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PUNTI DI VENDITA DIRETTA 2018 
Servizi attivi da febbraio a dicembre 

 

 

COMO - Mercato Coperto 

DOVE Mercato Coperto di Como Via Mentana 7, nella zona produttori. 

QUANDO Martedì, giovedì e sabato mattina dalle 8 alle 13. 

(Da febbraio a dicembre, stagione permettendo; febbraio e marzo solo sabato) 

 

COMO-REBBIO - Mercato Contadino 

DOVE Parco dei Missionari Comboniani in Via Salvadonica 3, traversa di Via Varesina. 

QUANDO Sabato mattina dalle 8 alle 12.30. 

(Da febbraio a dicembre, stagione permettendo) 

 

SENNA COMASCO – Direttamente sul campo 

DOVE Accesso al campo da Via per Trecallo angolo Via Motta, con parcheggio. 

QUANDO SOLO SU APPUNTAMENTO dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 17. 

 Per garantire la presenza contattaci entro il giorno precedente via  

- Telefono / WhatsApp: 328-4434288 

- Mail: terra@sipuofarecoop.it 

Se vuoi puoi anche inviare prima il tuo ordine, così lo trovi già pronto. 

(Da aprile a novembre, stagione permettendo) 

 

OLGIATE COMASCO – Direttamente sul campo 

DOVE Via San Giovanni Bosco, davanti al parcheggio del cimitero. 

QUANDO Dal martedì al sabato mattina, dalle 8 alle 12 

(Da aprile a novembre, stagione permettendo) 
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SERVIZI DI CONSEGNA ORDINI 2018 
 

CASSETTA MISTA DI STAGIONE a casa tua 

COSA Proponiamo la NOSTRA CASSETTA con un misto di frutta e verdura di stagione appena 

raccolta (puoi indicarci eventuali prodotti che non gradisci), in due formati: 

- Cassetta piccola: 5 kg – 15 € - consegna compresa 

- Cassetta grande: 7,5 kg – 21 € - consegna compresa 

DOVE Consegniamo la cassetta a casa tua o in altro luogo pattuito ad un orario concordato (max 10 

km da Como, oltre costo aggiuntivo di consegna 5 €) 

oppure su richiesta presso il nostro Mercato dell’Usato Solidale, in Via Lenticchia 26 a Como. 

QUANDO Fai l’ordine entro le 14.00 del venerdì, la tua cassetta sarà in consegna il mercoledì seguente. 

COME Contattaci per prenotare la tua cassetta via 

- Telefono / WhatsApp: 328-4434288 

- Mail: terra@sipuofarecoop.it 

Il pagamento avviene alla consegna. Non ci sono obblighi di frequenza. 

(Il servizio è attivo da marzo a dicembre, stagione permettendo). 

 

CONSEGNA A GRUPPI D’ACQUISTO aziendali, solidali, di condominio … 

COSA Forniamo la nostra frutta e verdura di stagione a Gruppi di Acquisto tramite un listino 

settimanale che può essere gestito da un referente del gruppo, che dopo aver raccolto gli 

ordini dei partecipanti ci invia l’ordine complessivo del gruppo. 

Il servizio di consegna è compreso nell’ordine per una spesa di almeno 40€ complessivi (per 

ordini minori costo aggiuntivo di consegna 5 €, salvo mese iniziale di prova). 

DOVE Consegniamo l’ordine del gruppo in un luogo pattuito e ad un orario concordato. 

QUANDO Ogni martedì inviamo il listino settimanale al referente del gruppo; entro le 14.00 del venerdì 

il referente deve inviarci l’ordine complessivo del gruppo, che viene consegnato il mercoledì 

seguente. 

COME Contattaci per attivare un Gruppo di Acquisto via: 

- Telefono / WhatsApp: 328-4434288 

- Mail: terra@sipuofarecoop.it 

Il pagamento avviene alla consegna. Non ci sono obblighi di frequenza. 

(Il servizio è attivo da marzo a dicembre, stagione permettendo). 

 


