
MUNICIPIO SEI

6



La vita di tutti noi è fatta di grandi e piccole necessità, problemi da risolvere, re-
sponsabilità verso i nostri cari, esigenze di ogni giorno e periodi di grande com-
plessità. 
Il Comune di Milano offre alla città una serie di servizi attivi in ciascun Municipio, 
dalle sedi dell’anagrafe ai luoghi dedicati alle attività culturali e sportive per tutte le 
età, dagli sportelli specializzati di assistenza e di consulenza ai servizi sociali per 
le persone più bisognose.
Questa guida vuole essere uno strumento utile a orientarsi nell’offerta dei servizi 
comunali, così che sia semplice individuare quelli più vicini a noi, poterne usufruire 
e avere risposte pronte ed efficienti per i nostri bisogni.

Sindaco di Milano
Giuseppe Sala

I Municipi, nati a giugno 2016 in sostituzione dei Consigli di Zona, sono un nuovo 
organo amministrativo che ha l’obiettivo di avvicinare l’amministrazione ai citta-
dini, promuovendo iniziative e servizi di prossimità e favorendo la cittadinanza 
attiva.
Questa Guida vuole essere una occasione per comunicare in modo più diretto ed 
efficace i tanti servizi offerti dal Comune di Milano e dal Municipio 6: servizi di 
prossimità per essere vicini ai nostri cittadini, ai loro bisogni e alle loro esigenze.
Gran parte dei servizi riportati sono gratuiti e accessibili. Usiamoli per migliorare 
la nostra quotidianità, costruire relazioni, sentirci comunità.

Presidente del Municipio 6                                                                                                                                              
Santo Minniti



a n a g r a f e 

certificati, estratti, cambio residenza o indirizzo, 
autentiche, legalizzazione di fotografie, dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio, rilascio tessera elettorale, 
rilascio pass per la sosta, carta d’identità 

•	 viale Legioni Romane 54  - 02 02 02
orario continuato dal lunedì al venerdì 8:30 - 15:30

Via Larga, 12 (Municipio 1) - Giovedì orario prolungato fino alle 19:00 
e Sabato orario dalle 8:30 alle 11:30 per la sola emissione di:

•	 certificazioni anagrafiche (residenza, stato di famiglia, cittadinanza,
contestuale, esistenza in vita)

•	 certificazioni di stato civile (nascita, matrimonio, decesso dal 1975
in avanti per i cittadini residenti a Milano)

•	 carta d’identità (con prenotazione obbligatoria allo 02 02 02)
•	 rilascio tessere elettorali

Su www.comune.milano.it puoi richiedere e stampare on line 
i certificati, trasmettere il cambio di residenza e indirizzo, prenotare 
gli appuntamenti nelle sedi anagrafiche

b i b l i o t e c h e
consultazione e prestito di libri, giornali, musica 
e film per tutti, internet e attività culturali 
•	 Biblioteca Lorenteggio - via Odazio, 9 - 02 884.65811
•	 Biblioteca Sant’Ambrogio - via San Paolino, 18 - 02 884.65814

c o n s u l e n z a
consulenza e orientamento legale
avvocati in municipio
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 02 02
•	 via San Paolino, 18 - 02 02 02

informazioni e consulenza sul pagamento 
dei tributi comunali 
sportello tributi
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 02 02

informazioni su studio e lavoro, tempo libero, 
esperienze all’estero e volontariato
informagiovani - la dogana
•	 Via Dogana, 2 - 02 884.68390 - 68391 

Servizio presente nel Municipio 1



mediazione sui conflitti familiari 
centro gea irene bernardini
•	 Via Dogana, 2 - 02 884.40180

Servizio presente nel Municipio 1 

sostegno alla maternità
sportello aiuto alla vita
•	 viale Tibaldi, 41 - 342 5689610

Servizio presente nel Municipio 5

d i r i t t i  e  vo l o n ta r i at o
ascolto, accompagnamento, orientamento
sportello antidiscriminazioni
•	 via De Amicis, 10 - 02 884.68298 

Servizio presente nel Municipio 1 

informazioni e avvio al volontariato
casa associazioni volontariato
•	 via Balsamo Crivelli, 3/5 - 02 884.41351 - 62878

informazioni sui diritti e azioni contro 
la discriminazione
casa dei diritti
•	 via De Amicis, 10 - 02 884.41641

Servizio presente nel Municipio 1 

informazioni sulle leggi e sulle procedure 
a favore dei cittadini migranti
centro delle culture del mondo
•	 via Scaldasole, 5 - 02 884.48246 

Servizio presente nel Municipio 1 

sostegno psicologico per donne vittime 
di maltrattamenti
sportello aiuto donna
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 884.58618

volontariato e adozione cani e gatti
parco rifugio – canile e gattile di milano
•	 via Aquila, 81 - 02 884.46310

Servizio presente nel Municipio 4



l avo r o
consulenza per inserimento nel mondo del lavoro 
per persone con disabilità e in difficoltà economiche
centro di mediazione al lavoro (celav)
•	 via San Tomaso, 3 - 02 884.45910 - 45911

Servizio presente nel Municipio 1

consulenza per la formazione e l’inserimento
nel mondo del lavoro di disoccupati
supporto attivo per il lavoro
•	 viale G. D’Annunzio, 15 - 02 884.48547 - 48555

Servizio presente nel Municipio 1

p i s c i n e
•	 Centro Balneare Argelati - via Segantini, 6 - 02 581 00 012
•	 Piscina Cardellino - via del Cardellino, 3 - 02 41 79 48
•	 Piscina Solari - via Montevideo, 20 - 02 469 52 78

s e r v i z i  f u n e b r i
Ufficio concessioni cimiteriali
•	 via Larga, 12 - 02 02 02

Servizio presente nel Municipio 1
Ufficio funerali e cremazioni
•	 via Larga, 12 - 02 02 02

Servizio presente nel Municipio 1

s e r v i z i  s o c i a l i
informazioni per vacanze assistite in romagna 
per anziani
soggiorni in vacanza
•	 via Gonin, 28 - 02 884.67161
•	 via di Rudinì, 3 - 02 884.65506
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 884.63570
•	 via San Paolino, 18 - 02 884.65412

informazioni per trovare collaboratori familiari
sportello badanti e baby sitter
•	 via Trivulzio 15 - 02 4029.7643 - 7644

Servizio presente nel Municipio 7



informazioni sui servizi a domicilio Wemi
spazi Wemi
•	 via di Rudinì, 18 - 342 1281107

informazioni sui servizi sociali 
infopoint
•	 largo Treves, 1 - 02 02 02

Servizio presente nel Municipio 1

informazioni sul risparmio energetico
sportello energia
•	 corso Buenos Aires, 22 - 02 884.68300

Servizio presente nel Municipio 3

informazioni sull’affido
Servizio coordinamento affido minori
•	 viale Luigi Sturzo, 49 - 02 884 63013 - 14

Servizio presente nel Municipio 9

la rete alzheimer – interventi a supporto 
della domiciliarità per persone con decadimento 
cognitivo e loro familiari 
decadimento cognitivo 800 684839
centri di psicologia per l’anziano e l’alzheimer (cpaa)
•	 via di Rudinì, 3 - 02 891 27 882
alzheimer cafè
•	 piazza Berlinguer - via Savona, 99 - 02 848 93 234
intervento psicosociale
•	 piazza Berlinguer - via Savona, 99 - 02 848 93 234

sostegno e orientamento per persone in difficoltà
servizio sociale professionale territoriale (sspt)
•	 via di Rudinì, 3 - 02 884.65506 - 45832
•	 via Gonin, 28 - 02 884.67161 
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 884.63570
•	 via San Paolino, 18 - 02 884.65412

sostegno psicologico e servizi alla persona 
per anziani che vivono soli
Affido anziani
•	 via San Tomaso, 3 - 02 884.65278 

Servizio presente nel Municipio 1



febbraio 2018

t e m p o  l i b e r o
attività culturali e spazio espositivo
ex fornace 
•	 Alzaia Naviglio Pavese, 16 - 02 884.58608 

attività per chi ha compiuto 55 anni: coro, 
filodrammatica, informatica, burraco,  
presentazione di libri, intrattenimenti musicali,  
gite, spettacoli, cineforum, ginnastica dolce
centri socio-ricreativi per il tempo libero (csrc)
•	 via dei Narcisi, 3 - 02 884.63136 
•	 via Boffalora, 116 - 02 431 25 032 

attività per giovani artisti: laboratorio creativo 
e spazio espositivo per giovani artisti
spazio culturale “a. fois seicentro” 
•	 via Savona, 99 - 02 884.46330 

attività per giovani e adolescenti: aiuto allo studio, 
corsi e laboratori, gite e vacanze studio
centri di aggregazione giovanile (cag)
•	 via Murialdo, 9 - 02 415 66 96
•	 via della Capinera, 5 - 02 483 04 931
•	 via G. Bellini, 6 - 02 42 56 19
•	 via Vignoli, 35 - 02 47 52 66

attività per tutti: pomeriggi di ballo, animazioni 
e spettacoli, informatica, ginnastica, yoga, difesa 
personale, cucina, lingue straniere, laboratori, 
visite guidate, feste, concerti, ludoteca 0/3 anni
centri di aggregazione multifunzionale (cam)
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 884.58633
•	 via San Paolino, 18 - 02 884.55314
•	 via La Spezia, 26/1 (palazzina interno parco La Spezia) - 02 884.46765

informazioni per prenotazione sale 
per riunioni ed incontri 
spazi multiuso e locali scolastici
•	 viale Legioni Romane, 54 - 02 884.58610 - 58632 



Municipio 6 
sede
viale Legioni Romane, 54
02 884.58636
M.Municipio6@comune.milano.it

Numeri utili
polizia locale
via Balsamo Crivelli, 3/5 - 02 7727.5020 - 5071
Centrale Operativa 02 02 08 
attiva 24 ore per 365 giorni l’anno

centralino comune di milano 02 02 02	

numero unico di emergenza 112

www.comune.milano.it


