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I SERVIZI ATTIVI 
A EMPOLI 

PER CHI HA PIÙ
 DI 65 ANNI

+



SOSTEGNO ALIMENTARE
                      ► chiama il 366 9382534  oppure il 0571 711112 e chiedi la consegna gratuita della  
                              spesa a domicilio;
                          ► se non riesci a cucinare e sei solo chiama il tuo assistente sociale o il 
                                  segretariato sociale al numero 0571 878778, che valuterà la tua situazione e 
       attiverà il percorso più appropriato;
                              ► in caso di di�coltà economica, puoi accedere al servizio di consegna del pacco 
alimentare gratuito (generi alimentari di prima necessità tra i quali pane, pasta, legumi, tonno e 
pelati), chiamando la Croce Rossa Italiana, comitato di Empoli (0571 526538), la Misericordia di 
Empoli (0571 725062) e le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (373 7735487) oppure rivolgerti 
alla mensa per gli indigenti in via XI Febbraio, 13 (0571 82213).

CURA E ASSISTENZA
                             I servizi della Società della Salute:
                             ►assistenza domiciliare con infermiere, contatta il tuo medico di medicina 
                                     generale;
                             ►assistenza domiciliare con �sioterapista, contatta il tuo medico di medicina 
                                     generale;
                             ►assistenza domiciliare tramite operatore socio assistenziale a domicilio (OSS), 
                                        contatta il tuo assistente sociale o il segretariato sociale (0571 878778);
  ►Punto Insieme, chiama lo sportello per conoscere i servizi rivolti alle persone   
         anziane non autosu�cienti e ai  loro familiari (0571 702793);

 I servizi delle associazioni e cooperative del territorio:
►assistenza domiciliare privata con infermiere: Cooperativa Colori (345 0115686 - 0571 82240),     
       Cooperativa Minerva (0571 534926), Misericordia di Empoli (0571 7255), Pubbliche Assistenze    
       Riunite di Empoli (371 3271074);
►assistenza domiciliare privata tramite operatore socio assistenziale (OSS) (bagno assistito,  
        igiene, igiene ambientale): Cooperativa Colori (345 0115686 - 0571 982240), Cooperativa    
        Minerva (0571 534926);
►assistenza domiciliare privata con �sioterapista: Cooperativa Colori (345 0115686 - 0571 
        982240), Cooperativa Minerva (0571 534926);
►attività di assistenza domiciliare all'interno del progetto PRONTO BADANTE, zona Empolese 
        Valdelsa. Progetto �nanziato dalla Regione Toscana. Contattando il numero verde 
        (800 59 33 88) avrai diritto ad un'assistenza telefonica immediata, nonché ad un voucher �no a   
        300 euro una tantum per l'assunzione di un assistente familiare;
►telesoccorso: Misericordia di Empoli (0571 7255), Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli 
       (0571 9806).



FARMACI
                    ►chiama le farmacie comunali (0571 922356 - 0571 83549) e le Pubbliche   
  Assistenze Riunite di Empoli ti porteranno gratuitamente i farmaci a casa;
                      ►il servizio di consegna gratuita e a domicilio è e�ettuato anche in autonomia dalle 
                              associazioni: Misericordia di Empoli (0571 7255), Pubbliche Assistenze Riunite di 
                              Empoli (0571 9806).

TRASPORTO
       ►servizi di trasporto per coloro che hanno necessità di essere accompagnati  
               alle visite mediche: Croce Rossa Italiana, comitato di Empoli (0571 526538), 
                Misericordia di Empoli (0571 7255), Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli
                (0571 9806);
                                   ►servizio di trasporto per commissioni esterne e accompagnamento: 
               Cooperativa Colori (345 0115686 - 0571 982240).

PER NON STARE SOLO
        ►se ti senti solo o sei in di�coltà chiama il Comune di Empoli (366 5869697), 
                tutti i giorni dalle 9 alle 12, AscoltiAMOci e teniamoci in contatto, servizio  
                e�ettuato in collaborazione con Vecchie e Nuove Povertà;
        ►se vuoi essere contattato telefonicamente una volta a settimana chiama il 
                Centro d'ascolto dell'Auser Filo d'Argento (0571 711112), la Misericordia di 
                Empoli (0571 7255) o le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (0571 9806), 
                riceverai periodicamente una telefonata dai volontari delle associazioni;
► chiedi ai volontari della Misericordia di Empoli una visita domiciliare gratuita di compagnia 
         (0571 7255);
► partecipa alle attività gratuite della sartoria solidale, ai corsi di teatro e alla ginnastica dolce 
        dell'Auser Filo d'Argento (0571 711112).



CULTURA
                                Scopri le tante iniziative della Biblioteca Comunale Renato Fucini (0571 757840 - 
     e-mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it - pagina facebook @fuciniempoli):
    ►servizio di prestito in biblioteca e a domicilio (ve li portiamo noi a casa) di   
          libri, DVD audiolibri e riviste;
►servizio di consultazione in biblioteca di libri, giornali e riviste;
►postazioni pc e servizio internet e wi-fi in biblioteca;
►biblioteca digitale gratuita per accedere a quotidiani, riviste, e-book, musica, film, immagini, 
      audiolibri e corsi a distanza (MediaLibraryOnLine);
►gruppo di lettura della Fucini "Preferirei di no": l’ultimo sabato del mese alle ore 10 per parlare  
       e  discutere insieme dei libri letti. Servizio su prenotazione (0571 757840);
►“Sferruzza Sferruzza”: tutti i martedì alle ore 16 incontri per appassionate di lavori a maglia e 
       all'uncinetto. Su prenotazione (0571 757840);

►“La biblioteca ti fa compagnia”: scopri le tante iniziative sulla pagina facebook@fuciniempoli.  
       In  particolare:
       #RISVEGLI POETICI: ogni mattina, da lunedì a sabato alle 9
       #PILLOLE DIGITALI: impara con noi! il giovedì alle 17 appuntamento con la tecnologia
       #I CONSIGLI DELLA BIBLIOTECA: il sabato alle 11 suggerimenti di lettura.

SE HAI L'ALZHEIMER
             Società della Salute:
                               ►richiedi i percorsi speci�ci per le demenze. Contatta il medico di  
                        famiglia e il segretariato sociale per ogni informazione (0571 878778).
                                            Associazioni e cooperative del territorio:
                                            ►centro d'ascolto gratuito dell'AIMA sezione di Empoli a cura della  
                       "Bottega della Salute" di Anci Toscana (366 9594251) attivo dal  
                                                   lunedì al venerdì dalle 9 alle 12;
►assistenza domiciliare e stimolazione cognitiva per malati di Alzheimer, ma anche demenza   
       senile, disturbi del comportamento e altre patologie: cooperativa Minerva (0571 534926);
► servizio di consulenza e assistenza domiciliare: AIMA sezione di Empoli (366 9594251), 
       Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli (0571 590219).

MODALITÀ E COSTI DEI SERVIZI
Si consiglia di contattare le associazioni e le cooperative del territorio per conoscere le modalità e 
gli eventuali costi dei servizi.
Per i servizi della Società della Salute potrebbe essere richiesta una compartecipazione economica 
alla spesa.


