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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:     GUARDAROBA OSPITI GUARDAROBA OSPITI GUARDAROBA OSPITI GUARDAROBA OSPITI –––– NOTA PER I FAMILIARI NOTA PER I FAMILIARI NOTA PER I FAMILIARI NOTA PER I FAMILIARI    
 

Allo scopo di eliminare, per quanto possibile, i maggiori inconvenienti rAllo scopo di eliminare, per quanto possibile, i maggiori inconvenienti rAllo scopo di eliminare, per quanto possibile, i maggiori inconvenienti rAllo scopo di eliminare, per quanto possibile, i maggiori inconvenienti rilevati nel servizio di lavaggioilevati nel servizio di lavaggioilevati nel servizio di lavaggioilevati nel servizio di lavaggio    
degli indumenti dei Signori Ospiti, si trasmettono di seguito alcune raccomandazioni:degli indumenti dei Signori Ospiti, si trasmettono di seguito alcune raccomandazioni:degli indumenti dei Signori Ospiti, si trasmettono di seguito alcune raccomandazioni:degli indumenti dei Signori Ospiti, si trasmettono di seguito alcune raccomandazioni:    
 

a) a) a) a) ogni capo, in dotazione all’Ospite, dovrà essere corredato da un contrassegno (marcatura rossa su 

fondo bianco) cucitocucitocucitocucito, recante la lettera indicativa della Sede e il numero identificativo dell’Ospite 

che verranno comunicati dall’Ufficio Accettazione al momento dell’ingresso nella Struttura e 

dovranno essere acquistati nelle mercerie (chiedere i numeri per le case di riposo). 

La Fondazione non si assume responsabilità in caso di smarrimento di indumenti in assenza di La Fondazione non si assume responsabilità in caso di smarrimento di indumenti in assenza di La Fondazione non si assume responsabilità in caso di smarrimento di indumenti in assenza di La Fondazione non si assume responsabilità in caso di smarrimento di indumenti in assenza di 

contrassegno o per capi contrassegnati con pennacontrassegno o per capi contrassegnati con pennacontrassegno o per capi contrassegnati con pennacontrassegno o per capi contrassegnati con pennarelli, etichette autoadesive o in modo comunque relli, etichette autoadesive o in modo comunque relli, etichette autoadesive o in modo comunque relli, etichette autoadesive o in modo comunque 

difforme da quanto sopra richiestodifforme da quanto sopra richiestodifforme da quanto sopra richiestodifforme da quanto sopra richiesto. Si invitano pertanto i parenti ad attenersi . Si invitano pertanto i parenti ad attenersi . Si invitano pertanto i parenti ad attenersi . Si invitano pertanto i parenti ad attenersi SOLO SOLO SOLO SOLO a queste a queste a queste a queste 

disposizioni. disposizioni. disposizioni. disposizioni. La marcatura dovrà essere cucita internamente al La marcatura dovrà essere cucita internamente al La marcatura dovrà essere cucita internamente al La marcatura dovrà essere cucita internamente al centro del collo o del girovita.centro del collo o del girovita.centro del collo o del girovita.centro del collo o del girovita.    

    
b)   b)   b)   b)   fra i capi in dotazione, sono indispensabili indispensabili indispensabili indispensabili     per quantità, tipo e qualità i seguenti: 

    
UomoUomoUomoUomo       DonnaDonnaDonnaDonna    

    

• Nr.  7Nr.  7Nr.  7Nr.  7 PIGIAMI PIGIAMI PIGIAMI PIGIAMI                    Nr.   7Nr.   7Nr.   7Nr.   7 CAMICIE DA NOTTE CAMICIE DA NOTTE CAMICIE DA NOTTE CAMICIE DA NOTTE    

• Nr.  5 TUTENr.  5 TUTENr.  5 TUTENr.  5 TUTE                    Nr.   5Nr.   5Nr.   5Nr.   5 TUTE TUTE TUTE TUTE    

• Nr.  Nr.  Nr.  Nr.  7777 MAGLIE INTIME (di cotone) MAGLIE INTIME (di cotone) MAGLIE INTIME (di cotone) MAGLIE INTIME (di cotone)        Nr.   7Nr.   7Nr.   7Nr.   7  MAGLIE INTIME (di cotone)  MAGLIE INTIME (di cotone)  MAGLIE INTIME (di cotone)  MAGLIE INTIME (di cotone)    

• Nr.  7Nr.  7Nr.  7Nr.  7 M M M MUTANDE (se cUTANDE (se cUTANDE (se cUTANDE (se continente)ontinente)ontinente)ontinente)        Nr.   7Nr.   7Nr.   7Nr.   7 MUTANDE (se continente) MUTANDE (se continente) MUTANDE (se continente) MUTANDE (se continente)    

• Nr.  7Nr.  7Nr.  7Nr.  7 PAIA DI CALZINI DI COTONE PAIA DI CALZINI DI COTONE PAIA DI CALZINI DI COTONE PAIA DI CALZINI DI COTONE        Nr.   7Nr.   7Nr.   7Nr.   7 PAIA DI CALZINI DI COTONE PAIA DI CALZINI DI COTONE PAIA DI CALZINI DI COTONE PAIA DI CALZINI DI COTONE    

• Nr.  7 PAIA PANTALONINr.  7 PAIA PANTALONINr.  7 PAIA PANTALONINr.  7 PAIA PANTALONI                Nr.   7 PAIA PANTALONINr.   7 PAIA PANTALONINr.   7 PAIA PANTALONINr.   7 PAIA PANTALONI    

• Nr.  7 POLO Nr.  7 POLO Nr.  7 POLO Nr.  7 POLO o MAGLIE COTONEo MAGLIE COTONEo MAGLIE COTONEo MAGLIE COTONE            Nr.   7 Nr.   7 Nr.   7 Nr.   7 MAGLIE DI COTONEMAGLIE DI COTONEMAGLIE DI COTONEMAGLIE DI COTONE    

• Nr.  2 Nr.  2 Nr.  2 Nr.  2 PAIA DI PANTOFOLEPAIA DI PANTOFOLEPAIA DI PANTOFOLEPAIA DI PANTOFOLE            Nr.   2 Nr.   2 Nr.   2 Nr.   2 PAIA DPAIA DPAIA DPAIA DI PANTOFOLEI PANTOFOLEI PANTOFOLEI PANTOFOLE    
    
                                                                                                                                                                                                                                    

ABBIGLIAMENTO USATO ABITUALMENTEABBIGLIAMENTO USATO ABITUALMENTEABBIGLIAMENTO USATO ABITUALMENTEABBIGLIAMENTO USATO ABITUALMENTE    
    

Fazzoletti (meglio di carta) ed oggetti personali per la toilette (pettine, spazzola ecc.)Fazzoletti (meglio di carta) ed oggetti personali per la toilette (pettine, spazzola ecc.)Fazzoletti (meglio di carta) ed oggetti personali per la toilette (pettine, spazzola ecc.)Fazzoletti (meglio di carta) ed oggetti personali per la toilette (pettine, spazzola ecc.).  .  .  .      
    
DDDDovranno essere lavati a cura dei Parenti i capi non in covranno essere lavati a cura dei Parenti i capi non in covranno essere lavati a cura dei Parenti i capi non in covranno essere lavati a cura dei Parenti i capi non in cotone e in particolare:otone e in particolare:otone e in particolare:otone e in particolare:    
    

• maglioni di lana delicati o che riportano nella etichettatura il suggerimento di lavaggio solomaglioni di lana delicati o che riportano nella etichettatura il suggerimento di lavaggio solomaglioni di lana delicati o che riportano nella etichettatura il suggerimento di lavaggio solomaglioni di lana delicati o che riportano nella etichettatura il suggerimento di lavaggio solo    a a a a 
mano o a secco mano o a secco mano o a secco mano o a secco     

• abiti da donna o da uomoabiti da donna o da uomoabiti da donna o da uomoabiti da donna o da uomo in lana in lana in lana in lana 

• maglie intime di lana maglie intime di lana maglie intime di lana maglie intime di lana  
 

Si ricorda inoltre ai parenti degli Ospiti che è indispensabiè indispensabiè indispensabiè indispensabile una verifica periodica degli indumenti inle una verifica periodica degli indumenti inle una verifica periodica degli indumenti inle una verifica periodica degli indumenti in 

dotazione, soprattutto in occasione dei cambi di stagionedotazione, soprattutto in occasione dei cambi di stagionedotazione, soprattutto in occasione dei cambi di stagionedotazione, soprattutto in occasione dei cambi di stagione, allo scopo di accertare l’effettivo stato di 

usura degli indumenti tenendo presente che lo stesso è dovuto anche alla necessità di frequenti 

cambi e quindi di lavaggi che inevitabilmente comportano una minor durata dei capi. In  tale 

occasione dovrà essere aggiornato l’elenco consegnato al personale di guardaroba. 

Ogni problema che dovesse insorgere in merito all’abbigliamento, potrà essere segnalato ai 

Coordinatori o al personale del guardaroba in servizio.  


