
                             BUONI SPESA 
                

I Comuni hanno deliberato le modalità di concessione dei BUONI SPESA per “generi alimentari e di prima necessità” ovvero per acquisto di
alimenti, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa  ai nuclei familiari più esposti dagli effetti economici conseguenti epidemia
COVID-19, nel rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658. 

Di seguito i link dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, dove trovare tutte le informazioni utili su aventi diritto, importi,
modalità di concessione e tempistiche di presentazione della richiesta.

La domanda del BUONO SPESA VA presentata di norma nel solo Comune di residenza o di domicilio.

COMUNE LINK COMUNE LINK

ALTO RENO 
TERME 

http://www.comune.altorenoterme.bo.it/servizi/notizie/notizie_
fase02.aspx?ID=4206

ANZOLA 
DELL'EMILIA 

http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/Avvisi-e-
comunicazioni/BUONI-SPESA-per-le-famiglie-piu-
esposte-agli-effetti-economici-da-emergenza-Covid-19 

ARGELATO https://www.comune.argelato.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase
02.aspx?ID=17038 

BARICELLA http://www.comune.baricella.bo.it/news/pagina744.html 

BENTIVOGLIO http://www.comune.bentivoglio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fa
se02.aspx?ID=21875&categoriaVisualizzata=19 

BOLOGNA http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus-buoni-
spesa 

BUDRIO http://www.comune.budrio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.
aspx?ID=17831 

CALDERARA DI 
RENO

http://www.comune.calderaradireno.bo.it/news/in-primo-
piano/anno-corrente-1/ecco-i-buoni-spesa-si-possono-
richiedere-dal-6-al-18-aprile

CAMUGNANO http://www.comune.camugnano.bo.it/servizi/notizie/notizie_fa
se02.aspx?ID=10428 

CASALECCHIO DI 
RENO 

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizi
e_fase02.aspx?ID=50383

CASTEL 
D'AIANO

http://www.comune.casteldaiano.bo.it/servizi/notizie/notizie_f
ase02.aspx?ID=7664 

CASTEL DI CASIO http://www.comune.casteldicasio.bo.it/servizi/notizie/notizi
e_fase02.aspx?ID=2286

CASTEL 
MAGGIORE

http://www.comune.castel-
maggiore.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=18367 

CASTELLO 
D'ARGILE

http://www.comune.castello-d-argile.bo.it/aree-
tematiche/protezione-civile/notizie/corona-virus/bonus-
alimentare 
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CASTENASO http://www.comune.castenaso.bo.it/news/buoni-spesa-
nellemergenza-covid-19-avviso-pubblico-e-documenti-per-
fare-domanda

CASTIGLIONE DEI
PEPOLI

http://www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it/servizi/notizi
e/notizie_fase02.aspx?ID=4652 

CREVALCORE http://www.comune.crevalcore.bo.it/aree-
tematiche/servizi-  sociali-e-assistenziali/buoni-spesa-  
famiglie-difficolt%C3%A0-economica

GAGGIO 
MONTANO

https://www.comune.gaggio-montano.bo.it/ 

GALLIERA http://www.comune.galliera.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02
.aspx?ID=12614

GRANAROLO 
DELL'EMILIA 

http://www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it/TUTTE-LE-
NOTIZIE/Buoni-spesa-per-emergenza-Covid-19-avviso-
pubblico-e-schema-di-domanda 

GRIZZANA 
MORANDI

http://www.comune.grizzanamorandi.bo.it/servizi/bandi/bandi
_fase02.aspx?ID=3227 

LIZZANO IN 
BELVEDERE

LOIANO https://www.loiano.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=2270:buoni-spesa-
istruzioni&catid=63&Itemid=101

MALALBERGO http://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/2064/emergen
za-coronavirus-fondi-governativi-per-lemergenza-
alimentare-domande-dal-2-aprile 

MARZABOTTO http://www.comune.marzabotto.bo.it/servizi/notizie/notizie_fa
se02.aspx?ID=12748

MEDICINA https://www.comune.medicina.bo.it/buoni-spesa-le-
domande-da-lunedi-06-04/ 

MINERBIO http://www.comune.minerbio.bo.it/primopiano/pagina326.html MOLINELLA https://www.comune.molinella.bo.it/notizia/7723/buoni-
spesa-del-comune-avviso-e-domanda 

MONGHIDORO https://comune.monghidoro.bo.it/eventi/buoni-spesa-
istruzioni/ 

MONTE SAN 
PIETRO

https://www.comune.montesanpietro.bo.it/index.php/192-
servizi-sociali-e-sanitari/4228-coronavirus-aiuti-alimentari

MONTERENZIO https://www.comunemonterenzio.eu/go/130-prima-linea/3242-
buoni-spesa-istruzioni

MONZUNO http://www.comune.monzuno.bologna.it/Aree-
tematiche/salute-e-benessere/notizie-su-salute-e-
benessere/covid-19.-buoni-spesa-per-le-persone-in-
difficolta 

OZZANO 
DELL'EMILIA

http://www.comune.ozzano.bo.it/notizie/coronavirus-i-buoni-
spesa-le-famiglie-difficolt%C3%A0-economica 

PIANORO http://www.comune.pianoro.bo.it/servizi/notizie/notizie_fas
e02.aspx?ID=2687 

PIEVE DI 
CENTO

https://www.comune.pievedicento.bo.it/notizie/2020/progetto-
solidarieta-alimentare 

SALA BOLOGNESE http://www.comune.sala-
bolognese.bo.it/notizie/emergenza-epidemiologica-da-
covid-19-coronavirus-ordinanza-del-capo-del-dipartimento-
della-protezione-civile-29-marzo-2020-nr-658-misure-
urgenti-di-solidarieta-alimentare 

SAN 
BENEDETTO V. 
di SAMBRO

http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it/main/main.
asp?doc=011270 

SAN GIORGIO DI 
PIANO

https://comune.san-giorgio-di-
piano.bo.it/2020/04/03/buoni-spesa-per-aiutare-le-famiglie/ 
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SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

https://www.comunepersiceto.it/2020/04/03/buoni-spesa-per-
famiglie-in-difficolta-economica/

SAN PIETRO IN 
CASALE

http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/notizie/in-
primo-piano/solidarieta-alimentare-concessione-buoni-
spesa-emergenza-coronavirus 

SAN LAZZARO 
DI SAVENA

https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-
comune/comunicazione/notizie/buoni-spesa-per-le-famiglie-
in-difficolta 

SANT'AGATA 
BOLOGNESE

http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/news/emergen
za-coronavirus-buoni-spesa 

SASSO 
MARCONI

http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/servizi/notizie/no
tizie_fase02.aspx?ID=15797 

VALSAMOGGIA https://www.comune.valsamoggia.bo.it/index.php/comunic
azioni/124-entra-in-comune/4578-richiesta-buoni-spesa 

VERGATO http://www.comune.vergato.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02
.aspx?ID=13419

ZOLA PREDOSA https://www.comune.zolapredosa.bo.it/news/buoni-e-vicini 

https://www.comune.zolapredosa.bo.it/news/buoni-e-vicini
http://www.comune.vergato.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13419
http://www.comune.vergato.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13419
https://www.comune.valsamoggia.bo.it/index.php/comunicazioni/124-entra-in-comune/4578-richiesta-buoni-spesa
https://www.comune.valsamoggia.bo.it/index.php/comunicazioni/124-entra-in-comune/4578-richiesta-buoni-spesa
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15797
http://www.comune.sassomarconi.bologna.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15797
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/news/emergenza-coronavirus-buoni-spesa
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/news/emergenza-coronavirus-buoni-spesa
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/comunicazione/notizie/buoni-spesa-per-le-famiglie-in-difficolta
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/comunicazione/notizie/buoni-spesa-per-le-famiglie-in-difficolta
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/comunicazione/notizie/buoni-spesa-per-le-famiglie-in-difficolta
http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/notizie/in-primo-piano/solidarieta-alimentare-concessione-buoni-spesa-emergenza-coronavirus
http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/notizie/in-primo-piano/solidarieta-alimentare-concessione-buoni-spesa-emergenza-coronavirus
http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it/notizie/in-primo-piano/solidarieta-alimentare-concessione-buoni-spesa-emergenza-coronavirus
https://www.comunepersiceto.it/2020/04/03/buoni-spesa-per-famiglie-in-difficolta-economica/
https://www.comunepersiceto.it/2020/04/03/buoni-spesa-per-famiglie-in-difficolta-economica/

