
 
 
CORREDO PERSONALE N.                Sig./ra 
________________________________________________________________________________ 
 
Ogni Ospite deve essere fornito, all’atto dell’ingresso, di un corredo costituito dai capi sotto 
elencati: 
 
Indumenti estivi Indumenti invernali  

10 Maglie di cotone 10 Maglie caldo cotone 
10 Canottiere (se usate) 10 Calze mistolana 
10 Mutande 6  Pigiami/camicie da notte 
2 Reggiseno (se usato) 6 Pantaloni/Gonne 

10 Calze cotone 6 Camicie/Polo 
6 Pigiami/camicie da notte 3 Tute da ginnastica (se usate) 
6 Pantaloni/Gonne 4 Maglioni di lana/Felpe/Pile 
6 Camicie/Polo   
3  Tute da ginnastica (se usate)   
4 Maglioni di cotone   

 
Ed inoltre: 
 
N.    1  plaid  (facoltativo) 
N.    9  asciugamani in spugna di varie misure 
  (1 telo bagno – 4 medi – 4 piccoli) 
N.  10  tovaglioli in tessuto 
--  fazzoletti di carta (o se desiderati in tela) 
N.    1  paio pantofole chiuse 
N.    1  paio scarpe idonee 
rasoio ed eventuale sapone (per gli uomini) 
contenitore protesi dentale (se usata) e pastiglie per igiene dentale  
spazzolino da denti e dentifricio 
pettine e/o spazzola 
acqua di colonia. 
 
 
Se le condizioni dell’Ospite lo richiedono, verrà chiesto ai familiari l’acquisto di tutoni con chiusura 
posteriore. La dotazione iniziale dovrà essere di 3 capi, con integrazione di 1 capo annuale. 
  
Si prega di non inserire nel corredo capi particolarmente delicati (seta - pura lana – cachemire). 
 
Il reintegro del corredo è ovvia necessità cui si deve far fronte a seguito dell’usura nel tempo delle 
sue componenti. Sarà cura dell’Ospite e dei familiari, anche su segnalazione del personale 
responsabile del reparto, di provvedere in merito nel più breve tempo possibile. 
Il corredo personale deve risultare costantemente adeguato alle necessità dell’Ospite. 
Possono essere concordate tra il personale responsabile del reparto ed i familiari ulteriori 
integrazioni o variazioni.  
 
Si raccomanda vivamente di contrassegnare TUTTO il corredo con il numero assegnato, che deve 
essere cucito sui capi evitando di usare cifre adesive o pennarelli. 
 
Si precisa inoltre che il corredo stesso dovrà essere consegnato alla Casa di riposo il giorno 
precedente a quello dell’ingresso dell’Ospite.  
 
 



 
 
 
Il servizio di lavanderia e guardaroba si occupa del lavaggio e stiratura dei capi, e di eventuali 
piccole riparazioni.  NON effettua lavori di sartoria (allargare, stringere, accorciare o allungare 
capi, né cambio di cerniere). 
Di norma lo smarrimento di capi non dà luogo a risarcimento. 
 
Si informa infine che i giorni di riconsegna in reparto della biancheria pulita sono i seguenti: 
Mercoledì - reparto Blu e Giallo uomini 
Giovedì    - reparto Giallo donne 
Venerdì    - reparto Verde 
Sabato     - reparto Rosso. 
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