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GIORNALI

E MOLTO

DI PIÙ

Vita nuova per le edicole
che diventano veri
e propri «sportelli»
di quartiere dove ritirare
acquisti fatti online,
richiedere certificati,
pagare bollette, comprare
ricariche o caffè,
cercare un elettricista...
Le più fornite della città?
Sono 50, scopritele nella
nostra mappa (e vedrete
quanto vi saranno utili...)
di Giovanna Maria Fagnani
foto di Mattia Pistoia
mercoledì 7 aprile 2021

A

vete fatto acquisti su Amazon, Ibs o Tigotà (solo per fare
qualche esempio) ma non avete la portineria? Potete ritirarli
all’edicola sotto casa. Dovete pagare bollette o multe? Anche
questo si può fare in edicola. E perfino ottenere certificati anagrafici, prendere libri prenotati in biblioteca, fare lo Spid, le ricariche, stampe e fotocopie, abbonarsi a MuseoCard. E inoltre, acquistare una ricca offerta di prodotti, in loco o su ordinazione: dal
food ai giocattoli, dai libri alle sim, dalla tecnologia ai cosmetici.
Se prima c’era un solo motivo per andare in edicola - ovvero
comprare il giornale - oggi non è più così. Interpretando nuovi
bisogni, chioschi e negozi si sono arricchiti di servizi e prodotti,
trasformandosi in sportelli di quartiere. Edicole, quindi, sempre
più «smart», alcune anche con spirito solidale, ma che non
rinunciano al loro dna culturale: molte hanno ricchi assortimenti
di giornali di settore (dalla stampa estera al design, dai temi
legali a quelli e commerciali). «L’evoluzione da presidio culturale
a presidio di comunità passa anche per il cambio del modello di
business, con l’aggiunta di prodotti non editoriali. Ed è il fenomeno che vediamo a Milano» racconta Andrea Liso, amministratore delegato di «m-dis», primo distributore nazionale (di proprietà di Rcs Mediagroup).
Abbiamo fatto un giro per la città e scovato le 50 edicole più
fornite di servizi: ve le presentiamo in una mappa che vi aiuterà
a capire quali sono le più comode per voi (e se volete sapere cosa
offre quella sotto casa, basta consultare il sito o l’app Primaedicola.it). Andate a visitarle, troverete tante sorprese che vi semplificano la vita. E in più, ritirando nei chioschi gli acquisti fatti sul
web, farete del bene all’aria della città: i pacchi arrivano nelle
edicole di notte, insieme ai giornali, evitando così di creare
traffico aggiuntivo (e tossico) di giorno.
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IL PRIMO CHIOSCO
ECO-SOSTENIBILE

S

uccede che la gente si fermi a
guardarla e spesso anche a fotografarla. L’edicola di Piazza Resistenza Partigiana (nella foto) è la
prima edicola eco-sostenibile di Milano, realizzata completamente in
legno da Rubner Haus, su progetto
Abc. «Qualche giorno fa un cliente
che vive qui vicino ci ha fatto un
regalo bellissimo: ci ha portato una
foto della nostra edicola scattata nel
1920. E così abbiamo scoperto che
esiste da almeno 100 anni». Simona
e Omar Decimati gestiscono questo
chiosco da nove anni e l’anno scorso
decidono di fare un restyling. «Ci
siamo rinnovati nel design, ma
l’obiettivo è sempre lo stesso: essere
un punto di riferimento per il quartiere, portare servizi che qui non
esistono, per aiutare i nostri clienti.
I primi li vediamo già alle 5 del
mattino: sono i netturbini, oppure
medici o infermieri che smontano
dal turno di notte o che ci stanno
andando e prima passano da noi.
Con il lockdown abbiamo avviato
anche le consegne a domicilio» racconta Simona. «Omar prima lavorava in un’azienda di moto, io in
un’impresa di trasporti. Lui ha scelto di mettersi in proprio e ha rilevato il chiosco e io dopo qualche anno
l’ho seguito. La vita è cambiata molto, noi alle 4.30 siamo già qui, ma è
un mestiere che amiamo molto:
non è mai monotono e ci fa vivere
il rapporto con le persone».
Scheda 1 a pagina 10
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edicole la mappa
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ZONA CORSO GENOVA

I FILM CHE CERCATE
1. TUTTI
(E LAVANDERIA A DOMICILIO)

Ecosostenibile e multiservizi. Questo chiosco, detto
l’«Edicola dei film» vi procurerà dvd introvabili e
fuori catalogo. Ma c’è molto altro: dal ritiro pacchi
al pagamento di bollette, dall’anagrafe ai libri. E,
su richiesta, arrotino e lavanderia a domicilio.
P.za R. Partigiana angolo Corso Genova.
Tel. 379.24.24.832. Chiuso sab e dom. dalle 14

x

ZONA VERCELLI

VECCHIE VIDEOCASSETTE
2. SU
CHIAVETTE O DVD

Avete vecchi filmati su videocassette o bobine?
Portateli all’edicola «Matrix», che li riverserà su
dvd o chiavette. Il chiosco, che ha un ricco
assortimento di riviste straniere, offre anche
ritiro pacchi, pagamento bollette, anagrafe,
ricariche, ritiro libri delle biblioteche.
P.le Baracca 10. Tel. 02.43.98.07.13. Sempre aperto

x

ZONA TICINESE

E BIGLIETTI PER I TRENI:
3. LAGUIDE
PIÙ AMATA DAI TURISTI

E’ un’edicola amata dai turisti: qui si trovano
guide, abbonamenti ai musei, biglietti dei treni per
tutta Italia. Non mancano il servizio anagrafe e
biblioteca e si possono anche pagare le bollette.
La consegna a domicilio è green: i giornali
arrivano in bici.
P.za 24 maggio 2. Tel. 392.26.94.041. Chiuso dom. pom.

x

ZONA TICINESE

ZONA RISORGIMENTO

SITTER O ELETTRICISTA?
4. BABY
VE LI TROVANO LORO

DAL CILENTO
NEL CHIOSCO-BISTROT
5. BURRATE

x

x

Vi serve una baby sitter o una badante? Cercate
un elettricista o un fisioterapista a domicilio?
Avete finito l’olio o il dentifricio? Potete rivolgervi
a «Quotidiana», edicola-market che è anche uno
sportello d’aiuto per pratiche e commissioni. A
breve sarà attivo il pagamento di bollette e multe.
Via Bocconi ang. v.le Bligny. No tel. Chiuso domenica

10

La filosofia del buon cibo e di uno stile di vita
slow anima l’edicola «Bistrot»: accanto a
quotidiani, riviste e libri di cucina, qui si
acquistano prodotti del Cilento, tra cui vini, olio,
passate, mozzarelle e burrate. Inoltre, il chiosco fa
parte della rete a km zero «L’alveare che dice sì».
P.za Risorgimento 8/A. Tel. 02.74.91.293. Chiuso lun.
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RISTORI, ECOBONUS...
8. ESPID,
PERSINO AUTO A NOLEGGIO

L’edicola «Costa Four Center» è una mano tesa
nel mare della burocrazia. Qui potrete fare di
tutto: dallo spid all’isee, dalla domanda per i
ristori al reddito di cittadinanza e anche
l’ecobonus. Dovete noleggiare un’auto o una sala
al coworking? Trovate anche quelli.
Via A. Costa 1/1. Tel. 02.89.68.22.27. Chiuso Sab. e dom.

x

ZONA CENTRALE

E SMARTPHONE
TORNANO NUOVI
9. PC

Questa storica edicola alla Maggiolina 13 anni fa
ha cambiato pelle. Ora è «Edicola&Informatica»:
ripara pc e smartphone, vende cartucce e
forniture per ufficio. E poi giochi e gadget per i
piccoli. Ed è punto di ritiro per gli acquisti online.
Via Ressi 17. Tel. 02.92.87.13.13. Sempre aperto
(sabato e domenica dalle 7 alle 12.30)

x

ZONA GARIBALDI

10.

TOTEM INTERATTIVO
PER CONSULTARE I SERVIZI

Salta all’occhio per le pareti a led, che
trasmettono notizie in pillole, e il design elegante
«Civic 83»: edicola multiservizi (ritiro pacchi,
bollette, anagrafe, prestito libri etc.) consultabili su
un totem interattivo. In vetrina anche una fine
selezione di prodotti (tra tecnologia e artigianato).
C.so Garibaldi 83. Tel. 02.78.62.41.85. Chiuso lun. pom.

x

ZONA PORTA VENEZIA

ZONA BUENOS AIRES

ZONA CENTRO

SUPER SPECIALIZZATE
6. RIVISTE
E DOMICILIO NEL QUARTIERE

TRA FOTOCOPIE E STAMPE
7. UN
APECAR NELLE PERIFERIE

11.

x

x

x

Se cercate particolarI rivista di moda, di design, o
di tema militare, qui le troverete. Insieme a molto
altro: dal servizio Spid all’anagrafe, dalle bollette
alla prenotazione di visite guidate. In più, acquisti
online con consegna a domicilio nel quartiere.
P.za Guglielmo Oberdan 10. Tel. 02.20.24.52.55.
Chiuso a domeniche alterne

Un chiosco in via Plinio con vasto assortimento. E
un apecar che gira le periferie: dalla Maggiolina a
Dergano. E’ il binomio di «Quisco». Tra i servizi:
pagamento bollette, Museocard, stampe, fax,
fotocopie, anagrafe e ritiro libri delle biblioteche.
Via Plinio angolo via Morganti. Tel. 348.67.04.156.
Sempre aperto

11

SPIRITO SOLIDALE,
QUI SI AIUTANO I PIÙ FRAGILI

La «Social Press Point» è nota come l’«edicola dei
sogni»: gestita da Comunità Nuova, permette il
reinserimento lavorativo di persone fragili e
realizza desideri di bimbi in difficoltà. In più:
anagrafe, ritiro pacchi, domicilio e dolci solidali.
Piazza Santo Stefano. Aperta fino alle 14.
Tel. 392.97.07.484. Chiuso domenica
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le altre edicole

12.

17.

ZONA
BAGGIO

Al chiosco di Thomas Mohamadou
giocattoli, ritiro pacchi, anagrafe,
ricariche, consegne a domicilio.
Via F. Armate 230. Tel. 351.96.88.358.
Aperto da lun. a dom. fino alle 13

Pacchi, anagrafe, fotocopie... E per i
bambini Roberto Magri propone riviste
e giocattoli su ordinazione.
C.so Sempione ang. Ezio Biondi.
Tel. 02.31.14.92. Chiuso a dom. alterne

13.

18.

x

ZONA
PRIMATICCIO

ritiro pacchi
anagrafe

x

ZONA
DUOMO

Da «Valuetime» anche fototessere e
prenotazione di esami medici. In arrivo
il ritiro della spesa online del «super».
Stazione MM1 Primaticcio. Tel.
02.41.51.155. Dom. chiuso dalle 13.

È anche libreria il chiosco di Fiorella
Mannelli che offre giochi, stampa
estera e ritiro ordini su primaedicola.it.
Piazza Duomo 21. Tel. 02.86.46.32.00.
Sempre aperto

14.

19.

x

ZONA
REMBRANDT

x

ZONA
MISSORI

Da «Non solo edicola» di Davide Barbieri
ritiro pacchi, stampa di certificati, fotocopie,
travaso di videocassette su dvd. Consegna
a domicilio e libri delle biblioteche.
Via D. Ricciarelli 37. Tel. 02.40.42.055 Sempre aperto

Cercate rare riviste di design o la
stampa legale-economica? Li trovate
alla «Missori», tra i tanti servizi.
Piazza G. Missori 8. Tel. 388.11.60.255.
Chiuso domenica

15.

20.

x

i servizi

ZONA
CORSO SEMPIONE

ZONA
VIALE CERTOSA

x

ZONA
GORLA

Carla Cortese offre ritiro pacchi,
anagrafe, fotocopie, servizi a domicilio...
«E abbiamo libri sul quartiere».
Via M. da Panicale 7. Tel. 02.32.44.14.
Domenica chiuso dalle 12.30

Da 19 anni Alessandro Mulinacci
gestisce questo chiosco che oggi offre
anche ritiro pacchi, anagrafe, ricariche.
Viale Monza 150 ang via M. San Gabriele
Tel. 02.36.52.24.51. Chiuso a dom. alterne

16.

21.

x

x

libri
shopping
pagamenti
altri servizi
mercoledì 7 aprile 2021

ZONA
PIAZZA FIRENZE

Da Fabio Ancona tante riviste estere e,
tra i servizi, consegne a domicilio e
trasformazione di videocassette in dvd.
Piazza Firenze. Tel. 02.36.52.40.99. Dom.
chiuso dalle 13

x

12

ZONA
ROVERETO

Dietro il banco di «Zelo», da 20 anni
Andrea e Roberto offrono tanti servizi,
fotocopie incluse. Ultima novità lo spid.
MM 1 Rovereto.
Tel. 02.28.95.181. Chiuso a dom. alterne

x
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ZONA
CASORETTO

27.

ZONA
LORENTEGGIO

Quasi una libreria, con oltre 150
volumi. Offre servizi e vende, tra le
altre cose, caffè e detersivi alla spina.
P. San Materno 15. Tel. 02.26.17.450
Sab. e dom. chiuso il pomeriggio

Alla carto-edicola «Magnifico» c’è tutto
per la scuola e molti servizi tra i quali
anche l’ordine di volumi e collane.
Via L. il Moro 159. Tel. 02. 89.12.03.55.
Chiuso a domeniche alterne

23.

28.

x

ZONA
UDINE

x

ZONA
SAN CRISTOFORO

Nicoletta Bittolo ha arricchito la sua
edicola-cartoleria con tanti servizi. E
ordina anche i libri per la scuola.
Via Carnia 7. Tel. 02.28.27.806. Chiuso
domenica pomeriggio

L’edicola-tabaccheria di Pasqua
Zecchillo offre moltissimi servizi (si
fanno anche abbonamenti alla pay-tv)
Piazza Tirana 5. Tel. 02.48.30.00.56.
Chiuso domenica

24.

29.

x

ZONA
CITTÀ STUDI

x

ZONA
GIAMBELLINO

La carto-edicola di Fabrizio Falbo, ricca
di servizi, è prima in Italia per numero
di pacchi consegnati per Amazon.
Via Bazzini 34. Tel. 02.70.60.18.13. Sabato
e domenica chiuso dalle 13

L’edicola-cartoleria «Biancospini» è
anche un punto Mondadori ricco di
titoli. Si ordinano libri scolastici.
Via dei Biancospini 2. Tel.02.89.07.66.46.
Chiuso a domeniche alterne

25.

30.

x

ZONA
LAMBRATE

x

ZONA
BARONA

Da «Loros» oltre 100 testate estere. In
più consegna pacchi e ordini dal sito e
app primaedicola.it (giochi, detersivi...)
Via Teodosio 2. Tel. 02.26.67.050. Chiuso
a domeniche alterne

La carto-edicola «Santa Rita 35» vende
anche detersivi alla spina. A breve spid
e ritiro spesa online dal supermercato.
Via S. Rita da Cascia 35.
Tel. 02.81.30.224. Dom. chiuso dalle 13

26.

31.

x

ZONA
LAMBRATE

Nelle edicole «Los Primos», una in
metrò, l’altra in stazione a Lambrate,
tanti servizi e una piccola area market
MM2 Lambrate.
Tel. 02.91.66.47.93. Sempre aperto

x

13

x

ZONA
BARONA

Da Antonella Panzetti pagamenti di
ogni genere. Tra i vari servizi si
travasano videocassette sui dvd.
Viale Famagosta, 2. Tel. 02.81.02.23.
Sempre aperto

x
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32.

ZONA
BARONA

37.

42.

ZONA
CALVAIRATE

«Real» è un concentrato di servizi e, in
tempi normali, vende abbonamenti per
i musei e prenota spettacoli o eventi.
Via De Nicola 8. Tel. 334.87.68.704.
Sabato e domenica chiuso dalle 13

Specializzata in riviste di moda,
l’«Edicola di Mr G», è anche anagrafe
comunale e biglietteria per Trenitalia.
Piazza Insubria Tel. 02.47.70.50.33. Sabato
fino alle 13. Chiuso a domeniche alterne.

33.

38.

x

ZONA
ARGONNE

x

Tante riviste di enigmistica e vari servizi
(anche a domicilio). Da «Salgari» si
ritirano gli acquisti su primaedicola.it.
Piazza Salgari. Tel. 02. 97106961. Sabato
e domenica chiuso dalle 13

34.

39.

ZONA
MECENATE

ZONA
PORTA VIGENTINA

Il chiosco di Luigi Santoro, fresco di
restyling, è un concentrato di servizi. E
si restaurano e rilegano libri.
Via G. Ripamonti 2. Tel. 02.36.55.56.50.
Domenica chiuso dalle 13

35.

40.

ZONA
PORTA ROMANA

x

ZONA
PIAZZA VETRA

Riviste d’arte e fashion (anche
straniere) all’«Edicola della moda» dove
si ritirano pacchi e si pagano multe.
Via Morosini 26 ang. Spartaco
Tel. 02.55.18.83.65. Chiuso a dom. alterne

Ritiro dei pacchi, ricariche, stampe da «I
gatti», specializzata in riviste di settore
per studi professionali e fiscali.
Via Molino delle Armi 29.
Tel. 02.45.47.43.10. Dom. chiuso dalle 13

36.

41.

x

ZONA
XXII MARZO

Tanti servizi ma «l’edicola è un
riferimento culturale che offre riviste
poco diffuse», spiega Alberto Caniglia.
V.le Umbria 109. Tel. 02.55.10.783. Chiuso
a domeniche alterne

x
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x

x

L’anagrafe è l’ultima novità tra i servizi
dell’edicola-cartoleria di Michele Tozzi
che vende anche francobolli.
P.za Ovidio/Mecenate. Tel. 02.32.96.02.48.
Sab. chiuso dalle 15.30, dom. dalle 12.45

x

Lucia Golfrè Andreasi da 8 anni
gestisce questo chiosco ricco di tanti
servizi, accanto al centro commerciale
Bonola.
Via Cechov 41. No Tel. Chiuso dalle 12.30

40

ZONA
CALVAIRATE

Da Franco Aguayo si trovano certificati,
ritiro pacchi, pagamento delle bollette,
ricariche: Molto richiesta l’enigmistica.
P.za A. Fusina 3. Tel. 02.70.00.65.37.
Domenica chiuso dalle 13.

x

ZONA
GALLARATESE

x

ZONA
GALLARATESE

Amate fumetti e manga? Da Butt
Shoaib avete l’imbarazzo della scelta.
Spid e certificati tra i tanti servizi.
MM 1 Bonola Tel. 02.30.87.942. Domenica
chiuso dalle 12.30

x

14

43.

ZONA
GAMBARA

Da Daniele Masserini, oltre a tanti
servizi, si trovano dvd di film d’essai e
scatole Pokémon per i collezionisti.
P.za Velasquez 1. Tel. 393.31.61.178.
Domenica chiuso dalle 13

x
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ZONA
AFFORI

Da un anno la cartoleria «La
Coccinella» è anche edicola con tanti
servizi e ordini dal sito primaedicola.it
Via Fabriano 2. Tel. 02.36.56.73.04. Chiuso
domenica

x

46.

ZONA
TICINESE

Giornali, fiori, piante, a due passi dal
Parco della Resistenza. A breve arriverà
il pagamento delle bollette.
Viale Tibaldi di fronte al n. 62.
Tel. 351.07.58.494. Sempre aperto

x

47.

ZONA
CORVETTO

Valerio Sora, nel mezzanino del metrò,
propone tanti servizi, tra i quali ordine
di libri e cialde di caffè.
MM3 Corvetto Tel. 02.57.40.35.05. Chiuso
domenica

x

48.

ZONA
CORVETTO

Prenotare biglietti del treno, ordinare
libri, fare stampe e fotocopie: questi e
tanti altri servizi da Iliash Ahamed.
Via Oglio 20. Tel. 02.36.70.50.79. Chiuso
a domeniche alterne

x

49.

ZONA
CORVETTO

Cercate riviste di modellismo? Chiedete
ad Antonio Piazzolla. Tra i servizi, lo
spid e gli ordini di libri e cialde.
P.za Angilberto II. Tel. 02.87.03.62.34.
Domenica chiuso dalle 13

x

i servizi
ritiro pacchi
anagrafe
libri

45.

ZONA
GRATOSOGLIO

Francesco Bellante offre servizio
anagrafe, pagamento di bollettini, ritiro
pacchi, stampe, fotocopie.
Via M. Saponaro 54. Tel. 02.89.30.04.05.
Sabato e domenica chiusura alle 12.30

x

50.

ZONA
ISOLA

Nel grande chiosco «Olivieri» riviste
divise per settore, prodotti tecnologici e
cartoleria. Anche consegna a domicilio.
P.le Lagosta Tel. 02.68.89.778. Domenica
chiuso dalle 14

x

15

shopping
pagamenti
altri servizi
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