
SPESA: FACCIAMO CHIAREZZA 

 

 

� Sono di Mulazzano posso uscire a fare la spesa? 

SI, e anzi, è fortemente consigliato fare la spesa e usufruire delle rivendite alimentari all’interno 

del paese sia recandosi in loco che, meglio ancora, utilizzando la consegna a domicilio che molti 

hanno già avviato e/o potenziato (Informiamo che da regolamento comunale non ci è 

consentito pubblicare contenuti o riferimenti ad attività commerciali su questa pagina ma 

chiamando in Comune al numero 02 9888901 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 sarà 

possibile ricevere tutte le info del caso). 

 

� Sono di Cassino e Quartiano posso recarmi a Mulazzano per fare la spesa? 

SI, a Quartiano tuttavia ricordiamo che è presente un’attività commerciale cui si può fare 

riferimento ma comunque sia da Quartiano che da Cassino è consentito spostarsi verso 

Mulazzano per fare la spesa sempre muniti di autocertificazione. 

 

� Posso andare a fare la spesa al supermercato situato in un altro comune? 

SI, fare la spesa rientra nelle situazioni di necessità e quindi è consentito lo spostamento in 

altro Comune. Tuttavia i decreti specificano che per quanto possibile la spesa deve essere fatta 

nel proprio comune per evitare il più possibili spostamenti ed assembramenti. 

Qualora sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile in alcun modo nel 

comune e che si reputa di primaria importanza allora è consentito lo spostamento muniti di 

autocertificazione e, per il viaggio di ritorno, di scontrino fiscale. Consigliamo qualora si debba 

andare per forza in un supermercato di fare una spesa abbondante valida per più giorni in 

modo da evitare ulteriori spostamenti. 

 

� Ho fatto la spesa online, posso andarla a ritirare in un altro comune? 

Si, è consentito il ritiro della spesa prenotata online presso esercizi di comuni diversi purchè al 

controllo sia esibita la documentazione comprovante la prenotazione. 

 

 

 



 

 

 

� Seguo una dieta per la mia salute o sono intollerante a certi alimenti e nel comune 

non riesco a reperire ciò di cui ho bisogno, posso andare al supermercato in un altro 

comune? 

SI, questa è ritenuta una situazione di necessità e quindi è consentito lo spostamento. 

Consigliamo di approfittarne per fare una spesa abbondante in modo poi da evitare ulteriori 

spostamenti. 

 

Esempi pratici: 

� Devo fare una grossa spesa per 10-15 giorni, posso andare al supermercato? 

SI, i negozi del comune non riuscirebbero a garantire scorte alimentari necessarie a tutti i 

cittadini del comune quindi è possibile spostarsi. Privilegiare prima la spesa online. 

 

� Devo fare una piccola spesa ma nei negozi del comune farei troppa fila, posso andare 

al supermercato? 

NO, non è una situazione di necessità. Bisogna armarsi di pazienza e aspettare il proprio turno. 

 

� Nel comune non trovo i biscotti che mi piacciono tanto, posso andare al 

supermercato? 

NO non è affatto una situazione di necessità. 

 

� Devo comprare solo pane e latte ma sono esauriti dove li prendo di solito, posso 

andare al supermercato? 

NO, cerca innanzitutto un altro venditore nel comune. 

 

� Mi si è bruciata la lampadina in casa e nel comune non trovo nulla posso andare al 

supermercato? 

SI, prima però cerca di reperirli in altri modi (acquistando online), altrimenti recati al 

supermercato e sfrutta l’occasione per fare una spesa abbondante per evitare ulteriori 

spostamenti. 


