
DENOMINAZIONE INDIRIZZO INDIRIZZO EMAIL NUMERO TELEFONO CONTATTO GENERI

AIR ENERGY SRL  air-energy@libero.it
Manuli Antonio cell. 

3292981193 
Manuli Antonio 

Manutenzione impianti 

elettrici e climatizzazione.

ALLARMI - SAREM ITALIA SRL via Adamello n. 12 servizioclienti@saremitalia.com
335-6267032 - 02 

2829452

telefonando o a mezzo mail, 

fissando poi l'appuntamento 

in funzione della tipologia 

d'intervento

manutenzione impianti di 

allarme e videosorveglianza, 

imp. elettrici e citofonici

BABYLAND via A.Manzoni 1 
📲whatsapp 

3480641505
Nadilla Mucedola

Tratta abbigliamento per 

neonati , bambini e teenager

Cartoedicola Via Marche 93/A info@cartoedicola.it
Tel. e Fax: 02 93570169  

Cell.: 351 6907234

Per una migliore gestione, gli 

ordini vanno fatti alla 

mattina dalle 8 alle 12 

 Giornali, riviste, giochi, 

cartoleria, gel igienizzante 

(fino ad esaurimento), toner 

cartucce e materiale di 

cancelleria.

Cartoleria Copisteria JOLLI Via Roma, 39 cartoleriajolli@gmail.com
📱3348755582 whatsapp 

 Messanger

I pagamenti saranno solo 

con Paypal con il link 

dell'importo che ti sarà 

comunicato tramite il canale 

di contatto. Gli ordini e 

relativi pa gamenti ricevuti 

entro le 12.00 saranno 

consegnati in giornata

Dal 30/030 attivo il servizio di 

consegna a domicilio per 

cancelleria e stampe. La 

cosegna è sempre gratuita 

minimo ordine € 5. 

Cartolibreria Villoresi
Via F. Filzi 34

Cell. 3319987404 

Materiale cancelleria e 

fotocopie. Consegna a 

domicilio

CM boutique della penna
via Garzoli 26/28 Lainate 

cmsrl@cancelleriacm.it tel . 338-1198523 

Consegna domicilio sul 

territorio di Lainate. Le 

consegne saranno effettuate 

di pomeriggio dalle 15.00 

alle 18.30)

con pagamento alla 

consegna no pos.

Toner- cartucce -materiale 

scolastico - cancelleria e 

prodotti sanificanti - gel 

igienizzanti.

COPY94 Via Manzoni 21 file@copy94.it
whatsapp/cellulare/sms 

3355445496
tutti i giorni 9-18 servizi di copisteria 

DF-Riparazioni Di Domenico 

Frontera
Viale Rimembranze, 46/A dfriparazioni@gmail.com

Cell. 

3347584647/0236541927

Non siamo operativi nei 

soliti orari ma solo su 

appuntamento

Assistenza per quanto 

riguarda le riparazioni di 

smartphone,tablet, 

computer,service point DHL e 

vendita di accessori

Edicola nel verde Via Re Umberto
edicolanelverde@adpservizi.it

Tel. mattina 02 

45947053; pomeriggio 

02931954401
Edicola

Farmacie Lainatesi

Farmacia Grancia Via Grancia 40/n 

20020 Lainate 02/93550250

Farmacia Barbaiana Via Roma 54 

20020 Lainate 02/93255062

Le Nostre sedi in questo particolare momento 

sono disponibili alle consegne domiciliari per 

persone: - Anziane - Quarantenate - Che 

necessitano Farmaci urgenti

In caso di disponibilità 

delle ricette potete 

inviarci un messaggio con 

il codice fornito dal 

medico o una fotografia 

al nostro servizio 

whatsapp 3911746438

Servizio prenotazione dei 

farmaci e prodotti da 

farmacia che si possono 

prenotare via messaggio e 

inviamo noi un messaggio 

quando pronti per il ritiro. 

Farmaci e prodotti da farmacia

Farmaci a domicilio

Servizio di consegna gratuita a domicilio di 

farmaci per i cittadini disabili o con patologia 

grave, che non possono delegare altri soggetti. 

L’operatore mette in contatto telefonico il 

cittadino con la farmacia più vicina al suo 

domicilio per la richiesta di consegna dei 

farmaci. 

Il servizio risponde al 

numero verde 

800.189.521, attivo nei 

giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle 

17.30.

Farmaci a domicilio

PRONTO CRI FARMACO CRI PRONTO 

FARMACO Farmacia Comunale 1 - via 

Re Umberto Farmacia Comunale 2 - 

Via Lamarmora Farmacia Cuttone via 

Rho 80Girasoli Via Prima Strada 

19/dFarmacia Scansetti Viale 

Rimembranze, 18Farmacie Lainatesi, 

Farmacia Grancia - Via Grancia 40/n 

Farmacie Lainatesi, Farmacia 

Barbaiana - Via Roma 54

Servizio di consegna a domicilio,  riservato a 

persone con oltre 65 anni, persone non 

autosufficienti, persone sottoposte alla misura 

della quarantena o risultati positivi al virus 

COVID-19 e destinatari in possesso di 

prescrizione medica (o con codice NRE della 

ricetta).

Chiama il numero 

02.3883350 dalle 9 alle 

19, dal lunedì al venerdì,

LavaLab – Lavanderia Piazza Maffeis, 10 (zona Barbaiana) info@lavalab.it

329-845 3641 

Telefonicamente o via 

WhatsApp dalle 8.30 alle 

12.00 

Sig.ra Melissa Maffia Costo 

del servizio di ritiro e 

riconsegna 4€. Gratuito per 

Over 65 e per ordini 

superiori a 35€. 

 Lavaggio a secco, Lavaggio ad 

acqua, Lavaggio Piumoni e 

Tappeti.

MonicaModa Via Re Umberto, 65 monicamoda70@gmail.com
Tel. E  whatsapp 338-

5859680
 Monica Bettolo

Tratta abbligliamento uomo 

donna.

Prink cartucce per stampanti Via San Francesco 22 Lainate

Inviare una mail a lainate@prink.it con numero 

di telefono marca e modello della stampante e 

sarete ricontattati

Domenico Ragucci

Speedy party
Via Adige 5 Lainate Tell e WApp x ordini 

3393675356

Consegne dalle 16 alle 18.30 

dal Lunedì al Sabato.

Piatti di carta, candeline, 

palloncini...ecc...

ADP S.R.L. 

  

  Via Settembrini, 31/33  Tel. 02.931954403 Consegne a domicilio Azienda trasporti-logistica 

disponibile attività di 

consegne

Organizzazione servizio consegne a domicilio di generi vari NON ALIMENTARI
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