
 

 

Egr. Sig. , Gent. Sig.ra 

Chiediamo di procurare al Vs famigliare che verrà ricoverato da noi la seguente dotazione: 

 

INDUMENTI: 

- 10 magliette T-shirt di cotone (bianche o colorate) 

- 10 maglie intime di cotone (canotta o maglietta) 

- 8 tute di cotone leggero 

- 3 maglioni in Pile 

- 8 salviette complete (viso e bidet) 

- 7 pigiami o camicie da notte 

- 7 slip (se continenza urinaria) 

- 7 paia di calzini 

- Calzatura chiusa (possibilmente a strappo) con suola antiscivolo 

- 1 sacchetto per la raccolta della biancheria sporca con nome e cognome (per chi porterà a casa gli 

indumenti da lavare) 

 

OCCORRENTE PER IGIENE PERSONALE 

- Spazzolino da denti e dentifricio 

- Pettine e spazzola per capelli 

- Rasoio elettrico per gli uomini 

- Contenitore per la protesi dentaria e necessario per pulizia e applicazione 

- Fazzoletti di carta 

 

Di seguito alcune indicazioni: 

 

- Gli indumenti forniti dovranno essere di misura e forma adeguata all’eventuale utilizzo di presidi 

assorbenti ed alla presenza di limitazioni motorie, al fine di limitare il disagio ed il dolore durante le 

attività assistenziali. 

- Chi usufruisce del servizio di lavanderia interno dovrà prediligere la scelta di tessuti resistenti 

all’usura del lavaggio industriale. Non verranno gestiti indumenti in tessuti quali: fresco lana, 

cachemire, lana merinos, pura lana vergine, seta, inserti in pizzo. 

- Nell’intento di rispettare le abitudini personali sarà consentito l’utilizzo di vestiario nei tessuti 

pregiati sopraindicati solo nel caso in cui i famigliari si rendano disponibili al lavaggio a casa di tali 

indumenti e nel caso tali capi siano idonei per le condizioni dell’ospite. 

- Chi provvederà al lavaggio degli indumenti a domicilio dovrà garantire il ritiro dei panni sporchi 

almeno 3 volte alla settimana. 

- Al momento dell’ingresso tutti gli indumenti consegnati dovranno essere  registrati nella distinta 

che segue ed inviati ad etichettatura a caldo, salvo eventuali capi per cui si chiederà di provvedere 

con cucitura dell’etichetta fornita. 

- Periodicamente sarà necessario verificare la dotazione di indumenti e provvedere al reintegro e/o 

sostituzione dei capi usurati o non più idonei. 

- La sistemazione del vestiario negli armadi verrà garantita dal personale della struttura 

   

Il sottoscritto ______________________________________________ comunica  : 

o Di voler usufruire  

o Di non voler usufruire 

del servizio di lavanderia interno al costo indicato dall’allegato alla carta dei servizi. 

                                               

                                                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                                                             (firma leggibile)    

 

RIPORTARE IL PRESENTE DOCUMENTO FIRMATO AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN STRUTTURA
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INFORMATIVA PER I PARENTI DEGLI OSPITI  - EFFETTI PERSONALI 



 

Cognome e nome:_____________________________________________Rep:_______________________  

   Numero Oggetto Descrizione/Note 

  Slip/Mutande   

  Canottiere intime   

  Magliette manica corta intime   

  Reggiseni   

  Calzini   

  Collant   

  Sottovesti   

  Pigiami   

  Camicie da notte   

  Fazzoletti di stoffa   

  Salviette piccole da bidet   

  Salviette grandi viso   

  Salviettoni   

  T-shirt mezza manica   

  T- shirt manica lunga   

  Camicie mezza manica   

  Camicie manica lunga   

  Golf aperti / Cardigan   

  Maglioncini   

  Giacche   

  Giacconi   

  Tute complete   

  Abiti   

  Gonne   

  Pantaloni classici uomo   

  Pantaloni classici donna   

  Pantaloni tipo tuta   

  Pantaloni donna   

  Pantaloni corti   

  Cappellini   

  Foulards/scialpa   

   

   

   

   

   Data e firma  del famigliare e dell’operatore per consegna/ritiro:___________________________________ 

Data e firma dell’operatore che etichetta :_____________________________________________________ 
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DISTINTA CONSEGNA INDUMENTI 


