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Polizia Municipale - Protezione Civile

denominazione attività ubicazione Telefono 1 Telefono 2 pagamento sito web/mail prodotti

ACQUA - BIBITE

FLLI. DOMENICO & BACHISIO TESTONI SAS località san giovanni, strada 
statale 131 km 218 n 59

079395326 331 1433832  contati/pos 
(bancomat e carta di 
credito)/ bonifico

info@fratellitestoni.it -
 www.fratellitestoni.it

LA BOTTEGA DELLE BEVANDE DI PODDIGHE 
ANTONIO & C. S.N.C.

via alghero 100 079275560 3282706209 contati/pos/bonifico orari di apertura per 
emergenza nazionale 
dalle 8.00 alle 18.00 
dal lunedì al venerdì. 
sabato dalle 8.00 alle 
14.00. domenica 
chiuso

acqua e bevande alcoliche ed 
analcoliche a sassari ed hinterland

ALIMENTARI

EMMEPIU'SRLS zona industriale predda 
niedda str. 5 int 34

079/261280 327 6824 334

FAMILY AFFAIR via brigata sassari n 42 3881214303 https://www.facebook
.com/familyaffairsassa
ri/

CICALÒ MICHELANGELA mercato civico sassari box a1 3471904699 francescofiniu@hotma
il.it

generi alimentari salumi formaggi 
pane

SALUMERIA MANGATIA via università n 68 sassari 079/234710 pagamento 
elettronico (con carte 
o bancomat) o 
contanti alla consegna.

info@mangatia.com servizio a domicilio completamente 
gratuito

GARAU SALVATORE via iv novembre 18 0792491358 rivendita di pane , salumiformaggi , 
generi alimentari in generale

CAMPAGNA AMICA - PRODOTTI AGRICOLI

AZ. AGR. RITA CUBEDDU 3381996221 verdura

AZ. AGR. G. M. O DI VITTORIO OGANA 3395687541 coniglio di laerru

AZ. AGR. ITTICA DI PATRIZIA MANNAI 3920106435 3921376857 prodotti ittici

AZ. AGR. PAOLO CAMBONI 3348148260 formaggi ovini  vaccino, perette e 
ricotta

AZ. AGR. SALVATORE MURA 3209735007 verdura

AZ. AGR. LUCIA SANNA 3335643793 verdure

AZ. AGR. CALVANI BENEDETTO 3383276378 verdura

AZ. AGR. STEFANO SERRA 3476376233 verdura
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AZ. AGR. MICHELE PINNA 3497516815 verdura

AZ. AGR. ARESTE DI DANIELA SCARPELLINO 330734663 confetture e miele

AZ. AGR. SIMONETTA SATTA 3496639288 verdure

AZIENDA AGRICOLA SPANU DANIELE sorso via piave 76 3208745817 pagamento contanti - 
la consegna non ha 
nessun costo

AZ. AGR. CARMEN ATZORI 3332330303 miele

AZ. AGR. IL MILESE DI ORTU MARIA TERESA 3488957612 agrumi

SOC. COOP. LA GENUINA SRL DI ANTONELLO 
SALIS

3470367408 carni sarde

AZ. AGR. ELEONORA FOIS 3896421739 verdure

COOP. AGR. SALUDE E TRIGU DI ANTONIO ME 3479923248 pane carasau e pagnotte

HELIX MEDITERRANEA DI GIOVANNA ZIRATTU 3499433994 lumaconi, antunna, cardoncello e 
pioppini

AZ. AGR. VALENTINA BADUENA 3392773617 frutta, verdura e sott'olio

CIALDE-CAFFÈ E BEVANDE

SARDISCOFFEESTORE in viale mameli, 60 079299304 caffè e bevande calde in cialde o 
capsule per tutti i sistemi

COMPUTER, PERIFERICHE E ACCESSORI

PRINK via attilio deffenu ,4 079 275768 393 9371992  https://it-
it.facebook.com/prink.
sassari

ERBORISTERIA

NUOVA ERBORISTERIA via bellieni 10

ERBORISTERIA MILLE FOGLIE via cavour 38 - sassari 079214324 orario: 09:30 alle 
13:00

erboristeria.millefoglie
@gmail.com

disponibili prodotti per l'igiene della 
persona, detergenti per la casa, 
integratori alimentari, tisane-tè-
infusi, prodotti di profumeria 
naturale, oli vegetali ed essenziali 
ad uso interno ed esterno, creme e 
unguenti funzionali.

FARMACIE

FARMACIA EREDI GRAZIA MANCA viale dante n.25 079274163

FARMACIA MASALA via forlanini 33 079 280941
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EUROVET - FARMACIA VETERINARIA z.i. predda niedda str 5 n.42 079262291 3939648121 modalità di 
pagamento : contanti

 info@eurovet.it modalità di consegna: 
prevalentemente  nel pomeriggio, 
fascia oraria dalle 15.30 alle 18.00
costi: verrà richiesto un contributo 
di spese di trasporto pari a € 3.00 
per ordini inferiori a € 75.00 di 
spesa
per importi superiori le spese di 
trasporto sono

FARMACIA DELOGU viale italia 25 079216043 farmaciadeloguss@gm
ail.com

FARMACIA DELOGU via romolo gessi 23 079241377  
farmaciadeloguss@tisc
ali.it

FARMACIAPASCOLI via pascoli 079 241580 347 4139798 effettuiamo 
gratuitamente a tutti 
consegne a domicilio 
farmaci

 
farmaciapascoli@gmai
l.com

i medici possono inviare ricette alla 
mail farmaciapascoli@gmail.com o 
tramite wattsapp al 347 4139798

FARMACIA SACRO CUORE SAS via amendola 49 ang. piazza 
caduti del lavoro

079231665

FARMACIA VINCENTELLI viale trento, 8 079 294106 3519561522 il pagamento è 
possibile effettuarlo 
tramite bonifico 
bancario 
direttamente alla 
farmacia oppure in 
contanti al momento 
della consegna

FARMACIA SALARIS SNC palmadula 079 530224 3318714107 www.farmaciasalaris.it
 - 
info@farmaciasalaris.it

consegna a domicilio dei farmaci 
nelle borgate circostanti come la 
corte, campanedda, s.p. 18 sassari-
argentiera, saccheddu.

FARMACIA CARLO FELICE SNC via carlo felice,42a 079 6767769 3343485635 farmacia.carlofelice@g
mail.com

FARMACIA SIGURANI DI SIGURANI PIER VITTORIO 
& C S.A.S.

piazza santa maria 32 079235755 direzione@farmaciasig
urani.it

FARMACIA SANTA CHIARA via togliatti snc 079 273372

FARMACIA "CARLO FELICE 3481554823

FARMACIA "PASCOLI" cso pascoli 9 079241580 3474139798

FRUTTA E VERDURA

GARAU SALVATORE via tempio 14 e 079/275245 frutta e verdura

ORTOFRUTTICOLA VALVERDE DI BALZANO 
ALESSANDRA E C. SAS

3473324641 3427884853 consegne di frutta e verdura a 
domiciio sia ingrosso che dettaglio
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OMAR ALTIERI via spinola 2 3403690393 consegne a domicilio 
gratuite

ORTOFRUTTA RITA via sulcis 7

L'ORTO IN CITTÀ via amendola 40/g consegne a domicilio 
a sassari e d'intorni

AJÒ DA PIERINA E FIGLIE strada vicinale tignoni-monti 
minuddu n. 54e

392 455 2036 https://www.facebook
.com/ajofioriepiante/

GAS IN BOMBOLE

DITTA PALA GIUSEPPE via amerigo vespucci, 18 079242491 079254387 pagamento con 
bancomat a domicilio

MP GAS via marghinotti 36 3247861399 pagobancomat a 
domicilio aperti anche 
la domenica

rivendita di bombole, pellet e zibro

F.P. PODDIGHE via filippo turati 53 079217182 contanti/pos https://m.facebook.co
m/gaspoddighe/

MACELLERIE

PASINI CARNI SRL zona industriale predda 
niedda nord strada 1

079260588 effettuiamo le 
consegne a domicilio 
il pomeriggio dal 
lunedì al venerdì e gli 
ordini vengono presi 
nella mattinata. la 
consegna è gratuita

MACELLERIA ANTICA FATTORIA via pasella 16/a - li punti 079 4804352 consegne:ore 9,00 alle ore 13,00 
per ordinare i nostri prodotti, che 
verranno consegnati nel 
pomeriggio. la consegna è gratuita.

MACELLERIA MADAU via carbonazzi 38 079281551 3494052740 pagamento in contanti
pagamento in 
contanti -dal 26 
marzo anche tramite 
pos - spesa minima 
25€ - consegna 
gratuita

MATERIALE ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

ELETTROLUCE via degli astronauti 2/e

PASTI CALDI - RISTORAZIONE

DA STELVIO RISTORANTE PIZZERIA piazza martini n.2 - li punti  079 562 6153 342 519 1954 https://www.facebook
.com/dastelviopizzeria
ristorante/

Pagina 4 di 7- Comune di Sassari - Polizia Locale - Protezione Civile - 

Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Elenco esercenti che offrono il servizio di consegna a domicilio 



denominazione attività ubicazione Telefono 1 Telefono 2 pagamento sito web/mail prodotti

SA DOMO DE SOS CULURGIONES via grazia deledda n. 5 348 054 1846 https://www.facebook
.com/sadomoculurgio
nes/
https://www.facebook
.com/sadomoculurgio
nes/
https://www.oltrecity.
com/annunci/culurgio
nes-pasta-fresca-
sassari/

RISTORANTE ST JOSEPH E SAN SEBASTIAN

140 GRAMMI via asproni 8 www.140grammi.

PELLET

PLANET FLAME DI MULAS ANDREA viale porto torres 147 3420194097 3929088341

PIZZERIE

NANNI'S PIZZA via marghinotti 36 3249093266 3288270606 pagobancomat a 
domicilio(su richiesta 
al momento 
dell'ordine).

pizzeria paninoteca, piatti 
composti, in questo periodo siamo 
aperti dalle 18:30 alle 23:00 dal 
martedì alla domenica

RISTORANTE PIZZERIA "MENOMALECHE C'È 
MAMMA"

piazza tola 36 3470359597 possibilità pagamento 
contante e pos

https://www.instagra
m.com/menomaleche
cemamma_ristorante/

apertura a cena dal mercoledì alla 
domenica dalle 19:30 alle 22:30

PIZZERIA "AL CAMINETTO" via mastino 23 079280727 dal lunedì al sabato dalle 19 alle 
22.30

PIZZERIA RIKY & MARTY via monte tignosu 11 li punti 079395817 pagamento anche col 
pos

PIZZERIA LA NICCHIA via tempio, 26 079 6044273 348 0337724 pos a domicilio (su 
richiesta al momento 
dell’ordine)

aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 
23:00

PIZZERIA MELAMANGIO corso angioi 5 3453383330 orari tutti i giorni - 12:00/14:30. 
18:30/23:00

PEGASO PIZZERIA RISTORANTE piazza d'italia 11 391 4542083 pagamento con 
bancomat

orari consegne: 11.45 - 14.30 / 
18.30 - 22.30

PIZZERIA PANINOTECA IL VIADOTTO via degli astronauti 1/c 0794923765 3484285843

PIZZERIA DA BRUNO piazza monsignor arcangelo 
mazzotti

079 235573 3484221522 contanti consegniamo le nostre pizze dalle 
18:30 alle 22:30

PIZZERIA LA CROCCANTE via mores 26 0799102839 3936450326 pagamento con pos a 
domicilio richiesto al 
momento dell ordine

PIZZERIA LA NICCHIA via tempio, 26 079 6044273 348 0337724
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STRAPIZZAMI via forlanini 1 b 3454129965 consegne a domicilio  pizze, panini, 
fainè , piatti composti

PIZZERIA LE TRE COLONNE via muroni 0794922326 3887879893 orario: dalle 19 alle 23

FITPIZZA via f. addis 5 079231299 pagamento solo 
contante

aperti dal martedì alla domenica 
dalle 18.30 alle 22.30

PRODOTTI ITTICI

DORO ENRICO prodotti ittici presso mercato 
civico di sassari

3316556495 3316556495 pesce fresco locale. orate, spigole 
,merluzzi ,polpi  di scoglio .filetto di 
tonno, filetto di pesce spada , 
triglie, e altro

SUPERMERCATI

CRAI via monte grappa 3450879474 craiviamontegrappa@
gmail.com

EUROSPIN via verona 3939684948 eurospinviaverona@tis
cali.it

EUROSPIN z.i. predda niedda - 3402665062 predda1@tiscali.it

EUROSPIN via delle conce 3408277494 eurospinconce@tiscali.
it

CRAI viale trieste 34097211311 craivialetrieste@gmail.
com

CRAI via grazia deledda 3453419496 craiviagraziadeledda@
gmail.com

CRAI via era - li punti 3450431714 crailipunti@gmail.com

CRAI via iv novembre 3428635906 crai4novembre@gmail
.com

CRAI viale sicilia 3420405485 craivialesicilia@gmail.c
om

CRAI p.za lago di baratz 3454555715 crailagodibaratz@gmai
l.com

IPER NONNA ISA centro commerciale la 
piazzetta

pos/contanti  il 
servizio online è 
attivo dal lunedì al 
sabato con 2 opzioni: 
ritiro gratuito presso il 
punto vendita oppure 
consegna a domicilio 
con il costo di 5,90

shop.nonnaisa.com

CRAI via florinas 3497920371 craiviaflorina@gmail.c
om
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SURGELATI

 ALICE SURGELATI z.i. predda niedda strada 5 079 260122 negsassari@alicesurgel
ati.it -    
www.alicesurgelati.it

TELEFONIA

TELEFONIA SOLART viale italia 53/a

VINERIA

VINERIA LA BOTTE PICCOLA via delle conce 18 a sassari 3459909124 vino sfuso e vino imbottigliato

CANTINA SORSO SENNORI  sennori 079350118 3882532585 cantinasorsosennori@
gmail.com

vini sfusi e imbottigliati
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