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CORREDO INGRESSO
Al momento dell’ingresso l’Ospite dovrà avere necessariamente con sè i sottoelencati effetti
personali . Ogni capo di biancheria dovrà essere identificabile contrassegnadolo con il cognome e
nome dell’Ospite . L’identificazione potrà essere fatta cucendo una fettuccia con scritto in modo
indelebile il cognome e nome . Un altra opzione per l’identificazione della biancheria è
l’etichettatura di ogni capo che viene fatta direttamente dal personale di lavanderia della struttura
con un corrispettivo di € 20,00 per tutti i capi dell’Ospite.
INDUMENTI

ACCESSORI

N 6 pigiami o camice da note in cotone
N 10 magliette intime di cotone
N 5 vestiti o gonne o pantaloni
N 3 tute da ginnastica
N 12 mutande
N 6 calze
N 2 pacchi di fazzoletti di carta
N 3 asciugamani grandi
N 3 asciugamani piccolo
N1 paio di ciabatta
N1 paio di scarpe chiuse per la stagione fredda
( chiedere alla fisioterapista il modello più
Indicato)
N1 paio di scarpe chiuse per la stagione festiva
( chiedere alla fisioterapista il modello più
Indicato
N 1 cappotto o giaccone

N 1 spazzolino da denti
N 1 dentifricio
N 1 contenitore per protesi
N 1 pettine e spazzola
N 1 confezione di olio di mandorle
N 1 rasoio elettrico
N 1 forbicino e tronchesino

NB in casi particolari potrà essere richiesto nel corredo l’uso di un pigiamone a pezzo unico
con zip centrale posterior per gli Ospiti con problemi cognitive e ccomportamentali notturni.
INDICAZIONI PER I CAPI D’ABBIGLIAMENTO
I tessuti degli indumenti non devono essere di puro cotone , pura lana , seta o altri tessuti pregiati,
ma devono essere adatti per il lavaggio ad acqua con temperature non inferiori ai 60° e devono
poter essere asciugati nell’essicatoio.
I familiari devono provvedere al cambio stagionale della biancheria e al riassortimento in caso di
usura .

