
RIgeneriAMO Lambrate
I luoghi del riuso nel quartiere



NOMe INdIRIzzO CONtAttI PAROLe ChIAve SettORe deSCRIzIONe

CICLOFFICINA ruotalibera 
dell’Università Statale

Via Celoria, 2 – c/o 
Facoltà di Agraria

sito: ciclofficinaruotalibera.word-
press.com

Riparazione Ciclofficina La Ciclofficina promuove la manutenzione autoges-
tita della bicicletta, per questo non eseguiamo ripa-
razioni su commissione, ma ti aiutiamo e ti invitiamo 
a fare da te con: 
-gli strumenti messi a disposizione 
-materiale cartoaudiovisivo 
-la condivisione dei saperi e delle esperienze

CICLI COSS Via Canaletto, 1 tel. 02 70102358 
sito: http://www.ciclicoss.it/

Riparazione Ciclofficina Negozio di biciclette che offre servizi di riparazione, 
vendita ricambi e assistenza tecnica

DETTO PIETRO STORE Viale Vittorio 
Veneto, 8

tel. 02 29405018 
sito: http://www.dettopietro.com/

Riparazione Ciclofficina Negozio di biciclette prodotte artigianalmente che 
offre servizio di riparazione.

DUE RUOTE PORPORA Via Porpora, 151 tel. 02 2847956 
sito: http://www.dueruotepor-
pora.it/

Riparazione Ciclofficina Negozio di biciclette che offre servizio di montaggio 
e riparazione

GOLDEN BIKE Viale Abruzzi, 64 tel. 02 45498923 
cell. 348 8866512 
sito: http://www.goldenbike.it/

Riparazione Ciclofficina Servizio di vendita, assistenza e riparazione bici-
clette

RIgeneriAMO Lambrate
I luoghi del riuso nel quartiere

Questo data-base raccoglie alcune realtà della zona 3 di Milano che si occupano di riciclo, riuso e riparazione di 
oggetti altrimenti destinati a diventare rifiuti. Dalle sartorie alle ciclofficine, dai calzolai ai mercatini di libri usati, 
l’elenco è stato pensato per far conoscere quei luoghi che resistono al tempo, incentivando non solo il recupero di 
materiali ancora preziosi, ma anche lo scambio, il dialogo e la creatività di adulti e bambini.

La mappatura è stata realizzata senza alcuna pretesa di esaustività, ma con attenzione alla qualità: tutti i posti 
selezionati sono frutto di un attento lavoro di ricerca e verifica. Ogni consiglio o contributo è ben accetto! Chi 
desidera segnalare nuovi luoghi può inviarci una comunicazione, compilando il form in fondo alla pagina.

Il data-base è stato realizzato nell’ambito del progetto Riconsumiamoci, promosso da Istituto Oikos e finanziato da 
Fondazione Cariplo con lo scopo di diffondere la conoscenza e favorire l’adozione di strategie per allungare il ciclo 
di vita degli oggetti, riducendo così produzione di rifiuti e inquinamento ambientale.



M.T. CICLO (Risponde ma non 
parla nessuno)

Piazza Aspromonte, 
51/A

tel. 02 29409052 
sito: http://mtciclo.blogspot.it/ 
https://www.facebook.com/mtci-
clo

Riparazione Ciclofficina Negozio di biciclette che offre servizi di riparazione 
e assistenza

NONSOLOBICI Via Teodosio, 64 tel. 02 28381218 Riparazione Ciclofficina Negozio di biciclette che offre servizi di riparazione 
e assistenza

TENEDINI Via Lecco, 18 tel. 02 29522536 
sito: http://www.tenedinibici-
clettemilano.it/

Riparazione Ciclofficina Il punto vendita Tenedini offre i seguenti servizi: 
vendita di biciclette; fornitura di accessori e pezzi 
di ricambio per bici come seggiolini per trasporto 
bambini; riparazione di scooter e biciclette; restauro 
di bici antiche e non; riverniciamo la tua bici a prezzo 
modico

SCIRANO BIKE Viale Lomabrdia 
angolo Via Porpora 

tel. 02 26118096 
cell. 347 4455164

Riparazione Ciclofficina Riparazione biciclette e vendita usato

SILVESTRINI BICICLETTE dal 
1904

Piazzale Susa, 7 tel. 02 87391899 - 02 87391781 
sito:http://www.silvestrinibici-
clette.com

Riparazione Ciclofficina Vendita di biciclette per uomo, donna, bambino, bici 
da corsa, mountain bike, city bike, ciclette. Ripara-
zioni e assistenza in giornata di bici di ogni marca. 
Permute, ricambi cicli e abbigliamento per ciclisti.

LA BOTTEGA DI PETER Via C. Goldoni, 41 tel. 380 9017779 
fb: https://www.facebook.
com/pages/La-Bottega-di-Pe-
ter/300360766674615

Riparazione Ciclofficina Servizio di assistenza, riparazione e restauro bici-
clette

MIRNA CICLI Via Conte Rosso, 18 sito: http://www.mirnacicli.com/ Riparazione Ciclofficina Officina specializzata per la riparazione di ogni tipo 
di bicicletta

CARPENTIERI ROCCO Via Teodosio, 80 tel. 02 26145739 Riparazione Calzolaio

CALZOLERIA MODERNA Via Pecchio, 3 cell. 340 6768246 Riparazione Calzolaio Riparazione accurata scarpe con cucitura a blake e 
goodyear anche a mano; Cuciture a mano su mo-
cassini, scarpe, borse e valigie; Riparazioni borse di 
ogni tipo; Lavaggio e sterilizzazione scarpe; Tintura 
scarpe e borse; Allargatura scarpe e stivali ; Riparaz-
ione ombrelli; Servizio ritiro e riconsegna a domicilio 
dalle 13,00 alle 15,00

CALZOLAIO DI VIA MALPI-
GHI

Via Malpighi, 12 tel. 02 29521236 Riparazione Calzolaio



SECONDAMANINA Via Cardinale Mez-
zofanti, 20

tel. 02 70002698 
sito: http://www.secondamanina.
it/milanoforlanini

Usato Abbigliamen-
to e Acces-
sori Bambino

Secondamanina è un negozio dell’usato dove com-
prare in modo intelligente e consapevole, risparmi-
ando e rispettando l’ambiente, tutto per i bambini e 
le mamme in dolce attesa

CE L’HAI? Via Stoppani, 2 tel. 02 29414776 
sito: http://usatobimbi.blogspot.it/

Usato Abbigliamen-
to e Acces-
sori Bambino

Vestiti, scarpe e attrezzature varie (passeggini, trio, 
tiralatte, attrezzature sportive, giochi ecc.) per bam-
bini da zero a 14 anni

TRAPOLINO Via Ronchi, 13 tel. 02 87264217 
sito: http://www.trapolino.net/

Usato Abbigliamen-
to e Acces-
sori Bambino

Punto vendita abbigliamento e attrazzature per 
bambini (in conto vendita)

BADDARÒ Via Porpora, 150 - 
cortile interno

tel. 392 2791094 
http://www.survivemilano.
it/2012/mercati/il-mercatino-di-
via-porpora/

Usato Mercatino Mercatino di vestiti, stoviglie, giochi e oggetti dispa-
rati.

PAPÀ DEI LUMI Via Bartolomeo 
Eustachi, 15

tel. 02 2043020 
sito: http://www.papadeilumi.it/

Riparazione Restauro 
lampadari

Restauriamo lampade e lampadari. L’azienda Papà 
dei Lumi nasce a Milano nel 1976 e ancora oggi è di 
proprietà della famiglia del papà che l’ha originari-
amente fondata, tramandando il lavoro e la cura per i 
suoi prodotti. Il negozio è gestito con professionalità 
e particolare attenzione al cliente e alle sue esigen-
ze.La tradizione antica dei paralumi e dei lampadari 
d’epoca che si reinventano e rinascono con il restau-
ro e la professionalità del nostro personale. Papà dei 
Lumi è un vanto della tradizione milanese che ancora 
oggi vive e prosegue la sua storia con prodotti di alta 
qualità e prestigio.

DECORERIA Via Casoretto, 39 tel. 02 2898022 
sito: http://www.decoreria.it/

Riparazione Restauro 
mobili/arte

•Restauro ligneo di mobili ed oggettistica; •Decora-
zione e laccatura di mobili in legno; •Restauro ligneo 
di portoni d’epoca; •Riproduzione di marmi e legni 
pregiati; •Trompe-l’oeil (sia su parete che su oggetti); 
•Dipinti su commissione; •Decorazioni e restauri 
di facciate in graffito; •Decorazioni per bambini; 
•Tram, turbine e...



IL GIARDINO DI IRIS - 
L’ANGOLO DI SERENDIPITY

Corso Buenos Ai-
res, 23 (Nella Corte)

cell. 331 4775374 
sito: http://www.ilgiardinodirismi-
lano.it/

Riparazione Sartoria Il Giardino di Iris - L’Angolo di Serendipity è una 
sartoria con esperienza ultraventennale, in cui si 
realizzano riparazioni sartoriali e capi su misura a 
prezzi di produzione e non solo... La location dispone 
di spazio eventi e punto vendita in cui sono esposti 
un vasto assortimento di grandi firme e accessori 
moda a prezzi di fabbrica, cosmesi naturale, fragran-
ze, composizioni floreali, oggettistica, bomboniere e 
complementi d’arredo.

XÒ OFFICINA TESSILE Piazzale Loreto, 1 - 
Ang. Viale Brianza

tel. 02 6698 9154 
sito: www.officinatessile.net

Riparazione Sartoria Adattamento, riparazione e rinnovamento di capi 
d’abbigliamento

MADAME VIVIANI DI SARA 
SIVALLI

Viale Gran Sasso, 6 tel. 02 29405357 Rammendi Attività nata nel 1913, uno dei pochi negozi super-
stiti a Milano che effettua la rammendatura, servizio 
che sta scomparendo. La rammendatura invisibile è 
una specialità artigianale che si tramanda di genera-
zione in generazione.

AGATA 3000 SRL Piazzale Loreto tel. 02 6698 9154 Riparazione Sartoria

ORLO E VIA SARTORIA 
RAPIDA

Via Pergolesi 
Giovanni Battista, 1

tel. 02 29403324, 02 36595148 
sito: http://www.orloevia.it/home.
asp

Riparazione Sartoria I servizi offerti dagli store Orlo e Via spaziano dal 
semplice orlo a macchina alla completa rimessa a 
modello di un capospalla, passando per un cambio 
fodera, un orlo a mano, un cambio zip, una modifica 
di taglia e tutti quei servizi riconducibili alle modi-
fiche sartoriali, sia su tessuto che su pelle e pellic-
ceria.

MODERNA SARTORIA DI 
RIPARAZIONI

Viale Regina 
Giovanna, 28

tel. 02 29514699 Riparazione Sartoria Riparazioni sartoriali

RATTI SAS Piazzale Susa, 1 tel. 02 70006335 Riparazione Sartoria

LABORATORIO TAIVÉ Via Eugenio Carpi 
angolo via Adolfo 
Wildt

tel. 02 26822423 
sito: http://www.aclimilano.it/
portale/documenti/volantino_
generale_2014_2.pdf 
 http://www.caritasambrosiana.it/
aree-di-bisogno/rom/taive-un-filo-
per-lintegrazione

Riparazione Sartoria Il laboratorio offre a prezzi molto contenuti servizi 
di stireria e piccola sartoria: orli, fodere, cambio 
cerniere, accorciamento maniche e così via. Inoltre 
produce piccoli oggetti sartoriali: oggetti per la 
cucina (grembiuli, guanti per la cucina, strofinacci), 
vestiti (gonne fatte con le stoffe africane, marsupi, 
mantelle invernali) ma anche borse e shopper.



GEROLI ROBERTO PELLET-
TERIA

Via Paracelso, 1 tel. 02 29406311 
sito: http://www.riparazione-
borsemilano.it/

Riparazione Pelletteria Dal 1968 la pelletteria artigiana di Roberto Geroli si 
occupa della riparazione di articoli in pelle di qual-
siasi tipo: dai prodotti più tradizionali, alle esclusive 
realizzazioni in pelle di rettile. Gli interventi eseguiti 
dal personale della bottega storica di Milano com-
prende: la sostituzione di lampo, fodere e tracolle; 
la realizzazione di maniglie su misura; cuciture 
accurate su qualsiasi capo. Viene trattato qualsiasi 
articolo in pelle: dalle piccole borsette femminili, 
portafogli, cinture a zaini e capienti borse da viaggio.

MIRKOLABCOMPUTER Via Palmanova, 125 cell. 3924691520 
sito: http://www.mirkolabcom-
puter.com/riciclo-pc-usati/

Riuso Informatica MIRKOLABCOMPUTER promuove un’iniziativa 
di recupero e riciclo di personal computer usati, da 
destinare a ragazzi in difficoltà economiche

EURO INFORMATICA Largo Murani, 4 
(ang. via Vanzetti)

tel. 02 45488968 
sito: http://www.assistenza-infor-
matica.it/cittastudi.htm

Riparazione Informatica Assistenza computer città studi Milano; hardware e 
software; assistenza pc, rimozione virus, recupero 
dati, tutti i tipi di riparazioni per computer

ANGELPHONE Via Padova, 61 cell. 388 1858888 
sito: http://www.angelphone.it/

Riparazione Telefonia; 
Informatica

ANGELPHONE è un’azienda specializzata nella ripa-
razione e assistenza di smartphone, tablet e comput-
er, sia a livello software che hardware, in particolare 
di Apple e Samsung.

REPAIRTECH Via Ambrogio Cam-
piglio, 13

tel. 02 91636603 
sito: http://www.repairtech.it/

Riparazione Telefonia Riparazione smartphone, PC, Tablet

MB MULTIMEDIA Via Pordenone, 2 - 
Angolo Via Plezzo

cell. 392 7692196 
sito: http://www.pcusatimilano.
com/ 
http://dmoffa.wix.com/mbmulti-
media

Riparazione; 
Usato; Noleg-
gio

Informatica Vendita di prodotti d’informatica usati o rigenerati; 
Noleggio apparecchiature informatiche; Assistenza 
e riparazione computer a domicilio o presso il nostro 
laboratorio; Smaltimento e rigenerazione apparec-
chiature obsolete

MISTER CASH L’USATO 
ELETTRONICO GARANTITO

Via Giulio e Cor-
rado Venini, 12

tel. 02 6705661 
sito: http://www.mistercash-us-
atomilano.com/

Usato Elettronica Mister cash tratta ogni tipo di prodotto tecnologico 
ed elettronico: cellulari, impianti hi-fi, home theatre, 
stereo, diffusori, cuffie, casse, televisori, computer, 
notebook, componenti hardware, lettori mp3, 
videocamere, fotocamere, lettori dvd, videoregistra-
tori, dvd, cd musicali, consolle, videogiochi, piccoli 
elettrodomestici, ma anche orologi, condizionatori e 
biciclette.

LIBRACCIO Viale Vittorio 
Veneto, 22

tel. 02 6555681 
sito:www.libraccio.it

Usato Libri Vendita libri usati



FUMETTI E RICORDI Via Lazzaretto, 14 tel. 02 20520342 
cell. 335 6680875 
sito: https://www.facebook.com/
pages/Fumetti-Ricordi/16289903
7112322?sk=info&tab=overview

Usato Fumetti FUMETTI E RICORDI è una fumetteria specializzata 
sia nell’antiquariato che nel fumetto moderno

LA BORSA DEL FUMETTO Via Lecco, 16 tel. 02 29513883 
sito: www.borsadelfumetto.com

Usato Fumetti Acquisto e vendita di fumetti vecchi e nuovi

LIBRERIA L’ATALANTE Via Tadino, 30 tel. 02 29523044 Usato Libri; Musica L’Atalante nasce nel marzo 2000 con l’intento di 
rendere disponibili libri esauriti e rari di cultura 
umanistica dell’ultimo secolo, libri usati: letteratura, 
poesia, cinema, teatro, musica, arte, politica, filoso-
fia, scienze umane e sociali. Oggi anche cd usati di 
musica classica e jazz e dvd usati di film d’autore.

MERCATINO DEL LIBRO 
USATO ACLI LAMBRATE

Via Conte Rosso, 15 tel. 02 2157295 
sito: http://www.circoloacli-lam-
brate.it/index.php?option=com_co
ntent&view=category&layout=blo
g&id=22&Itemid=217

Usato Libri Mercatino di libri usati. Aperto durante gli orari di 
apertura del circolo: 8.00 - 12.00 e 14.00 - 19.00

ASSOCIAZIONE DONNA 
CREATTIVA MILANO

Via Stoppani, 20 cell. 347 7333024 (Silvia) 
sito: http://donnacreattiva.
blogspot.it/

Associazione Laboratori di creatività ed arte del riciclo, per grandi 
e bambini!

NEGOZIO LEGGERO Via Anfossi, 13 sito: www.negozioleggero.it Alimentari; 
Casalinghi

Spesa alla spina senza imballaggi

MAMMA NATURA Via Carnia, 7 sito: www.mammanatura.it Alimentari; 
Casalinghi

Offre una vasta gamma di prodotti cosiddetti “alla 
spina” spogliati del packaging e della pubblicità.

IL TORCHIO Via Aselli, 33 tel. 02 36740358 
sito: http://www.iltorchio33.it/

Vino sfuso Vini sfusi, rossi e bianchi, ospitati in grosse cisterne 
d’acciaio, si alternano al Torchio a seconda della 
stagionalità e della qualità, ma anche agro di vino, 
grappe ed una selezione dei vini delle migliori can-
tine italiane.

PERBACCO Via Pecchio, 4 tel. 02 74281110 
sito: http://www.perbaccomilano.
it/

Vino sfuso Vendita vini sfusi

SHARE - SECOND HAND 
REUSE

Via Padova, 36 sito: http://www.secondhan-
dreuse.it/

Usato Abbiglia-
mento

Negozio di abbigliamento usato



TEMPO PASSATO Via Ruggero Leon-
cavallo, 10

tel. 02 2613175 Usato Rigattiere/
Antiquario


