
IL SISTEMA VIRTUOSO 
NON SI FERMA, 

MA SI ADEGUA ALLE NORME 
DI SICUREZZA PER CONTENERE 
LA DIFFUSIONE DEL COVID-19



iCARE prosegue la sua attività a sostegno dei cittadini anche in questo periodo 
di emergenza. Per salvaguardare la salute pubblica e dei suoi dipendenti 
l’azienda ha messo in atto una serie di disposizioni straordinarie per proseguire 
l’erogazione dei servizi nel rispetto delle regole.

Sede Legale 

Gli uffici sono chiusi per tutelare la salute del personale, gli operatori svolgono tutte 
le attività in smart-working.
Per qualsiasi comunicazione è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

Ufficio Protocollo:     protocollo@icareviareggio.it 

Ufficio amministrazione e contabilità generale:  amministrazione@icareviareggio.it

Ufficio Affari Generali:     affarigenerali@icareviareggio.it

Tutte le FarmaCity sono regolarmente aperte al pubblico con i seguenti orari:

FarmaCity Centro 
Viareggio - via Mazzini, 14
orario 24h

FarmaCity Marco Polo 
Viareggio - via Marco Polo, 31
orario 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Darsena 
Viareggio - via Coppino, 205
orario 08:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

FarmaCity Migliarina 
Viareggio - via Monte Cavallo, 8/10
orario lunedì - venerdì 08:00 - 20:00 
          sabato 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Campo d’Aviazione 
Viareggio - via F.Filzi, 122/124
orario 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Stazione 
Viareggio - piazza Dante Alighieri
orario lunedì - domenica 06:50 - 20:00

FarmaCity Torre del Lago 
Torre del lago - viale Marconi, 242
orario 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Parafarmacia c/o Coop
Viareggio - via Santa Maria Goretti
orario 09:00 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Gli uffici sono chiusi al pubblico per tutelare la salute del personale.
Per qualsiasi comunicazione è possibile inviare una mail all’indirizzo: 
serviziscolastici@icareviareggio.it

Refezione Scolastica

Gli uffici sono chiusi al pubblico per tutelare la salute del personale.
Per qualsiasi comunicazione è possibile inviare una mail all’indirizzo: 
serviziscolastici@icareviareggio.it

Servizi all’Infanzia

I Cimiteri Comunali di Viareggio e Torre del Lago sono chiusi al pubblico 
in forza dell’ordinanza del sindaco n. 46 del 19/03/2020.
Per qualsiasi comunicazione è possibile parlare con l’ufficio del settore:

• chiamando il numero 0584-3811300 
dal lunedi al venerdì 08:30 - 12:00 / 15.00 - 16:30,  sabato 08:30 - 12:00

• inviando una mail all’indirizzo: cimiteri@icareviareggio.it

Servizi Cimiteriali



Sede Legale 

Gli uffici sono chiusi per tutelare la salute del personale, gli operatori svolgono tutte 
le attività in smart-working.
Per qualsiasi comunicazione è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

Ufficio Protocollo:     protocollo@icareviareggio.it 

Ufficio amministrazione e contabilità generale:  amministrazione@icareviareggio.it

Ufficio Affari Generali:     affarigenerali@icareviareggio.it

Tutte le FarmaCity sono regolarmente aperte al pubblico con i seguenti orari:

Farmacie Comunali

FarmaCity Centro 
Viareggio - via Mazzini, 14
orario 24h

FarmaCity Marco Polo 
Viareggio - via Marco Polo, 31
orario 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Darsena 
Viareggio - via Coppino, 205
orario 08:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

FarmaCity Migliarina 
Viareggio - via Monte Cavallo, 8/10
orario lunedì - venerdì 08:00 - 20:00 
          sabato 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Campo d’Aviazione 
Viareggio - via F.Filzi, 122/124
orario 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Stazione 
Viareggio - piazza Dante Alighieri
orario lunedì - domenica 06:50 - 20:00

FarmaCity Torre del Lago 
Torre del lago - viale Marconi, 242
orario 08:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00

FarmaCity Parafarmacia c/o Coop
Viareggio - via Santa Maria Goretti
orario 09:00 - 13:00 / 15:30 - 19:30

Attualmente l’accesso alla struttura è consentito soltanto al personale mentre 
è interdetto agli esterni se non per ragioni strettamente indispensabili 
(es. medici o parente con il proprio caro in situazione di fine vita).

Per ulteriori informazioni circa le misure straordinarie messe in atto dalla struttura 
per tutelare la salute dei suoi ospiti e le modalità adottate al fine di mantenere 
i contatti con i parenti, si rimanda al sito www.rsatabarracci.it sezione news.

Servizio segreteria/accoglienza iCARE:

• dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 15:30 e la domenica dalle 8:30 alle 12:30

Per qualsiasi comunicazione è possibile parlare con l’ufficio del settore:

• numero 0584- 3811410 o 

• inviare una mail all’indirizzo servizisociali@icareviareggio.it

RSA Tabarracci



È garantito il servizio di controllo agli ormeggi dalle 08:00 alle 20:00 
e il servizio di guardia notturna.
L’ufficio è chiuso al pubblico. 
Per qualsiasi comunicazione è possibile inviare una mail all’indirizzo:
approdoturistico@icareviareggio.it. 
In caso di necessità telefonare al numero 0584-32033

Porto

ASSISTENZA SCOLASTICA
Servizio sospeso dalla chiusura delle scuole.

TRASPORTO DISABILI
Servizio è sospeso dal 13 marzo.

SPAZIO NEUTRO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE
Gli incontri in Spazio Neutro sono stati sospesi. Il servizio è stato diversamente 
pianificato organizzando dove possibile telefonate o video chiamate fra minore
e soggetto incontrante e continuando con l’attività “non frontale”.

EDUCATIVA TERRITORIALE
Attualmente il servizio è ancora in essere anche se viene messo in atto tenendo 
conto delle disposizioni attualmente in vigore materia di COVid-19.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
Rientrando nei livelli minimi di assistenza il servizio è ancora in atto benché sia 
stata necessaria una riorganizzazione in ottemperanza delle disposizioni vigenti 
in materia di COVid-19.

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Rientrando nei livelli minimi di assistenza il servizio è attualmente in atto.

Per qualsiasi comunicazione è possibile parlare con l’ufficio del settore:

• 0584 3811400 dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 15:30. 
   Fuori di questi orari è attiva una segreteria telefonica dove è possibile 
   lasciare un messaggio.

• per comunicazioni urgenti potete chiamare il seguente numero di cellulare:  
  380-5412714

Servizi Sociali


