
COMUNICATO STAMPA

Presso la sede della Comunità Montana di Novafeltria, Piazza Bramante n .11 n.   è stato 

aperto  un  Punto  Informativo     speciale  per  tutti  i  cittadini  dell’Alta  Valmarecchia  per 

agevolare la soluzione dei problemi derivanti dal passaggio a nuova Provincia e Regione. 

Le due Regioni e le due Province hanno già costituito il  nucleo di riferimento, previsto 

nell’intesa sottoscritta,  a cui  il  Punto Informativo     si  rivolgerà per dirimere questioni di 

qualsiasi genere dei cittadini e dei professionisti del nostro territorio.

I referenti  del    Punto Informativo        a    Novafeltria   sono   gli   istruttori   amministrativi

 LORETTA SILVESTRI E NADIA BENZI,  sarà aperto dal  lunedì al venerdì  dalle ore 

10,00 alle ore 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.

Il  numero  telefonico  è  0541/920442  –  fax  0541/922214  e.mail 

cm.novafeltria@provincia.ps.it

Alleghiamo inoltre i  “Numeri Verdi” della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di 

Rimini a cui poter rivolgersi direttamente per specifiche questioni ed informazioni.  

_______________________________________________________________________________



NUMERI VERDE DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA

URP SPORTELLO 800.662200

SERVIZIO CIVILE (presso sportello Urp) 800.507705

FORMAZIONE - LAVORO (presso sportello Urp) 800.955157

SANITA’ 800.033033
A. USL 118 800.118000

INTERCENTER- ER
Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi 800.998292

Campagna: SPESA BENE CONVIENE 800.800.883

SERVIZIO FERROVIE  (mobilità)
800.388988

DIFENSORE CIVICO (Assemblea Legislativa) 800.515505

CORECOM  
Nuovo progetto non ancora partito in collaborazione
con la Polizia postale relativo alla pirateria informatica 800.202626

LIBERIAMO L’ARIA (d.g. Ambiente) 800.743333
Attivo solo da settembre a marzo periodo del blocco
del traffico a causa dell’inquinamento

Rilascio e rinnovo del permesso e della carta       800-309309
di soggiorno ai cittadini stranieri. 

Volontariato in Emilia-Romagna 800-910243

Informazioni per i richiedenti asilo, 800-905570
rifugiati o con protezione umanitaria

consulenza a persone che si prostituiscono 800-290290
e alle vittime della tratta, agli operatori pubblici 
e privati e alla popolazione in generale.



NUMERI UTILI  E NUMERI VERDI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

CENTRALINI C.so d’Augusto 231 0541-716801
Via Dario Campana 64 0541 716240

Reperibilita’ Ufficio 
Viabilità 335-333807

PROTEZIONE CIVILE 800-422233

RIL.FE.DE.UR 
Segnalazione di fenomeni di degrado extra urbano 800-602233

URPONLINE compila il form la tua richiesta:
ti risponderanno in 48 ore 
urponline@provincia.rimini.it

CENTRI PER L’IMPIEGO
Rimini 0541-363921
Santarcangelo di Romagna 0541-626272
Bellaria 0541-340144
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