
Az.agr. Gattesco Daniele +3396512799 frutta e verdura Negozio
De Gustibus +04321485904 frutta e verdura 
Eurospesa +0432761489/+3358401443 supermercato
Gastronomia Millesapori +0432761928 gastronomia/generi alimentari
Calzoleria Andrea +3284031958 calzolaio
Lucia Fiori +3383116531 fioreria
Farmacia Stival +0432760044 farmacia 
Tipografia Zaninotti +3294946903 tipografia/cartoleria
Macelleria Uanetto +0432760049 macelleria
Pescheria Blue Marlin +0432761068 pescheria
Il Segnalibro +3493960850 cartolibreria
Drogheria Merlo +0432760862 generi alimentari/detersivi/igiene
D'ambrosio Gelateria Naturale +3404875173 gelateria/cioccolateria 
Ottica Free Vision +3806543984 occhiali/lenti a contatto
Panificio Beltrame +0432760416 panificio/pasticceria 
Nuova ottica Marcon +3383882146 occhiali/lenti a contatto
Agraria Comand +0432760101 alimenti accessori cani/gatti, orto 
Az.Agr. Grahonja Donald +3337422347 frutta e verdura
Durì Garden +3923363589 ortofloricultura
Del Toso Vinicio Ferramenta +0432760039 ferramenta
Latteria sociale Mortegliano +04321900838 prodotti caseari
Macelleria Comand +0432760008 macelleria
Edicarta di Trangoni Mattia +0432761780 cartolibreria
 La Blave Food Solo 
ven/sab/dom

+04321610800/+3920294859 pizzeria 

Brustolon +393401935255 gelateria 
Soc.Agr. Cason +393385489451 generi alimentari 
TECNOCOPIA +393334762370 tecnocopia/cartolibreria 
Serpillo profumeria 0432761802/+338172 9858 profumeria,  cura della pesona

SERVIZIO DI CONSEGNE A DOMICILIO 
I negozianti di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, per aiutare la popolazione in queste giornate 

difficili si offrono di effettuare un servizio di consegne. Di seguito potete trovare l’elenco con i 
relativi recapiti telefonici. È bene effettuare le ordinazioni, per quanto possibile, al 

mattino,indicativamente entro le 10, così da facilitare le operazioni dei commercianti.
Per le persone ultra settantenni, in isolamento o impossibilitate a muoversi di casa, si ricorda che 

la Protezione Civile del Comune di Mortegliano è disponibile per il ritiro e la consegna dei beni 
acquistati. Per accedere a questo servizio chiamare lo +0432761632 dalle 9:00 alle 11:00 o dalle 

16:00 alle 18:00, dal Lunedì al Sabato.
L’amministrazione ringrazia tutti i commercianti per la disponibilità, e ricorda l’importanza di 
rimanere nelle proprie abitazioni. Eventuali imprecisioni o nuove adesioni vanno segnalate a 

marco.uanetto@com-mortegliano.regione.fvg.it

MORTEGLIANO
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Alimentari Martina Celotto +3714529450 alimentari
Alimentari Cogoi +0432767043 alimentari

Az.Agr. Spisul +3493035388 frutta/verdura/insaccati/vino/ succo 
di mela

Farmacia Lavariano +0432828945 farmaci
Latteria +0432767116 prodotti caseari
Vivaio Il Giardino +3480856672 piante/terricci
Az.Agr.Garbin +3471237329 insaccati/vino
Maurizio Bernardis +3406972185 emergenze riparazioni domestiche
AB Osteria Contemporanea +3515678542 generi alimentari
La Margherita +0432760737 ortofluricultura 
Ferramenta Di Bernardis & 
Gronau +0432767033 ferramenta
Agriturisma Al Buttasella +0432767292 generi alimentari/ ristorante

NEGOZIANTE TELEFONO TIPOLOGIA
Alimentrari da Marty +393397532447 alimentari/pane/brioches

Soc.Agr. Pomis +0432 767615/+3515787028 frutta/verdura/insaccati/vino/ succo 
di mela

CHIASIELLIS
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emergenze riparazioni domestiche


