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Via F.Frisi, 9  - 20900 Monza



Chi siamo

Cosa offriamo

Come operiamo

“Non solo ooh … – l’usato che fa bene” è un negozio a Monza che 
vende abiti usati, in ottimo stato, per minori nella fascia di età 0-12 
anni. Oltre agli abiti, nel negozio si possono trovare libri, giochi, 
oggettistica per la prima infanzia. L’obiettivo del negozio, nato dalla 
riflessione della Caritas Decanale di Monza, è di natura pedagogica, 
proponendo la filosofia della solidarietà che vede protagoniste da un 
lato le famiglie che valorizzano stili di vita non orientati allo spreco, 
dall’altro le famiglie con redditi bassi e insufficienti, che necessitano 
di un sostegno per prevenire derive assistenziali. Questo negozio in 
centro a Monza, diventa occasione di riflessione sugli stili di vita e, più 
in generale, sulla cultura del consumo e dello spreco.

Il negozio rivende, a costi accessibilissimi, abiti ed altro materiale 
usato e opportunamente riabilitato. Una parte del ricavato serve 
per finanziare progetti di solidarietà della Caritas Decanale di Monza 
e della cooperativa sociale Novo Millennio. I vestiti usati vengono 
conferiti presso le suore della Pia Unione Maria Regina, in via Medici, 
31 a Monza, dove vengono selezionati e riordinati.

Il negozio, sito in centro Monza, è aperto dal martedì al sabato, ore 
9,30-12,30 e 15,30-19,30.



Gli operatori

Chi gestisce

Nel negozio operano una socia-lavoratrice della Cooperativa 
ed un gruppo di volontarie che si preoccupano di organizzare 
l’attività di raccolta, igienizzazione e presentazione del materiale 
raccolto e di curare la vendita nel negozio con turni di presenza.

Il negozio è gestito da Novo Millennio società Cooperativa sociale – 
ONLUS – di Monza. La Novo Millennio si è dotata di un Codice Etico e di 
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/01. 
Entrambi i documenti sono visionabili sul sito della cooperativa.

Privacy
Per il trattamento dei dati di tutte le persone coinvolte, la Novo Millennio 
si attiene alle indicazioni del Regolamento Europeo 679/16, “GDPR”, 
recepito nel D. Lgs. 101/18. Dati di contatto:
- Titolare del trattamento: Novo Millennio SCS ONLUS
 e-mail: privacy@novomillennio.it
- Responsabili del trattamento: l’elenco è custodito presso la  
 sede legale del Titolare 
- D.P.O.: Giorgio Marinoni - Via Martiri di Nassirya n. 18 - 23900  
 Lecco - Telefono: 0341499590 - Fax: 0341259684
 e-mail: dpo@privacynet.it - pec: dpo@autpec.it



Dove siamo
Il Negozio “Non solo OOH” è situato nella zona pedonale 

di Monza in via F. Frisi, 9.

Come contattarci
L’addetta risponde negli orari di apertura del negozio  

al numero 3341124128.

non_solo_ooh@novomillennio.it
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