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Un servizio no profit per facilitare le consegne a domicilio 
da parte di volontari e negozi locali, 

a favore delle persone più deboli, colpite dall'emergenza COVID.

Supportiamo la nostra comunità con acquisti di prima necessità nelle attività commerciali locali,
alleviando l'attuale pressione nella distribuzione dell'ultimo miglio.

Richiedenti e volontari si registrano gratuitamente
sulla piattaforma, fornendo prove di identità. 

I richiedenti possono farlo anche per conto di terzi,
che non hanno accesso a strumenti o sistemi di

pagamento digitali.

Il volontario o un dipendente del negozio a questo
punto viene a conoscenza dell'indirizzo esatto del
beneficiario e gli consegna la spesa, senza
contatto.
È  solo a questo punto che il richiedente  conferma
la ricezione dell'ordine e avviene il pagamento.

I richiedenti fanno l'ordine online in semplice
formato testuale, fornendo indicazioni di
consegna per evitare il contatto. 
Max 10 prodotti, €100 più eventuali donazioni.
Non esiste un catalogo o listino prodotti, per
agevolarne l'evasione. Il richiedente fornisce
una carta di credito a garanzia.Un volontario, o semplicemente un cittadino

volenteroso cerca tra gli ordini non ancora
evasi quello vicino alla propria abitazione e

prende in carico l'ordine. L'opportunità è anche
per i negozi in zona che fanno consegne a

domicilio. Se trattasi di un volontario, si reca nel negozio
più congeniale, completa gli acquisti e manda
importo e scontrino al richiedente. Se trattasi di
un negozio invece, prepara la busta della spesa
e fornisce scontrino e importo totale al
richiedente.

Il richiedente quindi accetta importo, ma
nessuno addebito viene eseguito fin quando la

spesa sarà stata consegnata.

Il volontario riceve dunque il pagamento finale
con eventuale donazione e la transazione

viene ritenuta completa.

Settimanalmente le donazioni raccolte (€1,50
o più a ordine, al netto dei costi vivi) vengono
trasferite al fondo COVID del comune, a
supporto di tutte le attività locali.


