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“Sportello alimentare solidale” 

 
Elenco degli operatori economici che aderiscono all’iniziativa dei buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari a favore dei nuclei familiari più esposti  
agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 

 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO Note 

 
Iper “La Grande I” 

(Centro Commerciale il Leone) 
 

Via Mantova 36 
Lonato del Garda (BS) 

Applicazione dello sconto del 
10% su ogni buono presentato 

 
Azienda Agricola Campagna di 

Savoldi Bruno e C. 
 

Via Trivellino 6 
Lonato del Garda (BS) 

Carni fresche e congelate - 
lavorazione e commercio 

MD di Lonato del Garda 

 
Via Antichi Opifici 1/B 
Lonato del Garda (BS) 

 

Applicazione dello sconto del 
10% su ogni buono presentato 

Victor Frutta 

 
Via Gerardi 1 

Lonato del Garda (BS) 
 

Frutta e verdura 

 
Eurospin di Lonato del Garda 

 

Via Walter Tobagi 2 
Lonato del Garda (BS) 

Applicazione dello sconto del 
10% su ogni buono presentato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il buono spesa deve essere consegnato al momento del pagamento (matrice con indicazione copia attività commerciale). Si 
consiglia di avere con sé un documento di riconoscimento nel caso fosse chiesto dall’esercizio commerciale. Il buono non è 
frazionabile e non da diritto all’eventuale resto. Pertanto si consiglia di prestare attenzione all’importo complessivo nel momento in 
cui viene effettuata la spesa. Le eccedenze di valore rispetto all’importo del buono saranno totalmente a carico dell’utente che 
provvederà personalmente alla compensazione della spesa direttamente all’esercizio commerciale.  Il buono non è ripetibile e lo 
stesso non può essere utilizzato in più esercizi commerciali. Si ricorda che la riproduzione totale o parziale del buono concesso 
(copie-scansioni-modifiche etcc.) sarà perseguibile a norma di legge. 

 


