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Comunicato stampa 
CORONAVIRUS: DPCM 8 MARZO 2020, COSA CAMBIA PER GLI UFFICI COMUNALI  
(ORARI DI APERTURA E I SERVIZI)  
 
Queste le misure che saranno applicate a Vimercate per l’apertura degli uffici pubblici, in 
ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) di domenica 8 marzo 
2020. 
Gli uffici comunali sono regolarmente aperti al pubblico con ingresso contingentato tranne il MUST 
e la Biblioteca civica, chiusi fino al 3 aprile 2020. 
Si invitano i cittadini a recarsi negli uffici comunali solo per estrema urgenza e preferire il 
contatto via mail o telefonico 
 
Spazio Città: per i servizi essenziali, come per esempio denuncia di nascita e di morte, è possibile 
recarsi in ufficio con accesso contingentato. Per i servizi non essenziali, come per esempio il 
rinnovo del documento di identità scaduto, l’ufficio resterà aperto con ingresso contingentato e 
comunque rapportato alla capacità di offrire il servizio per cui è consigliato il contatto telefonico. 
Per tutti gli altri servizi è possibile accedere solo previo appuntamento telefonico o via mail. 
 
Per tutti gli altri uffici con accesso al pubblico (per esempio l’ufficio ecologia per ritiro sacchi), si 
invitano i cittadini a preferire il contatto telefonico o via mail. 
 
Uffici comunali recapiti e orari  
 
SPAZIO CITTÀ (via Papa Giovanni XXIII, 11) 
NUMERO VERDE 800.012.503 oppure 039.66.59.220/222/245 
E-mail: spaziocitta@comune.vimercate.mb.it 
Orari di apertura:  
da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00; il giovedì fino alle 21.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 
 
SERVIZI SOCIALI (Piazzale Marconi 7/D) 
Telefono: 039.66.59.460/1 
E-mail: servizisociali@comune.vimercate.mb.it 
Orari di apertura:  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 16.00 dalle 18.00  
 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE (via Ponti, 2) 
tel. 039.66.59.295/453  
E-mail: pi@comune.vimercate.mb.it 
Orari di apertura: 
lunedì dalle 9.00 alle 12.00 
mercoledì dalle 9.00 alle 17.30 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
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ECOLOGIA E VERDE PUBBLICO 
tel. 039.66.59.262/263  
E-mail: ecologia@comune.vimercate.mb.it 
Orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 
 
SPORTELLO UNICO TECNICO (S.U.T.) 
tel. 039.66.59.215  
E-mail: sut@comune.vimercate.mb.it 
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00 
 
UFFICIO SPORT 
tel. 039.66.59.467  
E-mail: sport@comune.vimercate.mb.it 
Orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 
 
POLIZIA LOCALE 
Pronto intervento n. verde 800.348.348 tel 039.66.59.472 
E-mail: pm@comune.vimercate.mb.it  
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30 
domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 
 
MUST E UFFICIO CULTURA  
tel. 039.66.59.488  
E-mail: cultura@comune.vimercate.mb.it 
CHIUSO AL PUBBLICO  
 
BIBLIOTECA  
Tel 039.66.59.281 
E-mail: biblioteca.vimercate@cubinrete.it 
CHIUSA AL PUBBLICO  
 
 
Vimercate, 8 marzo 2020  


