
In questo periodo di emergenza sanitaria l’esigenza di contenere gli spostamenti sta facendo emergere 
anche profonde problematiche sociali. 
L’ANUTEL, sta ponendo in essere ogni sforzo possibile per essere al fianco degli Enti Locali, nell’assisterli 
nei rapporti con i cittadini, ed a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con la società PIEGIATO 
SRL che ha ideato il progetto, con il fine di promuovere l’adesione da parte dei Comuni alla piattaforma 
DESIDERAVO.IT 
Attraverso questo strumento il Comune può fruire GRATUITAMENTE di un portale web, ottimizzato 
per gli smartphone, che agevola la consegna a domicilio e la promozione di iniziative di “spesa solidale”, 
consentendo di: 

 9 essere vicini ai propri cittadini limitandone le uscite di casa;
 9 assistere chi è impossibilitato ad uscire di casa;
 9 contribuire al regolare svolgimento dell’attività degli esercizi di vicinato;
 9 aiutare chi è in difficoltà con la spessa solidale. 

L’obiettivo è di costruire una rete di tutte le attività autorizzare 
in Italia ad effettuare questa tipologia di consegna.

Il portale www.desideravo.it offre due grandi funzionalità:

 • La prima è rivolta ai cittadini:
 ○ Consultando il portale è possibile cercare un negozio ed ordinare ciò che serve senza muoversi da casa.
 ○ Basta infatti effettuare una chiamata oppure inviare un messaggio sul canale WhatsApp agli

esercenti con un click. 
 ○ In questo modo, siamo tutti al sicuro e limitiamo la diffusione del virus!

 • La seconda è rivolta agli esercenti:
 ○ Basta compilare un modulo per registrarsi gratuitamente e comparire nell’elenco del Comune di

appartenenza nella tipologia di categoria selezionata.
 ○ Le attività interessate possono aderire al servizio registrandosi gratuitamente mediante questo modulo

online: https://desideravo.it/registrazione.php
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COMUNICATO STAMPA
N. 4 - 6 aprile 2020

UN NUOVO SUPPORTO
AI COMUNI CON

LA SPESA A DOMICILIO
E LA SPESA SOLIDALE

http://www.desideravo.it
https://desideravo.it/registrazione.php


Progetto sociale desideravo.it 
SCHEDA ADESIONE

Comune di ________________________________________________________ Provincia: __________

Indirizzo ________________________________________________________ Cap ________________

P.IVA __________________________ C.F. __________________________ Tel. ____________________

Referente ____________________________________________________________________________

 ; Chiede di aderire al progetto sociale desideravo.it 

Data _________________________ _____________________________________
(Il Sindaco)

Da inviare per email a: segreteria@anutel.it

...non ti lascia mai solo

Email  ______________________________________________________________________________
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