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Denominazione ente Tipologia dei beni raccolti Riferimenti da contattare

associazione supermercati cittadini sabato o domenica cibo per animali

associazione p24lilalivorno

dalle 11 alle 17

IL NUOVO MILLENNIO VIA VERDI, 24 GENERI ALIMENTARI

Tipo ente 
(associazione, 
fondazione, 

parrocchia, quartiere 
eco solidale, etc.) 

Luogo di raccolta 
(via, num. civico)

Giorni e orari della 
raccolta

ANPANA OdV di Livorno Franco Fantappiè 3351343364

Caritas Comunità Pastorale 
de "I Tre Arcangeli"

Parrocchie di 
Salviano, La Leccia-
Scopaia, Collinaia

Via Olanda 44/46
Via della Chiesa di 

Salviano 15/17

Tutti i giorni, 
anche se poi il 

maggior numero 
dei volontari si 
trova il martedì 

mattina a Salviano 
ed il mercoledì 

mattina alla 
scopaia.

Seguiamo 
normalmente 60 

famiglie a 
Salviano e 60 alla 
Leccia Scopaia.
Con l'emergenza 

coronavirus si 
sono aggiunte una 

quarantina di 
famiglie

Generi alimentari a lunga 
conservazione;

verdure e frutta fresca gestite 
da padre Adriano che mette a 
disposizione i frutti dell'orto 

parrocchiale.
Denaro con bonifico 

al circolo A.N.S.P.I. I tre 
Arcangeli, 

IBAN: IT92B0503413911000
000000521 (causale: Emergen
za Coronavirus) . Al momento 
abbiamo raccolto 8800 euro e 

spesi 8400 per bollette e 
buoni spesa CONAD

don Raffaello (parroco) 339 6032238

padre Adriano 3714986447

diacono Paolo Bencreati 3933763713
diacono Maurizio Carotti 3334284617

odv via iacopo sgarallino 20

MARTEDI1430/1
630

MERCOLEDI 
10/12

FARMACI E BENI DI 
PRIMA NECESSITA'

Rita Raspollini
3208646668

 Circolo Arci Ardenza le mi 
bimbe

Associazione Arci Via della gherardesca 30
Raccogliamo generi 

alimentari e x l igiene alla 
persona

 Anna Maria bottici Cell3394422048

                 APS

LUN:  16/18      
 MAR: 10/12   
GIOV: 16/18      
 VEN: 10/12

RODRIGUEZ GIUSEPPE 3669586924

callto:3351343364
callto:3714986447
callto:3933763713
callto:3334284617
callto:3208646668
callto:3669586924
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Tipo ente 
(associazione, 
fondazione, 

parrocchia, quartiere 
eco solidale, etc.) 

Luogo di raccolta 
(via, num. civico)

Giorni e orari della 
raccolta

Fondazione Via Giorgio La Pira, 9

associazione

ASSOCIAZIONE VIA CARRAIA 2 GENERI ALIMENTARI

Ippogrifo APS

Fondazione Caritas Livorno 
Onlus

Dal Lunedi 
al Sabato dalle 
8:30-13:30

Generi alimentari Freschi
Generi Alimentari a lunga 
conservazione

0586884693

Venerabile Confraternita di 
Misericordia “S.Maria del 
Suffragio” di Montenero 
ODV

Luogo di raccolta: presso la 
Sede in via di Montenero 
201

Giorni e orari: tutti 
i giorni dalle ore 
08,00 alle ore 
20,00

Tipologia beni: beni a lunga 
conservazione

Riferimenti da contattare: Governatore Elena Del 
Corso   n. telefono: 366 902 1745     e-mail: 
governatore@misericordiadimontenero.it

COMUNITA' DI 
SANT'EGIDIO LIVORNO 
E PISA ONLUS

SABATO 16,00-
18,00

- LUCA GENTINI (351/2498218) per consegnare 
generi alimentari                   - 0586/211893 per 
richieste di aiuto o disponibilità ad aiutare 
attivamente

 OPERA SANTA 
CATERINA ODV

Associazione di 
volontariato

Via San Sebastiano 8/10 
LIVORNO

 Martedì e giovedì 
dalle 16,00 alle 
18,30

 tipologia dei beni raccolti 
Pasta, riso, zucchero, caffè, 
olio di oliva, olio di semi, 
latte a lunga conservazione, 
biscotti, carne in scatola, 
tonno in scatola, legumi in 
scatola, pelati, dadi. Sono 
esclusi prodotti deperibili

 Gabriella Lapi 3395093422 
amministrazione@operasantacaterina.it 

Associazione Randi Associazione di 
volontariato

 Piazza XX Settembre 2
mercoledì e 
giovedì dalle 
16:00 alle 17:00

 beni alimentari di prima 
necessità

Tel. 3389336083, 3286296592, e-mail 
associazionerandi@gmail.com

 CENTRO DONNA del 
Comune di  Livorno, Largo 
Strozzi 3

Martedì  e Giovedì 
  orario 9.30 / 
12.30

vestiario per donna, bambino 
e bambina – (calzature 
escluse)

0586 - 890053

Banco Alimentare "IL 
Rifugio"

Chiesa Apostolica 
Evangelica Livorno

Via Mastacchi 64

Il giorno dopo aver 
ritirato gli alimenti 
presso il Banco 
Alimentare di 
Firenze

 Generi alimentari 
prevalentemente a lunga 
conservazione, non sempre 
anche alimenti da conservare 
in frigorifero (es. formaggio, 
prosciutto ecc...)

Ezechiele Giovannelli cell. 3408805589   e-mail. 
ezechielegiovannelli@gmail.com 

callto:0586884693
callto:366%20902%201745
mailto:governatore@misericordiadimontenero.it
callto:3389336083,%203286296592
mailto:associazionerandi@gmail.com
callto:0586%20-%20890053
callto:3408805589
mailto:ezechielegiovannelli@gmail.com
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Tipo ente 
(associazione, 
fondazione, 

parrocchia, quartiere 
eco solidale, etc.) 

Luogo di raccolta 
(via, num. civico)

Giorni e orari della 
raccolta

 Luce per le Strade

ASSOCIAZIONE Via del Pino 98

ODV tutti i giorni 8/20 05865806666

Associazione

Chiesa Apostolica 
Evangelica Livorno

 Via Mastacchi 64

ogni 15 giorni 
di sabato, con un 
furgone ci 
spostiamo per la 
città per portare un 
pasto caldo e 
alcuni generi 
alimentare 
essenziali a 
indigenti e 
senzatetto, se la 
situazione lo 
richiede portiamo 
anche qualche 
indumento

 Generi Alimentari e 
indumenti

Sabrina Citi cell.3285719119

Per Madre Terra Onlus  tutti i giorni in 
tutti gli orari 

  beni di prima necessità 
(alimenti, prodotti per la 
pulizia e per animali 
domestici)

 Arianna Vatteroni  tel. 3391441770 

Misericordia di 
Antignano 

Via Uberto Mondolfi 148 
qualsiasi tipologia (vestiario 
solo nuovo, coperte anche 
usate)

Centro Cristiano Fonte di 
Vita Aps

Via L. Salmi, 11/13Via S. 
Stefano, 26

martedì dalle 15 
alle 17:00 
mercoledì dalle 
9:00 alle 12:00

Alimenti di prima necessità, 
prodotti per l'infanzia, 
prodotti per l'igiene personale, 
indumenti usati, oggettistica 
varia

Luana 3486619288Ledys 3470175418 

callto:3285719119
callto:3391441770
callto:3486619288
callto:3470175418
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Tipo ente 
(associazione, 
fondazione, 

parrocchia, quartiere 
eco solidale, etc.) 

Luogo di raccolta 
(via, num. civico)

Giorni e orari della 
raccolta

Mezclar22 APS associazione

alimenti

Sede associativa, Via della 
Pina d'oro, 22 c/o La Riuso 
(quartiere Garibaldi)

Dal lunedì 
al sabato negli 
orari 10-12 e 17-
19

Prodotti per la prima infanzia, 
in particolare prodotti per 
l'igiene e sanitari (pannolini, 
creme...), per l'alimentazione 
(latte, pappe, 
omogeneizzati...), accessori 
ed elettrodomestici per lo 
svezzamento e l'allattamento 
(sterilizzatore, bollitore, 
biberon...)

Giulia Tubino
333 9621993
Filippo Del Bubba
328 4235725

Congregazione olandese 
alemanna onlus

onlus
Chiesa Battista (Villa 
Corridi), via del vecchio 
Lazzeretto n. 2

una volta al mese, 
in genere a inizio 
mese, quando 
disponibilità

SILVIA CILLIANO, 3339384118, 
silviacilliano@gmail.com

mailto:silviacilliano@gmail.com
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