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SERVIZIO DI CONSEGNA 2020 
Aggiornato al 16 marzo 2020 

Vista l’emergenza Coronavirus abbiamo deciso di annullare per ora la vendita diretta presso i mercati e di 

tenere attivo solo il servizio di consegna. 

Stiamo mantenendo il listino prezzi già in vigore, per questo periodo annulliamo il costo di consegna di 4 

euro e teniamo solo un minimo d'ordine di 15 euro di frutta e verdura. 

Portiamo a casa tua i prodotti che coltiviamo presso i terreni di Senna Comasco, integrando con prodotti di 

pari qualità quando il nostro orto non è ancora sufficientemente produttivo.  

Inoltre per darvi un servizio più ricco stiamo integrando con prodotti di produttori locali di altissima qualità 

(i formaggi di capra di Casale Roccolo, il pane del Forno di Frank Metzger, ecc). 

Grazie alla tua fiducia ci permetti di continuare a lavorare e di portare avanti la stagione, anche in questa 

drammatica situazione. Grazie per il tuo sostegno all'agricoltura locale, sociale, di qualità. 

COME FUNZIONA il SERVIZIO 
COSA Proponiamo TRE opzioni: 

 CASSETTA MISTA con un mix di frutta e verdura che componiamo noi, in due formati: 

- Cassetta piccola - circa 4 - 4,5 kg : 15 €  

- Cassetta grande - circa 6,5 - 7 kg : 21 €  

 CASSETTA PERSONALIZZATA che componi tu con la frutta e la verdura che preferisci 

(ordine minimo 15 € di frutta e verdura, annullato il costo di consegna) 

 ORDINE DI GRUPPO: il referente del gruppo riceve il listino settimanale, raccoglie i singoli 

ordini e ci invia l’ordine complessivo del gruppo (già diviso in cassette) 

DOVE Consegniamo la cassetta a casa tua, in un raggio massimo di circa 10 km da Senna Comasco: 

- Zona Como + Lago (Como, Maslianico, Cernobbio, Blevio) 

- Zona Cantù (Cantù, Senna, Capiago, Lipomo, Tavernerio, Montorfano, Albavilla, Orsenigo, 

Casnate, Cucciago, Fino Mornasco, Grandate) 

- Zona Olgiate (S.Fermo, Cavallasca, Colverde, Lurate, Olgiate, Villa Guardia, Montano) 

QUANDO Mercoledì inviamo il listino settimanale via WhatsApp e apriamo la raccolta degli ordini, che si 

chiude AL RAGGIUNGIMENTO DELLE QUANTITA’ CHE POSSIAMO SERVIRE (al massimo entro il 

venerdì). La tua cassetta sarà in consegna tra il martedì e il giovedì seguente. 

COME Contattaci per prenotare la tua cassetta via - Telefono / WhatsApp: 328-4434288 

  - Mail: terra@sipuofarecoop.it  

PAGAMENTO  In contanti alla consegna, o con Bonifico: 

IBAN: IT89P0521610902000000002139  intestato a SI PUO FARE scs onlus 

Non ci sono obblighi di frequenza. Possibilità di abbonamento al servizio. 

 Consegna compresa 

http://www.casaleroccolo.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/Il-Forno-del-Pane-605025899559003/

