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Chi siamo e chi accogliamo
La Residenza Maria Paola Colombo Svevo è una struttura di 
ospitalità con 34 camere singole gestita dalla cooperativa 
Novo Millennio. Nasce per offrire un’opportunità di alloggio 
alle donne che, per studio o per lavoro, hanno la necessità di 
risiedere a Monza generalmente per periodi medio-lunghi. 
Una lunga esperienza di accoglienza ci permette di offrire un 
alto servizio di qualità, vicino alle reali necessità di chi si trova 
lontano da casa.

Come accedere
Si accede previo colloquio con il direttore.

Cosa offriamo
La Residenza offre alle sue ospiti: camera singola con tv e 
telefono; accesso alla struttura senza vincoli di orari; moderna 
cucina completa di frigo, freezer e locale dispensa per 
l’autopreparazione dei pasti; salone da pranzo con tv; giardino; 
fornitura con sostituzione periodica di lenzuola e coperte.



Prezzi
- 16€/notte (circa 480€/mese) - camera singola con lavabo in  
 camera
- 18€/notte (circa 540€/mese) - camera singola con bagno  
 privato in camera.
È richiesta una permanenza di almeno un mese.
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



Chi gestisce
La gestione del servizio è affidata a “Novo Millennio Società 
Cooperativa Sociale - ONLUS”.

Medicina del lavoro 
Emergenza sanitaria
Novo Millennio si è dotata di una struttura organizzativa per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attenendosi alle 
direttive e alle indicazioni nazionali e locali diramate nel corso del 
tempo. Ciò ha previsto i seguenti passaggi:
• elaborazione e aggiornamento del POG - Piano Organizzativo Ge- 
 stionale (ex DG Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20 e ss.mm.) 
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera in  
 sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione di attività interne di formazione e aggiornamento per  
 tutti i dipendenti
• comunicazione e diffusione di documenti e procedure finalizzate  
 al contenimento della pandemia a personale, utenti, famigliari,  
 volontari, tirocinanti, Enti Inviati e di controllo 
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di strumenti  
 e procedure per tutti i centri di servizio



Come raggiungerci
CON I MEZZI PUBBLICI:
Dalla stazione di Monza FS, volendo raggiungere a piedi la 
Residenza, occorrono 25 minuti. 
Oppure, utilizzando la rete comunale di autobus:
• salire la scalinata di fronte all’uscita principale della stazione  
 ferroviaria, raggiungendo quindi corso Milano. Prendere  
 l’autobus Z204 oppure Z208 in direzione centro e chiedere di  
 scendere nei pressi della chiesa di San Biagio;
• in alternativa raggiungere a piedi (4 minuti) largo Mazzini e  
 prendere la linea Z206 sempre in direzione centro e chiedere  
 sempre di scendere nei pressi della chiesa di San Biagio.
• Una volta raggiunta la chiesa di San Biagio, imboccare a piedi  
 via Giacomo Medici, attraversare il ponticello sulla ferrovia e  
 proseguire fino al numero 33.

• introduzione del sistema di monitoraggio green pass e  
 dell’obbligo vaccinale, secondo le indicazioni e le normative  
 date delle Istituzioni
L’intera documentazione, redatta e aggiornata costantemente con 
il supporto del Servizio di Medicina del Lavoro, con RSPP e RLS, è 
archiviata sia in formato digitale sia in formato cartaceo.



IN AUTO:
Percorrendo la tangenziale nord di Milano
• uscire a Cinisello B. - Sesto S. G.
• seguire le indicazioni per Monza–Lecco
• imboccare il lungo sottopasso e, in prossimità dell’uscita,  
 tenere la destra in direzione Monza alla seconda rotonda  
 dopo l’uscita del tunnel, imboccare a destra la via Manara
• dopo 400 metri, svoltare ancora a destra in via Milazzo e, in  
 fondo, svoltare a sinistra in via Medici.





Dove siamo
La Residenza Svevo è a Monza, in via Giacomo Medici 33
(su Google Maps digitare direttamente “residenza svevo”)

Come contattarci
Telefono 0398946661

info@pensionato.org

È un servizio di 

Novo Millennio Società Cooperativa Sociale - O.n.l.u.s.
Sede Legale: Via Zucchi, 22/B - 20900 Monza
Segreteria Operativa: Via Montecassino, 8 - 20900 Monza
Tel. 039321174 - Fax 039322177 - info@novomillennio.it
C.F. e P.IVA 03991940960 

aggiornata a febbraio 2022


