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Ricerca abitativa 

 COMUNE DI MONTEPRANDONE – Punto informativo SERVIZI SOCIALI 

Informazioni

 

Via delle Magnolie n.1, Monteprandone 

0735 710825 

www.monteprandone.gov.it/servizi/carta-dei-servizi-sociali-ed-educativi 

Orari apertura Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 10-13 

Mar. Gio. 16-17.30 

Servizi offerti 

 

 

● Iscrizione graduatoria per alloggi di edilizia residenziale pubblica 

● partecipazione al bando per il sostegno alla locazione 

● presentazione domanda per assistenza economica 

 

 AGENZIA IMMOBILIARE “SOLO AFFITTI” 

Informazioni

 

Via Gioacchino Pizzi n. 23, San Benedetto del Tronto 

fisso: 0735 591154   mobile: 392 2307111 

sanbenedettodeltronto1@soloaffitti.it 

www.soloaffitti.it/agenzia/san-benedetto-del-tronto-1 

Orari apertura Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 9-12:30 / 15:30-19 

Sab. 10-12 

Servizi offerti 

 

 

● Incrocio domanda offerta 

● supporto ricerca affitto 

● mediazione con proprietario per visita luogo ed eventuale stipula 

contratto d’affitto 

 

 SITI DI RICERCA IMMOBILE E/O POSTO LETTO IN AFFITTO 

Informazioni 

www.subito.it 

www.kijiji.it/case/affitto 

www.kijiji.it/case/stanze-e-posti-letto 

Servizi offerti 

 

 

● Elenco aggiornato di case e stanze in affitto con breve descrizione; 

● possibilità di contattare il proprietario/agenzia; immobiliare tramite 

telefonata o chat. 

mailto:sanbenedettodeltronto1@soloaffitti.it
http://www.soloaffitti.it/agenzia/san-benedetto-del-tronto-1
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Gestione abitazione 

 COMUNE DI MONTEPRANDONE - Servizi Demografici - Stato Civile 

Informazioni

 

Via delle Magnolia n. 1, Monteprandone  

tel.: 0735 710828 

pec: comune.monteprandone@emarche.it 

www.monteprandone.gov.it/il-comune/settori-e-servizi/primo-

settore/demografici-stato-civile 

Orari apertura Lun.- Ven. 09:30-13:00 

Mar. /Gio. 16:00-17:30 

Servizi offerti ● Richiesta e cambio residenza. 

 

 COMUNE DI MONTEPRANDONE – (III Settore) Gestione Tributi 

Informazioni

 

Via delle Magnolie n.1, Monteprandone 

0735 710826 

tributi@comune.monteprandone.ap.it 

http://www.monteprandone.gov.it/il-comune/settori-e-servizi/terzo-

settore/tributi/ 

Orari apertura Mar. 10:00-13:30 

Gio. 15:30-17:30 

Servizi offerti 

 

● Informazione su tasse comunali e relativi pagamenti 

(es. IMU, TASI, TOSAP). 

 

 COMUNE DI MONTEPRANDONE – SPORTELLO Tributo servizio rifiuti 

(T.A.R.I.) 

Informazioni

 

Via delle Magnolia n. 1, Monteprandone 

0735 710822 

tari.monteprandone@picenambiente.it 

www.monteprandone.gov.it/il-comune/settori-e-servizi/terzo-

settore/tributi/tributo-servizio-rifiuti-t-a-r-i 

Orari apertura Mar. 10-13:30 

Gio. 15:30-17:30 

Servizi offerti 

 

 

● Richiesta informazioni sul tributo servizio rifiuti (TARI) 

● supporto nella compilazione delle varie istanze 

● comunicazione nuova utenza domestica o cambio intestazione 

● comunicazione cessazione utenza domestica 

● istanza rateizzazione tributo 

● istanza di annullamento ingiunzione di pagamento 

 

 ECO SPORTELLO di PicenAmbiente (Raccolta differenziata rifiuti) 

Informazioni

 

Via delle Magnolia n. 1, Monteprandone 

0735 710822 

www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/rifiuti-e-raccolta-differenziata 

www.picenambiente.it 

www.picenapp.it/#!/home 

Orari apertura Ven. 10-13 

mailto:comune.monteprandone@emarche.it
mailto:tributi@comune.monteprandone.ap.it
http://www.picenapp.it/#!/home
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Servizi offerti 

 

 

● Chiedere informazioni 

● chiedere materiale per effettuare la raccolta; differenziata dei rifiuti 

domestici, anche ingombranti 

● richiesta attivazione green card 

● supporto per l’utilizzo della app “PicenApp”, da collegare alla 

propria green card, con cui essere costantemente aggiornati e in 

contatto con la PicenAmbiente. 

 

 SUNIA – Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari 

Sportello per inquilini e proprietari 

Informazioni

 

Via N. Galiè n. 21, Ascoli Piceno 

0736 259262 

suniaap@libero.it 

www.sunia.it 

Referente: Antonio Ficcadenti 

Orari apertura Lun. Mer. Ven. 9-12:30 

Mar. 16-19:30 consulenza legale 

Servizi offerti 

 

 

● Consulenza su contratto di locazione abitativa 
● registrazione anche telematica dei contratti 
● verifica e conteggi canoni di locazione e oneri accessori 
● esame bollette utenze abitative ed eventuale procedimento per 

agevolazioni 
● assistenza domande contributo integrativo affitto con eventuale 

ricorso e contenzioso 
● consulenza su sicurezza impianti e risparmio energetico; 
● assistenza famiglie anche in materia alloggiativa riferita a badanti e 

colf 
● consulenza legale 

 

 FEDERCONSUMATORI - sportello per consumatori e utenti 

Informazioni

 

Via dei Tigli n. 22, Monteprandone 

0735 705227 

ascolipiceno@federconsumatorimarche.it 

www.federconsumatori.it/Index.php 

Orari apertura Ven. 19 - 20 

Servizi offerti 

 

 

Tutela dei consumatori e informazioni sui settori di acquisto e consumo di 
beni e servizi, quali: 

● acqua, energia, gas, rifiuti 
● banca 
● casa 
● salute 
● scuola e università 

 

 

http://www.sunia.it/
http://www.federconsumatori.it/Index.php
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Formazione 

Lingua CPIA – Centro provinciale per l’istruzione dell’adulto 

Informazioni

 

Scuola Secondaria Statale di I grado "Cappella", 
Piazza E. Setti Carraro n. 5, Loc. Porto d'Ascoli - San Benedetto del Tronto 
Tel.: 0735 659634  
apic83400v@istruzione.it 
www.iscsud.gov.it 

Orari apertura Lun. - Ven. 9:00-14:00 

Mar. - Gio. 15:00-18:30 

Servizi offerti 

 

 

Corsi di lingua italiana a persone con regolare permesso di soggiorno 
● Offerta formativa: pre-alfabetizzazione, A1, A2, scuola media, B1 (in 

collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia) 
● certificazione linguistica in riferimento alle linee guida europee 
● certificazione linguistica per la presentazione dell’istanza per il 

rilascio della carta di lungo soggiorno 

 

 ISTITUTO ALBERGHIERO “F. Buscemi” 

Informazioni

 

Piazza Monsignor Sciocchetti n.6, San Benedetto del Tronto 

0735 587044 

http://alberghierosbt.edu.it/ 

Orari apertura Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 8.15 – 9 / 12:30 – 14 / 15:30 - 17 

Servizi offerti 

 

 

● Accoglienza, orientamento e valutazione esperienze formative e 

professionali precedenti 

● stipula patto formativo per ottenimento diploma di scuola 

secondaria di secondo grado, percorso cucina 

● lezioni serali per una durata complessiva di 3 anni scolastici 

 

 IPSIA Istituto professionale per l'industria e artigianato “A. 

Guastaferro” 

Informazioni

 

Viale dello Sport n. 60, San Benedetto del Tronto 

0735 780525 

https://www.ipsia.edu.it/index.php/corsi-per-adulti 

Orari apertura Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. 8-9 / 12-13 

Servizi offerti 

 

 

● Accoglienza, orientamento e valutazione esperienze formative e 

professionali precedenti; 

● individuazione percorso personale migliore; 

● stipula patto formativo per diploma di scuola secondaria di secondo 

grado; percorso manutenzione o produzione moda; 

● frequentazione lezioni serali per una durata complessiva di 3 anni 

scolastici. 

mailto:apic83400v@istruzione.it
http://www.iscsud.gov.it/
http://alberghierosbt.edu.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_professionale_per_l%27industria_e_artigianato
https://www.ipsia.edu.it/index.php/corsi-per-adulti
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 SCUOLA GUIDA CIAR 

Informazioni

 

Via Antonio Gramsci n. 33, San Benedetto del Tronto 
0735 584004 

Orari apertura Lun-Ven 9:00-14:00 

Mar-Gio 15:00-18.30 

Servizi offerti 

 

 

● Duplicati/ smarrimento patenti 

● patenti internazionali; 

● prenotazioni visite presso commissioni. 

 

 

Ricerca lavoro 

 CENTRO PER L’IMPIEGO  

Informazioni

 

Via Mare n. 216/218, San Benedetto del Tronto 

07357667246 

regione.marche.centroimpiegosanbenedetto@emarche.it 

www.regione.marche.it 

Orari apertura Lun. Merc. Gio. Ven. 9:00-12:30 

Mar. 15:00-16:30 

Servizi offerti 

 

 

● Incontro tra domanda/offerta 

● orientamento al lavoro 

● gestione della preselezione e collocamento 

● corsi di formazione 

● richiesta di documenti rivolti alla DID (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità). Espletamento del “Patto di servizio personalizzato” al 

fine del completamento della richiesta di disoccupazione per 

percepimento NASPI. 

 

 SPORTELLO LAVORO - Cooperativa Sociale On The Road 

Informazioni

 

Contrada San Giovanni n. 2, San Benedetto del Tronto 

0735 586030 

formazione.lavoro@ontehroadonlus.it 

www.ontheroad.coop 

Orari apertura Lun. Mar. Gio. Ven. 9:30-14:00 

Mar.15:00 -17:00 Mer. - CHIUSO 

Servizi offerti 

 

 

● Informazioni su bandi e servizi del territorio 

● bilancio di competenze e orientamento al lavoro 

● sostegno nella ricerca attiva del lavoro 

● incrocio domanda/offerta 

● corsi di formazione professionale 

 

mailto:regione.marche.centroimpiegosanbenedetto@emarche.it
mailto:formazione.lavoro@ontehroadonlus.it
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 AMA LAVORO - Servizio per il lavoro Coop. Soc. Ama Aquilone 

Informazioni 

 

Via Pasubio n. 78, San Benedetto del Tronto (AP) 
0735 592530 
ama.lavoro@ama.coop 
www.amalavoro.it 

Orari apertura Lun.-Ven. 9:00-13:00 

Servizi offerti 

 

 

● Servizio di informazione e auto orientamento 
● consulenza orientativa 
● incontro domanda/offerta 
● corsi di formazione per il conseguimento di qualifica professionale 
● corsi di aggiornamento o corsi brevi professionalizzanti; 
● attività formative a favore di operatori sociali e socio-sanitari 
● progetti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti a 

rischio di esclusione sociale 

 

 INFORMAGIOVANI 

Informazioni 

 

Viale Alcide De Gasperi n. 124, San Benedetto del Tronto  

0735 781689 

informagiovani@comunesbt.it 

informagiovani.comunesbt.it 

Orari apertura Mart-Ven 10:00-12:30 /16:00-18:30 

Sab 10:00-12:30 

Servizi offerti 

 

 

● Orientamento professionale e scolastico; 

● assistenza e consulenza nell’ambito della redazione di progetti per 

la partecipazione a bandi; 

● career counselling, bilancio competenze e consulenza per 

imprenditoria giovanile;  

● incrocio domanda e offerta lavoro; 

● informativa su partecipazione a concorsi pubblici. 

 

 SPORTELLO StraOrientaMenti (S.O.M)  

Informazioni 

 

c/o Centro per le famiglie, Via Manzoni n. 30, San Benedetto del Tronto 

0735 594886 

cittadinidelmondo@virgilio.it 

Orari apertura Sab. 9:00-12:00 e su appuntamento 

Servizi offerti 

 

 

• Imparare a scrivere un Curriculum Vitae 

• trovare aiuto nella ricerca del lavoro e di corsi di formazione 

• preparare un colloquio di lavoro 

• costruire il proprio percorso professionale 
 

mailto:ama.lavoro@ama.coop
mailto:cittadinidelmondo@virgilio.it
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 Agenzie per il lavoro  

Informazioni 

 

Adecco: Viale N. Sauro n. 52, San Benedetto del Tronto 

0735 757358 

sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it 

www.adecco.it      

Orari di apertura Lun. - Ven.  9:00-13:00/14:00-18:00 

Informazioni Orienta: Viale N. Sauro n. 52,  San Benedetto del Tronto 

0735 452001 

sanbenedetto@orienta.net 

www.orienta.net 

Orari di apertura Lun. - Ven. 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 

Informazioni Meta Risorse umane: Piazza Massimiliano Kolbe n. 5, San Benedetto del 

Tronto 

0735 83634 

info@metarisorseumane.it 

www.metarisorseumane.it   

Orari di apertura Lun. - Ven. 09:30 - 18:30   

Informazioni Manpower: Via Turati n. 19, San Benedetto del Tronto  

0735 650819 

www.manpower.it 

Orari di apertura Lun. Ven. 15:00 - 17:00 

 Humangest: Via Silvio Pellico n. 69 San Benedetto del Tronto 

0735 782095 

www.humangest.it 

Orari di apertura Lun. - Ven.  9:00-13:00/14:00-18:00 

Servizi offerti 

 

 

● Consultazione delle offerte di lavoro 

● ricerca e selezione del personale su incarico di aziende 

● somministrazione del lavoro  

● è possibile iscriversi online per proporre la propria candidatura alle 

singole offerte e ricevere gli aggiornamenti sulla propria e-mail. 

 

 PRIVATA ASSISTENZA 

Informazioni 

 
 

Corso Mazzini n. 107, San Benedetto del Tronto 

0735 735021 

sanbenedetto@privatassistenza.it 

www.privatassistenza.it/agenzia-ricerca-e-selezione-badanti/ascoli-piceno/ 

Orari apertura  

mailto:sanbenedettodeltronto.sauro@adecco.it
https://www.adecco.it/
mailto:sanbenedetto@privatassistenza.it
https://www.privatassistenza.it/agenzia-ricerca-e-selezione-badanti/ascoli-piceno/
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Lavoro – segretariato e sindacati 

 CGIL – Confederazione generale italiana del lavoro 
Servizio SOL Servizi Orientamento Lavoro 

Servizio PATRONATO INCA – Istituto Nazionale Confederale di 
Assistenza 
Servizio CAAF - Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale 

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto, Via Piemonte n. 35 

0735 781079 

Centobuchi di Monteprandone, Via dei Tigli n. 22  

0735 705227 

Ascoli Piceno, Viale Costantino Rozzi n. 13/F 

0736 345311 

ascolipiceno@marche.cgil.it 

www.marche.cgil.it/ascolipiceno.htm 

Orari apertura Sede di San Benedetto del Tronto  

Lun-Ven. 8:30-12:30-15:30-18:30 / Sab. 8:30-12:00  

Sede di Centobuchi – Monteprandone 

Mar.15:30-18:30 - Gio. 08:00-11:00  

Sede di Ascoli Piceno 

Lun.-Ven. 8:30-12:30-15:30-18:30 / Sab. 8:30-12:00 

Servizi offerti 

 

 

● Informativa sui contratti nazionali dei lavoratori, sui diritti dei 

lavoratori, consulenza sulla busta paga, mediazione tra lavoratore e 

datore di lavoro, assistenza legale in caso di vertenze sindacali 

● SOL Servizio orientamento nella ricerca lavoro e bilancio delle 

proprie competenze; attività di consulenza per la partecipazione ai 

concorsi pubblici (es. calcolo dei cfu per accedere a concorsi della 

pubblica istruzione); 

● INCA: tutela e assistenza relativa ai diritti sociali, previdenziali e 

sanitari (Domande di Disoccupazione, Mobilità, Assegni Familiari, 

Maternità, Legge 104, Accompagno e di pensioni, Malattie 

professionali, Infortuni, riscatti, ricongiunzioni, controllo e calcolo dei 

contributi per dipendenti pubblici e privati); 

● INCA-Ufficio immigrazione: richiesta o rinnovo dei permessi di 

soggiorno e dei nulla osta al ricongiungimento familiare; consulenza 

ai cittadini comunitari che vogliono soggiornare regolarmente nel 

nostro territorio; consulenza sui requisiti e le modalità per l'inoltro, 

da parte dei datori di lavoro, della domanda di nulla osta al lavoro 

subordinato ed invio telematico della domanda 

● CAAF-CGIL: consulenze fiscali personalizzate (es. ISEE e 

dichiarazione dei redditi). Trasmissione dati e pagamenti sulle tasse 

all’agenzia delle entrate.  

mailto:ascolipiceno@marche.cgil.it
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 CISL- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 

Servizio CAF- Centro assistenza fiscale 

Servizio PATRONATO INAS- Istituto Nazionale Assistenza Sociale 

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto, Piazza Nardone n. 23 

0735 581934 

ast.sanbenedettodeltronto@cisl.it 

Via dei Tigli n. 22, Centobuchi di Monteprandone 

 0735 705473 (Centobuchi) 

Corso Vittorio Emanuele n. 37, Ascoli Piceno 

0736 24951 

www.cislmarche.it 

Orari apertura Sede di San Benedetto del Tronto 

Lun. - Ven. 9:00-13:00/15:30-18:30; Sab. 9:00-13:00 

Sede di Centobuchi – Monteprandone 

Ven. - Sab. 8:30 - 12:30 

Sede di Ascoli Piceno 

Ven. 8:30-12:30/15:30-12:30; Sab. 8:30-12:00  

Servizi offerti 

 

 

● Informativa sui contratti nazionali dei lavoratori, sui diritti dei 

lavoratori, consulenza sulla busta paga, svolge funzione di 

mediazione tra lavoratore e datore di lavoro; 

● assistenza legale in caso di vertenze sindacali; 

● sportello di orientamento nella ricerca lavoro e bilancio delle proprie 

competenze. Assiste nella partecipazione dei candidati a bandi 

pubblici per agevolare l’occupazione; 

● attività di consulenza per la partecipazione ai concorsi pubblici (es. 

calcolo dei cfu per accedere a concorsi della pubblica istruzione); 

● IAL-Marche (Innovazione apprendimento lavoro): attività e percorsi 

di formazione rivolti sia alle persone che alle organizzazioni per una 

qualificazione professionale; 

● attività del Patronato INAS: tutela e assistenza relativa ai diritti 

sociali, previdenziali e sanitari. Fornisce informazioni sulle 

normative legate agli infortuni e malattie professionali (domande di 

Disoccupazione, Mobilità, Assegni Familiari, Maternità, Legge 104, 

Accompagno e di pensioni, Malattie professionali, Infortuni, riscatti, 

ricongiunzioni, controllo e calcolo dei contributi per dipendenti 

pubblici e privati) 

● attività del CAF-CISL e SAF-CISL: consulenze fiscali personalizzate 

(es. ISEE e dichiarazione dei redditi). Trasmette dati e pagamenti 

sulle tasse all’agenzia delle entrate;  

● sportello immigrazione: richiesta o rinnovo dei permessi di 

soggiorno e dei nulla osta al ricongiungimento familiare. 
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 UIL – Unione italiana del lavoro 

Servizio - PATRONATO ITALUIL  

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto, Via Campania n. 81/83  

0735 591012  

caf.sanbenedetto@uilmarche.com 

Ascoli Piceno. Via Angelini n. 31 

0736 250095  

caf.ascoli@uilmarche.com 

www.uil.it/ 

Orari apertura Sede di San Benedetto del Tronto; Lun. Gio. Ven. Sab. 9:00-12:00; Mer. 

9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00  

Sede di Ascoli Piceno; Lun. Mar. Gio. 9:00-13:00/15:00-19:00 Mer. Ven. 

Sab. 9:00 - 13:00 

Servizi offerti 

 

 

● Informativa sui contratti nazionali dei lavoratori, sui diritti dei 

lavoratori, consulenza sulla busta paga, svolge funzione di 

mediazione tra lavoratore e datore di lavoro; 

● Segue il lavoratore nelle controversie con il lavoratore e fornisce 

assistenza legale in caso di vertenze sindacali; 

● Attività del Patronato ITAL: tutela e assistenza relativa ai diritti 

sociali, previdenziali e sanitari; Fornisce informazioni sulle 

normative legate agli infortuni e malattie professionali. Il Patronato 

ITAL si occupa pertanto di: Domande di Disoccupazione, Mobilità, 

Assegni Familiari, Maternità, Legge 104, Accompagno e di 

pensioni, Malattie professionali, Infortuni, riscatti, ricongiunzioni, 

controllo e calcolo dei contributi per dipendenti pubblici e privati; 

● Attività del CAF UIL Fornisce consulenze fiscali personalizzate 

semplificando il rapporto tra cittadini e ministero delle finanze. 

Trasmette dati e pagamenti sulle tasse all’agenzia delle entrate 

(es.ISEE e dichiarazione dei redditi). 

● Sportello immigrazione: assiste nelle procedure di richiesta o 

rinnovo dei permessi di soggiorno e dei nulla osta al 

ricongiungimento familiare. 

mailto:caf.sanbenedetto@uilmarche.com
mailto:caf.ascoli@uilmarche.com
https://www.uil.it/
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Pubblica Amministrazione e Mobilità 

 

 COMUNE MONTEPRANDONE - UFFICIO ANAGRAFE 

Informazioni 

 

Piazza dell’aquila n. 1, Monteprandone 

Via delle Magnolie, delegazione Centobuchi 

 0735 710934 / 0735 710827 

comune.monteprandone@emarche.it 

www.monteprandone.gov.it 

Orari apertura Mar. - Gio. 9:00-13:00 (Monteprandone) 

Lun.- Ven 9:30-13:00; Mar - Gio. 16:00-17:30 (Centobuchi) 

Servizi offerti 

 

 

● carta d’identità 

● richiesta certificati di stato civile 

● Iscrizione anagrafica e residenza 

 

 QUESTURA - UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Informazioni 

 

Viale della Repubblica n. 8, Ascoli Piceno 

0736 355111  

immig.quest.ap@pecps.poliziadistato.it  

urp.quest.ap@pecps.poliziadistato.it (per controllo stato avanzamento 

documenti e per appuntamenti) 

www.questure.poliziadistato.it/AscoliPiceno 

Orari apertura Mar.-Gio.-Ven. 9:00-12:00 (Richiesta e integrazione documenti) 

Mer. 9:00-13:00 (Ritiro permessi elettronici e cartacei 

Servizi offerti 

 

 

● Richiesta permesso di soggiorno e documento di viaggio 

● richiesta carta di soggiorno 

● richiesta di protezione internazionale 

● foto-segnalamento 

● integrazione documentazione 

● rinnovo e/o conversione permessi di soggiorno 

● rilascio permessi di soggiorno e documenti di viaggio 

● richiesta duplicato di permesso di soggiorno smarrito previa 

denuncia di smarrimento 

 

 PREFETTURA (Area IV) Sportello Unico per l’immigrazione  

Informazioni 

 

Via Marini n. 15 - Piano Terra, Ascoli Piceno 

0736 291620 

immigrazione.pref_ascolipiceno@interno.it  

http://www.prefettura.it/ascolipiceno/contenuti/immigrazione 

Orari apertura Lun. Gio. Ven. 10:00 - 13:00 

Servizi offerti 

 

 

Sportello informativo su: 

● Diritti Civili; Cittadinanza; Condizione Giuridica dello Straniero; 

Immigrazione e Diritto D'Asilo; 

● Rilascio Nulla osta per conversione permesso di soggiorno per 

mailto:urp.quest.ap@pecps.poliziadistato.it
http://www.prefettura.it/ascolipiceno/contenuti/Orari_di_ricevimento-51434.htm
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studio, tirocinio o lav. stagionale in lavoro subordinato; 
● Avviamento pratiche e rilascio nulla osta per ricongiungimento 

familiare; 
● Autenticazione firma del Nulla Osta consolare per matrimonio; 
● Rilascio nulla osta per lavoratori altamente qualificati (art.27 T.U. 

286/98); 
● Informazioni su decreto flussi e rilascio nulla osta all’assunzione per 

lavoro subordinato, domestico e/o stagionale; 

 

 COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO Centro servizi immigrazione 

Informazioni 

 

Viale De Gasperi n. 124 - III piano, San Benedetto del Tronto 

0735 794273 

www.comunesbt.it/Centro-servizi-immigrazione  

Orari apertura Lun.-Ven. 10.00-13.00 

Mar.-Gio. 17:00-18.30 

Servizi offerti 

 

 

Consulenza relativa all'ingresso e soggiorno degli stranieri: 

• visto d'ingresso, respingimento alla frontiera, ingresso clandestino; 
permesso di soggiorno; espulsione, reingresso, rimpatrio; 

• iscrizione anagrafica, carta d'identità, patente; 

• trattamento di situazioni riguardanti gli apolidi, i rifugiati, i profughi. 
Informazioni e modalità per il rilascio, mantenimento e rinnovo dei 
documenti inerenti: 

• l'istruzione e la formazione; 

• il lavoro; 

• i servizi sociali; 

• l'acquisto e l'attribuzione della cittadinanza italiana; 

• riconoscimento titoli di studi e professionali esteri; 

• richiesta corso di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti. 
Rilascio di: 

• certificati di idoneità dell'alloggio ai sensi della L.R. N. 44/97; 

• modello per dichiarazione di garanzia per ospitalità temporanea; 

• traduzione e asseverazione di documenti personali. 

 

 AGENZIA START Spa 

Informazioni 

 

Piazzale stazione ferroviaria - San Benedetto del Tronto 

0736 235542 

start.spa@postcert.it; info@startspa.it 

www.startspa.it       

Orari apertura Lun.- Ven. 8:30-13:00/ 15:30-18:00 

Sab. 8:30-13:00 

Servizi offerti 

 

 

● Informazioni su abbonamenti, percorsi e orari autobus per linee 

urbane ed extra-urbane 

● primi abbonamenti e rinnovi autobus 

● acquisto biglietti 

● reclami 

● possibilità di visionare orari e linee sul sito internet 

● l’acquisto dei biglietti può essere effettuato in diversi punti vendita, 

visionabili sul sito internet (“Rivendite”). 

 

http://www.caritassbt.altervista.org/
mailto:start.spa@postcert.it
mailto:info@startspa.it
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 STAZIONI FERROVIARIE 

Informazioni

 

San Benedetto del Tronto 

Via Antonio Gramsci n. 24,   

Centobuchi di Monteprandone;  

Via Amendola, 39  

Porto D'Ascoli 

Via Filippo Turati 117 

892021 (num. nazionale trenitalia) 

www.trenitalia.com 

Orari apertura Sportello Stazione San Benedetto del Tronto 

Lun.-Ven 8:30-13:00/ 15:30-18:00 

Sab. 8:30-13:00 

Servizi offerti 

 

 

● Informazioni su abbonamenti, percorsi e orari dei treni visionabili sul 

sito internet, nei tabelloni delle singole stazioni o allo sportello 

presente solo nella stazione di S. Benedetto del Tronto. 

 

 MOTORIZZAZIONE CIVILE 

Informazioni

 

Via Loc. Basso Marino - Z.I. Marino del Tronto Ascoli Piceno 

0736 22771 

www.motorizzazionecivileitaliana.it/motorizzazione/ascoli-piceno 

Orari apertura Lun.-Ven. 8:30-12:00 

Mar. Gio. 15:30-17:00 (chiuso ad agosto) 

Servizi offerti 

 

 

● Rilascio patenti; 

● esame di guida sia come privatista che tramite scuola guida; 

● conversione patente di guida estera; 

● immatricolazioni nuove auto; 

● consulenza automobilistiche. 

 

 ACI – Automobile Club d’Italia 

Informazioni

 

Corso Mazzini n. 50, San Benedetto del tronto 

0735 592027 

www.up.aci.it/ascolipiceno 

Orari apertura Lun.-Ven. 8:00-13:00 

Servizi offerti 

 

 

● Pagamento bollo veicoli; 

● prima iscrizione veicoli, trasferimento proprietà veicoli, perdita di 

possesso. 
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Gestione finanze 

 POSTE ITALIANE 

Informazioni 

 

Centobuchi di Monteprandone, Viale A. De Gasperi 181 

0735 704962 

servizio.clienti@posteitaliane.it 

www.poste.it  

Orari apertura Lun.-Ven.: 8:20-13:35 

Servizi offerti 

 

 

● Apertura Postepay 

● apertura libretto di risparmio postale 

● pagamento bollettini 

● spedizione pacchi e lettere 

● ottenimento credenziali per identità digitale 

● richiesta kit per rinnovo permesso di soggiorno 

 

 BANCA Intesa San Paolo 

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto, Via Filippo Turati n. 46  

0735 760801 

www.intesasanpaolo.com  

Orari apertura Lun.-Ven. 08:30 - 13.30 / 14:45 - 16:15 

Servizi offerti 

 

 

● Apertura conto corrente 

● prestiti  

● consulenza finanziaria su appuntamento 

● pagamenti presso casse 

 

 BCC BANCA di Credito Cooperativo 

Informazioni 

 

Via De Gasperi n. 2, Centobuchi 

0735 703577 

info@bancadelpiceno.bcc.it 

www.bancadelpiceno.bcc.it  

Orari apertura Lun.-Ven. 8:45 - 13:15 / 14:30 - 16:30 

Servizi offerti 

 

 

● Apertura conto corrente 

● Finanziamenti 

● Risparmio ed investimenti 

● Fondi pensione 

● Assicurazioni vita 

 

 BANCA Etica  

Informazioni 

 

Via Primo Maggio n. 20, Ancona  

071 9715400 

ufficio.ancona@bancaetica.com 

www.bancaetica.it/filialeancona  

Orari apertura Lun.-Ven. 8:45-13:15 / 14:30-16:30 

Servizi offerti 

 

 

● apertura conto corrente 

● finanziamenti 

● risparmio ed investimenti  

● micro-credito 

 

http://www.poste.it/
http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.bancadelpiceno.bcc.it/
http://www.bancaetica.it/filialeancona
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Gestione familiare 

 COMUNE DI MONTEPRANDONE Servizi Sociali (punto informativo) 

Informazioni 

 

Via Delle Magnolie, 1, Monteprandone 

0735 710825 

www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/servizi-sociali/ 

Orari apertura Lun.-Ven. 10:00 - 13:00 

Mar.- Gio. 16:00 - 17:30 

Servizi offerti 

 

 

Richiesta informazioni circa: 

● Interventi a sostegno della famiglia; 

● Interventi a favore dei minori; 

● Interventi a favore dei giovani; 

● Interventi a favore degli immigrati. 

 

 

 COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Gestione servizi per l'infanzia e l'adolescenza  

Informazioni 

 

Viale De Gasperi n. 124 - II piano, San Benedetto del Tronto 

0735 794576 

dangeloe@comunesbt.it  

www.comunesbt.it/Bambini-e-Giovani/Servizi-educativi-per-la-fascia-di-eta-

0-3-anni-Nidi-e-sezioni-Primavera  

Orari apertura Lun. Mer. Ven. 9:00-13:30   Mar. - Gio. 16:00-18:00 

Servizi offerti 

 

 

Iscrizione ai servizi educativi: 

• Asili nido comunali (3 mesi - 3 anni) 
“Il Giardino delle meraviglie”, via Mattei, tel. 0735 659563; 
“La mongolfiera”, via Manzoni, tel. 0735 582057. 

• Sezioni “Primavera” (24-36 mesi) 
"Il Girasole" c/o Scuola "A. Marchegiani" 
"La Girandola" c/o Scuola dell'infanzia Mattei di Porto D'Ascoli. 

 

 CONSULTORIO FAMILIARE 

Informazioni

 

San Benedetto del Tronto, Via Luciano Manara n. 8 

0735 7937489 

Orari apertura Lun. 08:30 – 13:30 e 15:00 – 17:00   Mer. 09:00 – 13:30 
Mar. Gio. Ven. Chiuso 

Servizi offerti 

 

 

● Consulenza psicologica, sostegno psicologico 

● psicoterapia (individuale, di coppia, di gruppo) collaborazioni con gli 

Enti Valutazione e sostegno per organi Giudiziari (Tribunale Minori-

Tribunale Ordinario-Procura) 

● segretariato sociale; consulenza sociale 

● consulenza socio-educativa (a Istituzioni scolastiche, Comunità, 

genitori) 

● informazioni, valutazioni e sostegno per adozioni nazionali e 

internazionali 

mailto:dangeloe@comunesbt.it
http://www.comunesbt.it/Bambini-e-Giovani/Servizi-educativi-per-la-fascia-di-eta-0-3-anni-Nidi-e-sezioni-Primavera
http://www.comunesbt.it/Bambini-e-Giovani/Servizi-educativi-per-la-fascia-di-eta-0-3-anni-Nidi-e-sezioni-Primavera
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● interventi di prevenzione 

● mediazione dei conflitti; mediazione familiare 

● sostegno genitoriale.  

 

 CONSULTORIO - Centro Famiglie 

Informazioni

 

Via Pizzi n. 25, San Benedetto del Tronto 

0735 595093 346 9587448 

centro-famiglia@virgilio.it 

www.centrofamigliasbt.com 

Orari apertura Lun.-Ven. 16:30-18:30 

Servizi offerti 

 

 

● Consulenza e sportello d’ascolto; 

● mediazione familiare; 

● centro di aiuto alla vita;  

● corsi di coppia; 

● formazione. 

 

 CARITAS DIOCESANA 

Informazioni 

 

Via Gioacchino Pizzi n. 25, San Benedetto del Tronto 

0735 588785 

caritasbt@libero.it    caritas@diocesisbt.it  

www.caritassbt.altervista.org  

Orari apertura Lun.-Ven. 10:00-12:00 

Mar. Mer. Gio. 16:00-18:30 

Servizi offerti 

 

 

● Sportello legale; 

● sportello lavoro; 

● centro d’ascolto. 

● poliambulatorio 

 

 AVVOCATI DI STRADA 

Informazioni 

 

Via Gioacchino Pizzi n. 25, San Benedetto del tronto 

0735 588785 

 sanbenedettodeltronto@avvocatodistrada.it 

www.avvocatidistrada.it  

Orari apertura In fase di riorganizzazione 

Servizi offerti 

 

 

● Sportello legale gratuito; 

● consulenza legale. 

 

 

 NIDO DOMICILIARE - Il magico Mondo di Tata 

Informazioni Via Truento n. 24, Monteprandone 

0735 701981 – 342 0505940 

info.ilmagicomondo@gmail.com 

https://it-it.facebook.com/ilmagicomondoditata/  

mailto:centro-famiglia@virgilio.it
mailto:caritasbt@libero.it
mailto:caritas@diocesisbt.it
http://www.caritassbt.altervista.org/
mailto:sanbenedettodeltronto@avvocatodistrada.it
http://www.avvocatidistrada.it/
https://it-it.facebook.com/ilmagicomondoditata/
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Orari apertura Lun.-Ven. 08:00 - 18:00 

Servizi offerti 

 

 

Servizio educativo volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 ai 36 mesi 

offrendo loro opportunità e stimoli che consentano loro la costruzione 

dell’identità, dell’autonomia e dell’interazione con gli altri. 

 

 

Salute e benessere 

  ASUR MARCHE - Anagrafe Assistiti 

Informazioni 

 

Via Romagna n.7, San Benedetto del Tronto  

0735 781203 

Orari apertura Lun.-Ven. 9:30 -12:00 

Mar. Gio. 15:00 -16.30 

Servizi offerti 

  

 

●      Scelta e revoca del medico di base; 

●      scelta e revoca del pediatra; 

●     iscrizione e cancellazione elenco iscritti azienda sanitaria regionale; 

●      richiesta esenzioni ticket per reddito o malattia; 

●      rinnovo esenzioni ticket. 

 

 

 

 

  ASUR MARCHE CUP - centro unico prenotazioni 

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto. Ospedale Civile “Madonna del Soccorso”, Via 

Luciano Manara n.8 

0721 1779301 (a pagamento, da cellulare)  

800098798 (gratis, solo da telefono fisso) 

App MYCUPMARCHE scaricabile su playstore 
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Orari apertura Lun. – Ven.7.30 -13.30 /14.30-18.30 Sab. 7.30 - 13.00 

Servizi offerti 

  

  

• prenotazione e cancellazione di esami e visite specialistiche, in 

regime pubblico (pagamento del solo ticket) o in regime privato 

(pagamento della prestazione in libera professione) 

Si può accedere a questo servizio in più modi:  

- di persona, recandosi presso il presidio ospedaliero di San Benedetto, ove 

si trova anche lo sportello “cassa” per pagare la prestazione sanitaria 

effettuata (visita specialistica e/o esami); 

- telefonicamente, attraverso i numeri sopra indicati; 

- scaricando e utilizzando la app “MYCUPMARCHE” 

In qualsiasi modo si acceda, occorre avere con sé la tessera sanitaria e 

l’impegnativa del medico di base, da cui si dovranno fornire i dati necessari  

 Attraverso la prescrizione del medico di base, si può prenotare una visita 

specialistica psichiatrica (accesso al CSM) e/o psicologica (accesso all’ 

U.O.S. Psicologia)  

 

  ASUR MARCHE PUA - punto unico d’accesso 

Informazioni 

 

Via Romagna n.7, San Benedetto del Tronto 

0735 793632 

Orari apertura Mar. -Ven. 9:00-13:00 

Servizi offerti 

  

  

●      equipe di assistenti sociali che costituisce il punto d’accesso per il 

cittadino alla rete dei servizi socio-assistenziali del territorio; 

●      ascolto, informazione e formulazione richiesta chiara sul bisogno 

concreto del cittadino; 

●      eventuale invio ai servizi del territorio. 

 

 

 

 

  GUARDIA MEDICA - Servizio continuità assistenziale  

Informazioni 

 

Via 2 giugno n.36, Monteprandone 

0735 701560 
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Orari apertura Tutti i giorni dalle 20 alle 8  

H24 in caso di giorni prefestivi e festivi 

Servizi offerti ● Copertura del servizio del medico di base e/o del pediatra negli orari 

in cui non viene fornita assistenza;  

● Prescrizione di farmaci di prima necessità;  

● Richiesta esami e visite specialistiche urgenti;  

● Valutazione per un possibile ricovero in ospedale; 

● Rilascio di certificati di malattia, se veramente necessario, per un 

periodo massimo di tre giorni. 

 

  118 - emergenza sanitaria 

Informazioni 

 

 118 (chiamata gratuita da rete fissa e mobile) 

Orari apertura Tutti i giorni H24 

Servizi offerti 

  

  

● Intervento per emergenze sanitarie gravi supporto telefonico alla 

gestione dell’emergenza sanitaria 

● al momento della telefonata, l’operatore sanitario chiederà 

informazioni circa la dinamica dell’accaduto, lo stato del paziente, il 

luogo in cui si trova il paziente 

● chiamando si attiva l’ambulanza, un trasporto d’emergenza presso il 

più vicino presidio ospedaliero 

● a seconda della gravità del paziente, l’operatore sanitario fa partire 

una diversa equipe medica dotata di diversi strumenti, quindi è bene 

essere molto chiari circa la natura dell’emergenza 

 

  CSM (centro di salute mentale) 

Informazioni 

 

Ospedale Civile “Madonna del Soccorso”, via Luciano Manara n. 8, San 

Benedetto del Tronto. 

0735 780114 

Infermieri Tel. 329 9074751 Educatori: 331 6193908 

av5.csmsbt@sanita.marche.it 

Orari apertura Lun.- Sab. 8:20 
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Servizi offerti 

  

  

● Trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi sociali, inserimenti 

dei pazienti in Centri diurni Day hospital, strutture residenziali, 

ricoveri; 

● attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui psicologici per 

la definizione di appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e 

socio-riabilitativi; 

● interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella 

strategia della continuità terapeutica.  

  

Modalità di Accesso:  

Diretto, Invio dell’équipe DSM, medico di famiglia, invio da altri Servizi.  

 

  DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - Unità operativa di Psicologia  

Informazioni 

 

Ospedale Civile “Madonna del Soccorso”, Via Luciano Manara n.8, San 

Benedetto del Tronto 

0735 7937416 / 0735 780114 

Orari apertura Tutti i giorni H24 

Servizi offerti 

  

  

● Colloqui clinici su richiesta dello specialista DSM 

● Test psicodiagnostici e neuropsicologici 

● Colloqui di sostegno 

● Colloqui con i familiari 

● Colloqui psicologici 

● Psicoterapia Individuale 

● Psicoterapia familiare 

● Psicoterapia di gruppo 

● Interventi terapeutici riabilitativi 

● Gruppi di sostegno 

● Consulenze specialistiche 

Modalità di Accesso:  

Diretto, Invio dell’équipe DSM, medico di famiglia, invio da Altri Servizi. 

Occorre tessera sanitaria. 

Lo psicologo riceve per appuntamento. Le prenotazioni psicologiche 

ambulatoriali vengono effettuate tramite CUP. 

 

  ASPIC Psicologia Marche 

Informazioni 

 

Via Enrico Mattei n.1, San Benedetto del Tronto 

Catiuscia Settembri 347 8475855 

Melissa Panichi 329 9890268 

Roberto Giostra 329 2080418 

segreteria@aspicpsicologiamarche.it 

https://www.aspicpsicologiamarche.it/incontri-gratuiti.html 

Orari apertura Gio. 20:30-22 

https://www.aspicpsicologiamarche.it/incontri-gratuiti.html
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Servizi offerti 

  

●      percorsi gratuiti di sensibilizzazione su tematiche di interesse 

psicologico, pedagogico, cognitivo e affettivo. 

 

  POLIAMBULATORIO AMICO  

Informazioni 

 

Via Madonna della Pietà n. 111, San Benedetto del Tronto,  

0735 588785 

Orari apertura Lun.-Ven.  9:12 

Servizi offerti 

  

  

●     Poliambulatorio con prestazioni gratuite per persone in difficoltà; 

●      cure odontoiatriche e protesi dentarie; 

●      visite specialistiche gratuite; 

●      sportello di ascolto; 

●      counselling psicologico; 

●      accesso su appuntamento. 

 

  AIED- Associazione italiana per l’educazione demografica 

Informazioni 

 

Via Asiago n. 2, Ascoli Piceno  

0736 255270 

aied_ap@libero.it  

http://www.aiedascoli.com 

Orari apertura Lun.-Ven. 9-13 /16-20 

Servizi offerti 

  

  

● Consulenze professionali sui metodi contraccettivi; 

● Consulenze per coppie su problemi di sterilità; 

● Servizio di psicologia per individui, coppie e famiglie. 

● AIED organizza incontri corsi di educazione sessuale scolastica, 

miranti a fare chiarezza sugli aspetti sia fisiologici che psicologici; 

● Esami ecografici; 

● Visite andrologiche e senologiche; 

● Supporto al periodo gestazionale; 

● Diete personalizzate. 

 

  UISP unione italiana sport per tutti 

Informazioni 

 

Via Timavo n.1, San Benedetto del Tronto  

0735 657465 

ascolipiceno@uisp.it 

www.uisp.it/ascoli2/ 

Orari apertura Lun.-Ven. 9-13    Lun. Mer. Gio. 16-19 

http://www.uisp.it/ascoli2/
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Servizi offerti 

  

  

●      possibilità di tesserarsi e avere copertura su infortuni 

●   possibilità di praticare sport in gruppo (calcio, atletica, ciclismo, 

pattinaggio) 

●     possibilità di utilizzare le strutture e gli strumenti utili all’allenamento 

 

  NAUTILUS GYM AND FITNESS 

Informazioni 

 

Via Luciano Manara n.134, San Benedetto del Tronto 

334 3523608 

ascolipiceno@uisp.it 

http://www.uisp.it/ascoli2/ 

Orari apertura Lun.-Ven.  9-13 

Lun. Mer. Gio. 16-19 

Servizi offerti 

  

  

●   Palestra ambo i sessi dove svolgere esercizi a corpo libero e con 

attrezzi; 

●      corsi di ginnastica posturale; 

●   possibilità di tesseramento ed erogazione di corsi gratuiti una 

tantum; 

●      abbonamento mensile economico. 

 

  UTES - Università di tutte le età e del tempo libero 

Informazioni 

 

Viale Alcide de Gasperi n. 139, San Benedetto del Tronto 

0735 781465 

segreteriautes@gmail.com 

https://www.utessbt.com/attivita-motorie 

Orari apertura Lun.-Ven.  9-12.30/15:30-19:30 

Servizi offerti 

  

  

●      Possibilità di tesseramento; 

●      iscrizione a corsi di attività motoria in gruppo; 

●      per tutte le fasce d’età. 

 

 Piscina comunale 

Informazioni 

 

Via Toscanini n. 3, Porto D’Ascoli 

0735 650283  

sport@comunesbt.it 

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/319910010120 

Orari apertura Lun. – Ven. 9:00 - 23:00 Sab. 9:00 - 21:00 

Servizi offerti 

 

 

● Nuoto 

● Pallanuoto 

● Nuoto Subacqueo 

● Apnea 

● Tennis 

 

http://www.uisp.it/ascoli2/
https://www.utessbt.com/attivita-motorie
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Comunità 

  Biblioteca Multimediale “G.Lesca” 

Informazioni 

 

Via Alcide De Gasperi n.124, San Benedetto del Tronto 

0735 794701 / 0735 794702 / 0735 794703 (334 6081476) 

biblioteca@comunesbt.it 

https://bibliotecalesca.wordpress.com/ 

Orari apertura Lun.-Ven. 8.30-19.30   Sab. 9-18  

Servizi offerti 

  

  

●      Sale lettura e studio; 

●      lettura dei maggiori quotidiani nazionali; 

●      consultazione e prestito libri, anche in lingua inglese, francese e 

tedesca; 

●      ascolto e prestito materiale audio-visivo; 

●      utilizzo rete wifi gratuita; 

●      utilizzo postazione pc; 

●   i servizi di prestito sono erogati previa registrazione e rilascio 

tessera. 

 

 Giovarti - Centro di aggregazione per giovani (16-29 anni) 

Informazioni 

 

Viale Alcide De Gasperi n. 235, Centobuchi di Monteprandone 

0735 710930 

bibliomedia.giovarti@gmail.com 

www.facebook.com/pg/GiovArti/about/?ref=page_internal 

Orari apertura Lun.-Ven. 9:00-13:00 7 15:00-19:00     Sab. 9:00-13:00 

Servizi offerti 

 

 

● Bibliomedia 

● sala Audiocinema  

● sala Esposizioni 

● laboratori Musicali e sala riunioni 

 

 Centro Pacetti - Centro di aggregazione culturale 

Informazioni 

 

Centobuchi di Monteprandone, Via S. Giacomo, 107 

3347771140 

www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/cultura/centro-pacetti/ 

Orari apertura Lun.-Ven. 13:30-18:00  

Servizi offerti 

 

 

● Auditorium  

● sala polifunzionale e didattica 

● bar 

● propone corsi, eventi teatrali    

 

 Teatro Comunale Concordia 

Informazioni Via Largo Mazzini n. 1, San Benedetto del Tronto 

https://bibliotecalesca.wordpress.com/
mailto:bibliomedia.giovarti@gmail.com
http://www.facebook.com/pg/GiovArti/about/?ref=page_internal
http://www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/cultura/centro-pacetti/
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0735/794460 - 0735 588246 

cultura@comunesbt.it 

www.comunesbt.it/Cultura/Teatro-comunale-Concordia 

Orari apertura Consultabili sul sito, variano per ogni spettacolo.  

Servizi offerti Rappresentazioni teatrali classiche e contemporanee.  

 

 Polo museale “Museo del mare” 

Informazioni 

 

Viale Colombo n. 94, San Benedetto del Tronto  

0735 592177 / 0735 794588 

musei@comunesbt.it  

www.comunesbt.it/museodelmare/Engine/RAServePG.php 

Orari apertura Apertura invernale 

16/09 - 14/06   Ven. Sab. Dom. 10:00-13:00/15:30-18:30 

Apertura estiva 

15/06 - 15/09   Mar. - Dom. 17:00-23:00 

Servizi offerti 

 

 

Polo museale che comprende l’Antiquarium Truentinum, il Museo delle 

Anfore, il Museo Ittico “Augusto Capriotti”, il Museo della Civiltà Marinara 

delle Marche, la Pinacoteca del Mare 

Al "Museo del Mare" si affianca, presso il molo sud, il Museo d'Arte sul Mare 

(MAM) che è un vero e proprio museo d’arte contemporanea proteso verso 

il mare Adriatico. 

 

  Siti web - Eventi  

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto – Bollettino Ufficiale Municipale 

www.comunesbt.it/Stampa-e-Comunicazione/B-U-M-1 

San Benedetto del Tronto – Calendario Eventi 

www.comunesbt.it/Stampa-e-Comunicazione/Manifesti-delle-iniziative-1 

Ascoli Piceno – Calendario Eventi 

www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/151 

Marche in festa 

www.marcheinfesta.it/eventi/provincia/ap/ascoli-piceno.html 

Eventi giornalieri della Riviera delle Palme, San Benedetto del tronto, 

Grottammare, Monteprandone, Centobuchi, Cupra, Offida, Acquaviva 

Picena, Ripatransone, Provincia Ascoli Piceno, Marche 

https://m.lanuovariviera.it/category/category/eventi/ 

Servizi offerti 

  

  

• Calendari eventi iniziative locali e regionali, feste e programmi delle 

attività  

• aggiornarsi circa le novità locali, anche riguardanti salute, 

benessere, formazione 

 

 

https://www.comunesbt.it/Cultura/Teatro-comunale-Concordia
mailto:musei@comunesbt.it
https://www.comunesbt.it/museodelmare/Engine/RAServePG.php
http://www.comunesbt.it/Stampa-e-Comunicazione/B-U-M-1
http://www.comunesbt.it/Stampa-e-Comunicazione/Manifesti-delle-iniziative-1
http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/151
http://www.marcheinfesta.it/eventi/provincia/ap/ascoli-piceno.html
https://m.lanuovariviera.it/category/category/eventi/
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Sicurezza 

 Numero Verde Anti-Tratta  

Informazioni 

 

800290290  

Orari apertura H24 

Servizi offerti 

 

 

• informazioni sulle possibilità di fuoriuscita dalle condizioni di 

coercizione e sfruttamento di adulti e minori vittime di tratta; 

• consulenza a cittadini, soggetti istituzionali e del privato sociale che 

entrano in contatto con persone vittime di tratta; 

• valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per gli 

interventi di sostegno previsti dalla legge; 

•  accoglienza della domanda e orientamento del soggetto sulle 

opportunità di aiuto a partire dai diritti, dalle informazioni sulla 

legislazione vigente in materia di immigrazione, tratta e 

sfruttamento; 

• invio delle persone vittime di tratta che intendano aderire ai Progetti 

di Assistenza Individualizzata previsti 

Il servizio è disponibile in più lingue tra le quali inglese, albanese, russo, 

francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano. 

 

 SPORTELLO DROP IN - Cooperativa On The Road 

Informazioni 

 

Contrada San Giovanni n. 2, San Benedetto del tronto 

0861 796666 

dropin@ontheroad.coop 

www.ontheroad.coop 

Orari apertura Lun.-Ven. 10:00-16:00 

Chiuso il mercoledì 

Servizi offerti 

 

 

● Ascolto e analisi dei bisogni 

● informazioni di carattere legale, socio- sanitario e orientamento ai 

servizi del territorio 

● offre percorsi di fuoriuscita di affrancamento dallo sfruttamento e 

dalla violenza 

● orientamento su programmi di assistenza e integrazione sociale 

 

 Centro antiviolenza 

Informazioni 

 

Ospedale “Madonna del Soccorso”, Via Manara n.7, San Benedetto del 

Tronto 

800 021314 

0735 85709 

centroantiviolenzaap@ontheroad.coop 

www.ontheroad.coop/aree-di-intervento/violenza-di-genere/ 

Orari apertura Mar. 14:00-19:00    Mer./Ven. 9-13 

mailto:centroantiviolenzaap@ontheroad.coop
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Servizi offerti 

 

 

● Consulenza telefonica; 

● consulenza psicologica e legale; 

● accompagnamento presso i servizi del territorio; 

● gruppi di sostegno e auto-aiuto; 

● formazione, prevenzione, sensibilizzazione; 

● raccolta ed elaborazione dati; 

● orientamento ed accompagnamento al lavoro. 

 

 Carabinieri 

Informazioni 

 

Comando Stazione Monteprandone 

Via A. De Gasperi n. 66, Monteprandone  

0735 701557 /073562110 

tap31578@pec.carabinieri.it 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/dove-siamo 

Orari apertura Tutti i giorni 10:00 - 18:00 

 Comando stazione Porto D’Ascoli 

Via Filippo Turati, n. 14, Porto d’Ascoli  

0735 659223 

Orari di apertura Tutti i giorni 10:00 - 18:00 

 Comando Compagnia San Benedetto del Tronto 

Viale dello Sport n. 60, San Benedetto del Tronto 

0735 784600 

http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/dove-siamo 

Orari apertura Lun. - Dom. 8-22  

Servizi offerti 

 

 

Denunce, querele, esposti e per segnalazioni di carattere operativo. 

 

 Polizia di stato 

Informazioni 

 

Via Crispi n. 51, San Benedetto del Tronto 

0735 59071 

commissariatosanbenedetto.ap@poliziadistato.it 

Orari apertura Lun.- Ven. 8:30-19:30 

Servizi offerti 

 

 

● vigilare sull’ordine pubblico; 

● provvedere al mantenimento della pubblica sicurezza 

● fornisce soccorso a soggetti pubblici e privati in caso di infortuni, e 

alla risoluzione pacifica dei dissidi tra privati. 

 

 Polizia Municipale 

Informazioni Via 2 Giugno n. 34, Monteprandone  

0735 71951  

lanciotti@comune.monteprandone.ap.it 

https://www.poliziamunicipale.it/comune/2865/monteprandone 
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Orari apertura Lun. -Ven. 8:00 - 20:00 

Servizi offerti 

 

 

● Gestione procedure contravvenzionali 

● Accertamenti e notifiche 

● Traffico segnaletica stradale 

 

 Vigili del fuoco 

Informazioni 

 

San Benedetto del Tronto, Corso Giuseppe Mazzini n. 224 

0735 578019  

http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx 

Servizi offerti 

 

 

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 

pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti 

da costruzione. 

 

 Numeri di emergenza 

Informazioni 

 

112 (Carabinieri) 

Orari  H 24 

Servizi “Numero Unico di Emergenza” 112 per chiedere l’intervento dei Carabinieri 

in situazioni di imminente pericolo o di particolare urgenza. 

Informazioni 

 

115 (Vigili del fuoco) 

Orari  H 24 

Servizi Servizi di soccorso quando vi sia pericolo imminente di danno a persone ed 

a cose (incendi, rilasci di energia, rischio di crollo strutturale, incidenti 

stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, frane, piene, alluvioni o altra 

pubblica calamità, ed in generale qualsiasi altra situazione di pericolo, pur 

presunto, da parte del cittadino). 

Informazioni 113 (Polizia di stato) 
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Orari  H 24 

Servizi 

Intervento in situazioni di imminente pericolo o di particolare urgenza 



 

 



 

 

 

 

Life Beyond the Shelter 
Life Beyond the Shelter è un progetto finanziato dall'UE e realizzato da cinque organizzazioni no 

profit provenienti da Belgio, Germania, Italia e Spagna. Tale progetto mira a favorire un'integrazione 

positiva a lungo termine dei cittadini vulnerabili di paesi terzi nelle società ospitanti attraverso il 

sostegno durante la transizione dai centri di accoglienza all'autonomia

 

 

Contatti 
Per l’Italia: 

Società Cooperativa Sociale On the Road 
Sede operativa e legale  – San Benedetto del Tronto Contrada San 
Giovanni n. 2 – 63074 (AP) Tel. +39.0861.796666 – 762327 Fax 
+39.0861.765112 
E-mail: info@ontheroad.coop 
PEC: ontheroadonlus@pec.it 
Sito web: www.ontheroad.coop 
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