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Dal lunedì 
al sabato 

10 - 12.30 e 
14.30 - 17.30

tempi

Emergenza Ucraina

Protezione
Civile e

Volontari Civici

Staff

via San
Gerolamo, 9
Vimercate 

dove cosa
Informazioni, 

ascolto
raccolta indumenti e  

cibo, 
intrattenimento

Centro
San

Gerolamo 

contatti
3473022195



Prodotti
alimentari lunga

conservazione
Scatolame: tonno,
carne in scatola,

legumi, pasta, riso

raccolta 

servizi del centro san gerolamo

lunedì e venerdì
9.30-11.00

ambulatorio
infermieristico

farina, biscotti,
zucchero, latte in

polvere, omogeneizzati,
pannolini e assorbenti

prodotti igiene
personale sapone
liquido, dentifricio,
spazzolini, doccia

shampoo.

Centro
San

Gerolamo raccolta 
raccolta 
indumenti

NUOVI per adulti 
(signore e ragazze)

bambini/e e ragazzi/e
 

PULITI, selezionati e in
buone condizioni.

CIR
pasti a costo
calmierato



servizi CARITAS 

via Mazzini, 33
tel 039 6612179
Martedì  9 - 12 

Sabato 9-12 
e  14 - 17 

Prodotti
alimentari lunga

conservazione
Scatolame: tonno,
carne in scatola,

legumi, pasta, riso

raccolta 

farina, biscotti,
zucchero, latte in

polvere, omogeneizzati,
pannolini e assorbenti

prodotti igiene
personale sapone
liquido, dentifricio,
spazzolini, doccia

shampoo.

raccolta 

centro di
ascolto 

 informazioni
raccolta 

per distribuzione 
appuntamento

telefonico 
Centro Ascolto

3317696639
 

caritas



SOLO
distribuzione

indumenti
martedì 9-12 e
giovedì 15-18

san vincenzo

servizi san vincenzo, acli, ceaf e scuole

consigli legali
 

sportello MELC
(domanda e offerta nel

settore cura e
assistenza anziani)

ACLI

ceAF

via Mazzini, 33 

tel: 039 666464

CAV
Accoglienza a Casa di
Chiara  e distribuzione
materiale per bambini 
(carrozzine, passeggini,
seggiolini auto, lettini e

vestiti per bambini fino a
quattro anni).

san vincenzo
via De Castillia, 2
tel: 345 574 6019

acli e ceAF

CAV 
via Mazzini, 35

tel: 0396084605 

Assistenza madri e
Assistente sociale

tel: 3334741865



tamponi e consegna 
Kit mascherine e gel

 
Raccolta e distribuzione

medicine

Farmacie 

servizi farmacie comunali e centro del riuso 

servizi 

centro del
riuso

via Don Lualdi, 6
via Passirano 21/B

 
 

via Manin, 20
riusopantarei@gmail.com

Farmacia Ruginello
Tel. 039.668.100

 
Farmacia Nord

Tel. 039.608.5236

orari di apertura:
per IL RITIRO 

 giovedì 14 - 18;  
sabato 10 - 12 e 14 - 17;

 
per la RACCOLTA

 lunedì 14 - 17 
giovedì 10 - 12

Raccolta e
distribuzione 

INGOMBRANTI
Materassi, cuscini, 

coperte, passeggini e
vettovaglie

Farmacie 

centro del riuso

mailto:riusopantarei@gmail.com


coi 

associazioni e gruppi

via Fiume 4 Vimercate
 

Spazio aggregazione e
gioco 

per bambini 0-6 anni
 

La Corte 
dei girasoli 

Il fenicottero 

COI Franco Verga
I Girasoli cohousing

Il Fenicottero
Gruppo Dopolascuola

Ippocampo

Corsi di italiano 
www.coivimercate.org centro di psicologia 

via Monte Grappa, 13
Vimercate

 
Incontri per bambini 3/10 anni 

ogni giovedì 10.30 - 12.30 
arteterapia e playtherapy

 
www.claudiabaiopsicologa.it

ippocampo
Corsi di italiano 

via Ronchi, 12 
info@dsapp.it

GDV GRUPPO
DOPOLASCUOLA

Supporto allo studio su
indicazione delle scuole 

scuole
Inserimento, integrazione,
potenziamento linguistico

supporto psicologico e pedagogico
 

Raccolta 
MATERIALE SCOLASTICO

mailto:info@dsapp.it

