
 
 

 
 
 
Aiuto e supporto per i residenti di Lambeth 
 
Se tu, o qualcuno che conosci, avete bisogno di supporto, siamo qui per aiutarvi. 
Visita lambeth.gov.uk/coronavirus-support o mettiti in contatto con il servizio 
MyCommunity Gateway, un consiglio congiunto e un servizio di supporto del settore del 
volontariato a disposizione di chiunque abbia più di 18 anni, offerto da AgeUK Lambeth. 
MyCommunity Gateway può aiutarti con supporto sociale e consigli, nonché mettendoti in 
contatto con altri servizi locali di assistenza, qualunque sia la sfida che stai affrontando. Puoi 
chiedere aiuto per te o per qualcuno che conosci. Chiama il Gateway al numero 0333 360 
3700, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o invia un'email a 
mycommunity@ageuklambeth.org 
 

• Se gestisci un'attività che è stata costretta a chiudere, è disponibile supporto. Visita 
lambeth.gov.uk/coronavirus-business-support per maggiori informazioni o invia 
un'email a enterprise@lambeth.gov.uk  

• Se desideri fare volontariato per aiutare, visita lambeth.gov.uk/volunteer, ogni 
settimana vengono condivise opportunità. 

• Se stai subendo violenza domestica, il Gaia Center fornisce servizi di supporto 
riservati, non giudicanti e indipendenti; chiama lo 020 7733 8724. 

 
Impatto sui servizi comunali 
 
Per ottenere le informazioni più recenti, visita la pagina web del servizio di cui hai bisogno su 
lambeth.gov.uk. 
 
• Le scuole rimangono aperte e i bambini possono frequentarle normalmente. 
• I parchi, le aree giochi e i servizi igienici di Lambeth rimarranno aperti. Tutti i centri 
ricreativi e gli impianti sportivi come campi da tennis, campi da calcio, skatepark e palestre 
all'aperto saranno chiusi. 
• I servizi per i rifiuti e il riciclaggio funzionano normalmente, tuttavia è necessario prenotare 
prima di visitare il centro di riutilizzo e riciclaggio di Vale Street. 
• Le biblioteche continueranno i loro servizi click-and-collect. 
• I servizi di registrazione anagrafica, comprese le nascite e la cittadinanza, possono 
continuare. 
• Si possono svolgere funerali con un massimo di 30 partecipanti. 
• Non sono consentiti matrimoni e cerimonie di unione civile. 
 
 

 


