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La guida “Orienta Cervia”

Questo primo numero della guida
Orienta Cervia esce tradotto nelle
lingue francese, inglese e rumeno.
Ad esso seguirà una seconda
edizione tradotta in russo, albanese
e spagnolo.
La scelta di partire da queste tre
lingue è quella di poter comunicare
con il maggior numero di persone
stranierepresentisulnostroterritorio.
Inglese e francese sono idiomi di
comprensione ormai planetaria
e possono perciò raggiungere un
ampio bacino di persone presenti
sul nostro territorio provenienti da
tutti i continenti; la lingua rumena
risponde invece all’esigenza di
comunicazione delle persone che
attualmente compongono il flusso
di immigrazione più numeroso sul
nostro territorio.
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in t ro d u z io n e
La presente guida è rivolta essenzialmente alle persone straniere immigrate
da poco nel territorio cervese ed ha lo scopo di fornire indicazioni sui servizi
di base che rispondono ad esigenze di vita importanti e irrinunciabili quali
la salute, il lavoro, l’istruzione e di fornire informazioni sui principali servizi
comunali che concorrono a rispondere a tali esigenze.
La scelta è stata quella di dare informazioni snelle e l’indicazione di indirizzi
e numeri telefonici cui far riferimento per rivolgere domande e trovare
risposte personalizzate alle proprie esigenze.
L’obiettivo principale che ha mosso l’organizzazione delle informazioni
presentate è sostenere l’integrazione sociale fornendo supporto e
orientamento nei primi momenti di conoscenza del territorio cervese
e nella risposta ai bisogni primari che possono essere presenti in questo
delicato frangente.
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p remes s a
“L’Italia è impegnata perché ogni persona
sin dal primo momento in cui si trova sul
territorio italiano possa fruire dei diritti
fondamentali, senza distinzione di sesso,
etnia, religione, condizione sociale.
Al tempo stesso, ogni persona che vive in
Italia deve rispettare i valori su cui poggia
la società, i diritti degli altri, i doveri di
solidarietà richiesti dalle leggi”:

italiani, per fornire gli strumenti
necessari a correggere certi pregiudizi.
L’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale rimane quello
di continuare ad adoperarsi per
avere una comunità socialmente
coesa in una logica di pari opportunità di diritti e di rispetto dei doveri
socialmente definiti.

così recita il primo articolo della
Carta dei valori della cittadinanza
e dell’integrazione”

		Avv. Fabiola Gardelli
		Assessore alle Politiche
		dell’Immigrazione
		Comune di Cervia

che, ancorata strettamente alla
Costituzione italiana e alle Carte
europee e internazionali sui diritti
umani, è stata presentata dal
Ministero dell’Interno nell’aprile
2007.
Anche a Cervia l’immigrazione
conferma le sue caratteristiche di
crescita e di stabilità. L’immigrazione
è una necessità del nostro sistema
produttivo e un’opportunità di
crescita attraverso il dialogo e il
confronto tra culture differenti.
Questa guida, voluta dal Comune
di Cervia, è rivolta sia ai cittadini
immigrati, per fornire loro maggior
consapevolezza e conoscenza dei
propri diritti e doveri, sia ai cittadini
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Sa l u t e
Ai cittadini immigrati, con regolare
permesso di soggiorno, è riconosciuta
l’assistenza sanitaria prevista dalle
leggi per i cittadini italiani attraverso
l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario
Nazionale.

della maternità, tutela della salute dei
minori, e gli interventi di medicina
preventiva a protezione della salute
individuale e collettiva.
Per accedere a questi servizi lo
straniero non in regola con le norme
relative all’ingresso e al soggiorno
deve avere la tessera STP - Straniero
Temporaneamente Presente.
La tessera ha validità 6 mesi, è
rinnovabile ed è riconosciuta su
tutto il territorio nazionale.

n Iscrizione al Servizio Sanitario
nazionale presso:
> CUP-Sportello Unico - SAUB
Ospedale “S.Giorgio”,
via Ospedale, 17
tel. 0544 917615

Per il rilascio della tessera serve
il passaporto originale e una sua
fotocopia.

COSA SERVE PER IL RILASCIO
DELLA TESSERA SANITARIA:
> Permesso di soggiorno valido o
ricevuta della richiesta del permesso
> Passaporto
> Documentazione comprovante
i motivi del soggiorno o
autocertificazione
> Certificato di residenza o
autocertificazione di domicilio.

> Rilascio tessera STP presso
Consultorio Familiare, Ospedale
“S.Giorgio”
via Ospedale, 17
tel. 0544 917634

Ai cittadini stranieri immigrati non in
regola con il permesso di soggiorno,
sono assicurate le prestazioni sanitarie
di cura ambulatoriali e ospedaliere,
urgenti o comunque essenziali,
anche se continuative, per malattia e
infortunio, tutela della gravidanza e
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Sa l u t e
> SPAZIO DONNE IMMIGRATE
E LORO BAMBINI

CERVIA
>

Ospedale “S.Giorgio”
via Ospedale, 17
tel. 0544 917650

>

Punto di primo intervento

>

Consultorio familiare

>

Spazio donne immigrate
e loro bambini

>

Consultorio pediatrico

>

Spazio giovani

Offre assistenza e consulenza a donne
e bimbi immigrati ed extracomunitari,
anche senza permesso di soggiorno.
Garantisce la presenza di un mediatore
culturale. Vengono erogate tutte
le prestazioni che si effettuano nel
consultorio familiare e pediatrico.

> CONSULTORIO PEDIATRICO

Garantisce le vaccinazioni
obbligatorie e facoltative dei
bambini e visite specialistiche.
Offre consulenza per bambini con
patologie croniche, problemi dietetici
o di inserimento scolastico.

> PUNTO DI PRIMO INTERVENTO

Effettua le prestazioni di pronto
soccorso. L’accesso è diretto ed è
aperto 24 ore su 24.

> SPAZIO GIOVANI

Il servizio, gratuito e riservato,
è rivolto ai minori di anni 21 che
vogliono chiarimenti su temi quali
la sessualità, la contraccezione, i
problemi relazionali, la prevenzione
malattie sessualmente trasmesse.

> CONSULTORIO FAMILIARE

Offre consulenze e prestazioni che
riguardano la sfera sessuale e la vita
di coppia. Segue la donna durante la
gravidanza e nel post-parto. Vengono
effettuate visite ostetrico ginecologiche.
È prevista la presenza dell’ostetrica
tutti i giorni, e del ginecologo in
alcune giornate.

n Informazioni e prenotazioni:
    >tel. 0544 917634
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Sa l u t e
INOLTRE:

AMBULATORI:
>
Cervia, via Ospedale, 17
>
Milano Marittima,
v.le Romagna, 17  
>
Pinarella, v.le Titano, 53

> AMBULATORI SPECIALISTICI
(ortopedia, oculistica, cardiologia,
dermatologia, demenze senili,
o.r.l., odontoiatria, Sert, chirurgia
vascolare)

n Per informazioni:
tel.0544 917613

> C.U.P - SPORTELLO UNICO
(Per prenotare visite o esami
specialistici e per il rilascio della
Tessera Sanitaria)
> DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(Per vaccinazioni)
> ASSISTENZA MEDICO GENERICA
TURISTICA
Nel periodo estivo (dal 1 giugno al 10
settembre) è assicurata l’assistenza
medico-generica turistica, il servizio è
in favore di turisti italiani e stranieri,
lavoratori stagionali e cittadini italiani e
stranieri che si trovino occasionalmente
nel territorio.
Per le visite ambulatoriali è necessario
esibire al medico del Servizio la
tessera sanitaria o, in alternativa, un
documento di identificazione.
È prevista una partecipazione alla
spesa differenziata per tipologia di
servizio.
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Scu o l a
Tutti i minori stranieri, anche senza
permesso di soggiorno e privi di
documenti anagrafici, possono iscriversi
alle scuole italiane di ogni ordine e
grado.
L’anno scolastico comincia in settembre
e finisce in giugno, è comunque possibile
iscrivere il bambino in qualunque
periodo dell’anno scolastico.

IL SISTEMA SCOLASTICO IN
ITALIA
> Da 3 mesi a 3 anni:
Nido d’Infanzia (non obbligatorio)
> Da 3 anni a 6 anni:
Scuola dell’Infanzia
(non obbligatoria ma consigliata)

Per legge il bambino deve essere iscritto
nella classe corrispondente alla sua età
o in quella precedente. Per l’iscrizione
non è necessario essere residente.

> Da 6 anni a 11 anni:
Scuola Primaria (obbligatoria)
> Da 11 a 14 anni:
Scuola Secondaria di 1° grado
(obbligatoria)

All’interno della scuola sono previste, in
caso di bisogno, attività di facilitazione
linguistica e mediazione culturale, sia
per i bambini che per le famiglie.

> Fino a 18 anni vige il dirittodovere alla formazione, questi i
possibili percorsi:
1) continuare gli studi in una scuola
secondaria di 2° grado (che dura 5
anni);
2) frequentare corsi di formazione
professionale;
3) svolgere apprendistato per
l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nella scuola è rispettata l’appartenenza
religiosa,lelezioniprevistedieducazione
religiosa possono essere sostituite con
attività alternative (su richiesta) e alla
mensa è possibile - sempre su richiesta
- mangiare quello che prevede la
religione di appartenenza.
Pressolesegreteriedellescuolesipossono
trovare informazioni e modulistica
tradotti nella propria lingua.
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Scu o l a
> NIDI D’INFANZIA

> SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA

Nido d’Infanzia Comunale
Via XXII Ottobre, 14
tel. 0544 977651

“E. Alessandrini” v.le dei Mille, 2
(Cervia)
“Casa dei bimbi 1” via Tacito, 31
(Cervia-Pinarella)
“Casa dei bimbi 2” via Pinarella, 379
(Tagliata)

Nido Estivo “Marameo”
Aperto da maggio ad agosto.
La sede viene definita annualmente.

n Per iscrizioni:
Segreteria II° Circolo Didattico,
via Circonvallazione Sacchetti, 109
(ang. v.le Roma) - tel. 0544 971031

n Per iscrizioni
Cervia Informa
Viale Roma, 33
(piano terra)
tel. 0544 914011

> SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA
“Savio” via Tamigi, 9
(Savio di Cervia)
“Palazzone” via delle Rose, 34
(Cervia-Zona Malva)
“Zona Amati” via XXII Ottobre, 14
(Cervia-Milano Marittima)
“Missiroli” via Salara, 3
(Castiglione di Cervia)
“XXV Aprile” via Crociarone, 24
(Pisignano-Cannuzzo)

“Il Cavallino a Dondolo”
(Spazio Bambini - Servizio Integrativo
per la prima infanzia)
Via delle Gardenie, 5 Cervia
tel. 0544 974452
Scuola dell’Infanzia Suore Orsoline
Sezione Primavera convenzionata,
per bambini dai 12 ai 24 mesi.
Via E. Toti, 2 Milano Marittima
tel. 0544 991210

n Per iscrizioni:
Segreteria III° Circolo Didattico,
via J.Gora, 2R - Milano Marittima
tel. 0544 994090-991835
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Scu o l a
> SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME

“G.Carducci” Via Salara, 5
(Castiglione di Cervia)
“E.Fermi” Via Crociarone, 24
(Pisignano-Cannuzzo)

“Papa Giovanni XXIII”
via Papa Giovanni XXIII, 6
tel. 0544 973620
(Cervia-Zona Malva)
“Suore Orsoline”
via E. Toti, 2
tel. 0544 991210 (Milano Marittima)

n Per iscrizioni:
Segreteria III° Circolo Didattico,
via J.Gora, 2R - Milano Marittima
tel. 0544 994090-991835

> SCUOLE PRIMARIE

> SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

“G.Pascoli” v.le Roma, 2 (Cervia)
“A.Spallicci” via Pinarella, 17
(Cervia-Pinarella)
“G.Deledda” via Pinarella, 191
(Pinarella)
“A.Manzi” via Pinarella, 379
(Tagliata)
“M.Buonarroti” via Farneti, 4
(Montaletto)

“Ressi - Gervasi”
n Per iscrizioni e informazioni:
Via Caduti per la Libertà, 16 (Cervia)
tel. 0544 71955

n Per iscrizioni:
Segreteria II° Circolo Didattico,
via Circonvallazione Sacchetti, 109
(ang. v.le Roma) - Cervia
tel. 0544 971031

n Per iscrizioni e informazioni:
P.zzale Artusi, 7 (Cervia)
tel. 0544 976498

> SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
I.P.S.S.A.R.
Istituto Professionale Statale per i
Servizi Alberghieri e della Ristorazione

> FORMAZIONE PROFESSIONALE
I.A.L. Campus Internazionale Turistico
Alberghiero
V.le Marconi, 6 (Cervia)
tel. 0544 972637

> SCUOLE PRIMARIE
“G.Mazzini” Via J.Gora, 2R
(Milano Marittima)
“Martiri Fantini” Via delle Rose, 34
(Cervia-Zona Malva)
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Scu o l a
> CORSI DI ITALIANO PER ADULTI
STRANIERI
A Cervia vengono effettuati in
inverno corsi di 1° livello, per chi ha
difficoltà nella comunicazione.
A Ravenna vengono effettuati
diversi corsi di vari livelli.

Corso di italiano per bambini
Per i bambini stranieri (a partire dai
6 anni) appena arrivati in Italia o
per quelli che hanno ancora qualche
difficoltà nella comunicazione viene
attivato un corso di italiano gratuito
nelle ultime due settimane di agosto
e nelle prime due di settembre.

n Per informazioni rivolgersi al:
> Centro Interculturale
tel. 338 2196514  
Via Montenero, 2 Cervia
> CRES.CE
Centro Risorse Educative
e Sociali - Cervia
tel. 0544 973444
Via Pinarella, 17 Cervia

n Informazioni presso:
> CRES.CE
Centro Risorse Educative
e Sociali - Cervia
Via Pinarella, 17 - Cervia
tel. 0544 973444

A CERVIA:
> Per altre informazioni su Scuole
Superiori e Corsi di Formazione nelle
zone vicine a Cervia rivolgersi a:
> Informagiovani
Cervia, Corso Mazzini, 40
tel. 0544 974356

> ATTIVITÀ EDUCATIVE
EXTRASCOLASTICHE
Centri Estivi
Durante l’estate, quando le scuole
sono chiuse, i bambini (fino a 14
anni) possono essere iscritti ad un
centro estivo.
n Informazioni presso:
>Ufficio Pubblica Istruzione
C.so Mazzini, 37 tel.0544 979254   
(A partire dal mese di maggio)
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Ca s a
AGENZIA CASA PER L’AFFITTO

Sebbene la nostra Carta costituzionale
non riconosca in modo esplicito
il diritto alla casa esso è tuttavia
sottolineato in numerose norme ed è
certo che la disponibilità di una casa
salubre e dignitosa sia condizione
essenziale per chiunque. La Regione
Emilia-Romagna e gli Enti Locali
attuano politiche abitative dirette a
rispondere al bisogno nelle situazioni
più difficili e a sostenere i nuclei
familiari meno abbienti.
Inoltre, con la L.R. n.5 / 2004
“Norme per l’integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati”
dà la possibilità ad ogni cittadino
straniero, in condizioni di parità con
i cittadini italiani, di fare domanda
per abitazioni di edilizia residenziale
pubblica e di avere un sostegno per
l’acquisto, il recupero e la costruzione
della prima casa di abitazione.

Da poco istituita dal Comune di
Cervia in collaborazione con ACER,
l’Agenzia Casa fa incontrare domanda
e offerta di case garantendo agli
inquilini alloggi a canone contenuto
e ai proprietari di immobili la certezza
di percepire regolarmente il canone.
n Per informazioni:
> ACER Agenzia Casa per l’Affitto
>
Viale Farini, 26
Ravenna
www.agenziacasa.ra.it
> Cervia Informa
> Cervia ogni martedi
dalle ore 9.00 alle 11.00
Viale Roma, 33
(piano terra)
tel. 0544 914024

n Informazioni per esigenze abitative:
> Ufficio Servizi Sociali
(emergenza abitativa, edilizia
residenziale pubblica, fondo per
l’affitto)
>
Cervia viale Roma, 33
(primo piano)
tel. 0544 979411
> Agenzia Immobiliari private
(contratti d’affitto o compravendita
privati)
15
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La vo ro
In Italia è tutelata la libertà e dignità
dei lavoratori.
La Regione e le Province favoriscono
l’inserimento lavorativo dei cittadini
immigrati, in condizioni di parità con i
cittadiniitaliani,sianellavorodipendente
che nelle attività autonome.
Pari opportunità sono riconosciute
anche per l’avvio di iniziative in forma
imprenditoriale e cooperativa.

> C.G.I.L. - Cervia
Confederazione Generale Italiana
del Lavoro
Via dell’Ospedale, 1
tel. 0544 973350
> C.I.S.L. - Cervia
Confederazione Italiana Sidacati dei
Lavoratori
Via dell’Ospedale, 8
tel. 0544 973350
> U.I.L. - Cervia
Unione Italiana del Lavoro
Piazza Della Resistenza, 2
tel. 0544 71578

A CERVIA PER:
> Informazioni sul mondo del lavoro
e della formazione
> Informazioni sullo sviluppo di
un’attività autonoma
> Sviluppo di un curriculum e ricerca
offerte di lavoro
> Sportello di accompagnamento al
lavoro - Cervia Servizi Sociali
Viale Roma, 33 (primo piano)
tel. 0544 979420-979411
> Centro per l’impiego
Via Nievo, 1   tel. 0544 71690
> Informagiovani-Sportello Donna
Corso Mazzini, 40
tel. 0544 974356
tel. 0544 955741

16

guida pratica per cittadini italiani e stranieri

Comune di Cervia
COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI CERVIA
SERVIZIO DI CONSULENZA
PER CITTADINI
EXTRACOMUNITARI

Ci si può rivolgere a questo ufficio
per avere i seguenti servizi e/o
informazioni:

Si tratta di uno sportello di orientamento e di consulenza rivolto in
particolare ai cittadini extracomunitari
per dare sostegno alle esigenze di
ricerca di lavoro o di un alloggio, per
le pratiche riguardanti il rilascio ed il
rinnovo dei permessi di soggiorno, i
ricongiungimenti familiari, le richieste
di cittadinanza, nonché per fornire
informazioni sui servizi socio-sanitari
e scolastici del territorio.
Lo sportello dispone della modulistica
necessaria e delle disposizioni emanate
in materia.
Sono presenti operatori culturali e
mediatori linguistici.
L’accesso è gratuito e libero.

> Colloqui con assistenti sociali
perinterventi diaiutosociale,psicologico,
economico, di orientamento;
> Percorsi area lavorativa
e accompagnamento al lavoro;
> Ufficio emergenza abitativa
n Ufficio Servizi Sociali
>
Cervia viale Roma, 33
(primo piano)
tel. 0544 979411
Orario di apertura al pubblico
(estivo ed invernale):
Tutte le mattine dal lunedi al sabato
dalle ore  9.00 alle 12.30
Giovedi pomeriggio dalle 13.30- 17.15

Il servizio è aperto il martedi mattina
dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedi
pomeriggio dalle 13.30 alle 17.15
n Per informazioni e appuntamenti:
Ufficio Servizi Sociali
>
Cervia viale Roma, 33
(primo piano)
tel. 0544 979411
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Comune di Cervia
CENTRO INTERCULTURALE

n Per informazioni rivolgersi:
> Centro Interculturale
>
Cervia via Montenero, 2
tel. 338 2196514

Il Centro Interculturale, nato nel gennaio
2007, è un luogo di incontro fra cittadini
italiani e stranieri, il cui obiettivo
prioritario è conoscere e favorire lo
scambio di culture, in uno spazio sempre
aperto al dialogo e al confronto.
Nei locali del Centro è possibile
leggere riviste straniere, prendere il
tè e dialogare, vedere la TV satellitare,
nonché visionare videocassette o
DVD e ascoltare musica.
È anche possibile organizzare riunioni e
feste per adulti e bambini, per i quali è
presente anche un piccolo spazio giochi.
Qui inoltre si svolgono corsi di italiano,
di informatica di base, laboratori di
musica, convegni, letture di poesie
nelle varie lingue e si realizzano corsi di
formazione e, più in generale, progetti
per favorire l’integrazione.
Il Centro è aperto ad accogliere
anche proposte e idee delle varie
associazioni di volontariato presenti
sul territorio, con le quali è sempre
aperta la collaborazione.

> Ufficio Servizi Sociali
>
Cervia viale Roma, 33
(primo piano)
tel. 0544 979411

SERVIZIO CERVIA INFORMA

Cervia Informa è un servizio del
Comune di Cervia nato nel febbraio
2007.
Si propone ai cittadini come “front office”
unico del Comune, punto di riferimento
nel quale trovare informazioni su
tutta l’attività comunale e personale
competente che accoglierà le domande
e, in base alla tipologia del procedimento
da attivare, seguirà tutto il percorso
burocratico delle pratiche fino al rilascio
di quanto previsto.
Agli sportelli ci si potrà rivolgere per:
- Iscrizione nido d’infanzia;
- Richiesta assegno di maternità;
- Richiesta contributi per l’affitto;
- Richiesta di informazioni varie.
			
>>>>

> Il Centro Interculturale è aperto
in orario invernale:
>
dal lunedi al venerdi dalle
ore 15.00 alle 18.00
> In orario estivo:
>
dal martedi al giovedi
dalle 15.00-18.00
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Comune di Cervia
COMUNE DI CERVIA
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Orario di apertura al pubblico
> Gli sportelli per il cittadino sono
aperti in orario invernale:
dal lunedi al venerdi
dalle 8.30-12.00
martedi e giovedi
dalle 15.00-17.15

Ci si può rivolgere a questo ufficio
per i seguenti servizi e/o ricevere
informazioni su:
> Carta d’identità e passaporto
> Residenza
> Autenticazione di documenti
> Matrimonio
> Denuncia di nascita
> Certificato di nascita
> Denuncia di morte
> Certificato di morte
> Cremazione
> Informazioni per cittadinanza
Italiana

> In orario estivo:
dal lunedi al sabato
dalle 8.30-12.00
n Informazioni
tel. 0544 979411
> Residenza Cittadini Unione
Europea:
lunedì, mercoledi e venerdi
dalle 9.00-12.00

> Ufficio Anagrafe
>
Via Ressi, 6 Cervia
tel. 0544 979247

> Agenzia per l’Affitto:
martedi dalle 9.00-12.00

Orario estivo e invernale:
dal lunedi al venerdi dalle 8.30-12.30
> Altre informazioni e servizi anche
presso:
>
Cervia Informa
(piano terra)
Viale Roma, 33 Cervia
tel. 0544 914011
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Comune di Cervia
COMUNE DI CERVIA
ISTITUTI CULTURALI

COMUNE DI CERVIA

> Biblioteca Comunale
Via Circonvallazione Sacchetti, 111
tel. 0544 979384

PER ALTRE INFORMAZIONI SUI
DIVERSI SERVIZI COMUNALI E
SU CERVIA:

> Biblioteca Ragazzi
Via Circonvallazione Sacchetti, 111
tel. 0544 979386

> Cervia Informa
>
Viale Roma, 33
(piano terra)
tel. 0544 914011

> Teatro Comunale
Via XX Settembre, 125
tel. 0544 975166

> Informagiovani
>
Corso Mazzini, 40
tel. 0544 974356

> Cinema “Sala Sarti”
Via XX Settembre, 98/a
tel. 0544 71964

> Sportello Donna
>
Corso Mazzini, 40
tel. 0544 955741

> Associazioni di volontariato,
culturali, di promozione sociale

> CRES.CE
Centro Risorse Educative
e Sociali - Cervia
>
Via Pinarella, 17  
tel. 0544 973444

n Informazioni presso Unità
Volontariato e Associazionismo
Istituti culturali e sport
Corso Mazzini, 37 (1° piano)
tel. 0544 979235
> Associazioni Sportive
n Informazioni presso
Ufficio Sport Comune di Cervia
Corso Mazzini, 37  (1° piano)   
tel. 0544 979235
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N u meri u t i l i

> MUNICIPIO DI CERVIA
P.zza Garibaldi, 1 Cervia
tel. 0544 979111
www.comunecervia.it

> GUARDIA MEDICA per residenti
Numero Verde 800 244244
> ASSISTENZA MEDICO-GENERICA
TURISTICA
(giugno-settembre)
tel.  0544 917613

> POLIZIA MUNICIPALE
P.zza Garibaldi, 21 Cervia
tel. 0544 979251

> UFFICI POSTALI
- Via Giordano Bruno, 2 Cervia
tel. 0544 915501

> GUARDIA DI FINANZA
Via Isonzo, 15 Cervia
tel. 0544 972123

- Viale Ravenna, 11/13/15
Milano Marittima
tel. 0544 991401

> CARABINIERI
Circ. Sacchetti, 11 Cervia
tel. 0544 973232
V.le Matteotti, 169 Milano
Marittima
tel. 0544 997000

- Piazza Unità, 42/44 Pinarella
tel. 0544 988838
> FARMACIE
- Farmacia Comunale
Via delle Mimose, 32 Cervia
tel. 0544 977650

> POLIZIA
Distaccamento estivo
Via Val di Non - Pinarella
tel. 0544 980812

- Farmacia Comunale
Viale Tritone, 13/A Pinarella
tel. 0544 987105

> STAZIONE F.S.
Viale Stazione, 36 Cervia
F.S. Informa tel. 892021

- Farmacia Comunale
P.zza Gemelli, 3 Tagliata
tel. 0544 988066

> RADIO TAXI
Viale Stazione, 36 A   Cervia
tel. 0544 973737 fax 0544 916294

n Informazioni su altre farmacie su
> www.comunecervia.it/turismo

> EMERGENZA SANITARIA
tel. 118
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