
QUANTITA' 

RICHIESTA
DESCRIZIONE INDUMENTO

QUANTITA'  

CONSEGNATA

8 pigiami completi o camicie da notte (di cotone morbido e di taglia abbondante)

12 maglie intime (NO LANA e NO PIZZI)

10 mutande (se autosufficiente)

4 reggiseni ( se utilizzati dall'ospite)

10 paia di calzini di cotone o collant autoreggenti(se ne fa uso)

8
tute complete oppure 8 cambi generici: pantaloni, gonne(solo se deambula), maglioni solo misto lana e 

cotone, maglie, felpe, vestiti interi

12 fazzoletti di stoffa

8 asciugamani viso (possibilmente a nido d'ape)

8 asciugamani ospite (possibilmente a nido d'ape)

1 telo bagno (possibilmente a nido d'ape)

2 paia di scarpe (solo se deambula)

2 paia di pantofole chiuse con velcro per la stagione in atto

2 paia di pantofole chiuse con velcro per la stagione sucessiva. 

5 camicie, se ne fa uso

5 maglie manica lunga (girocollo o collo alto)

3 giacche di maglia e/o felpa

1 Plaid di pile

NOTA BENE

Milano il ………./………./……….

FIRMA OSPITE/FAMILIARE_______________________________________________________________

FIRMA OPERATORE CHE VERIFICA ________________________________________________________

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR  RSA SAN GIUSEPPE -  ELENCO BIANCHERIA CONSEGNATA 

NOMINATIVO OSPITE _______________________________              CAM. N. _________  BIANCHERIA N. __________ 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI EVITARE VESTITI TROPPO STRETTI, INDUMENTI DI LANA E DELICATI CHE POSSANO 

DANNEGGIARSI DURANTE IL LAVAGGIO. PREDILIGERE INDUMENTI DI COTONE, MAGLIA O ACRILICO.

Tutta la biancheria (comprese scarpe, calzini e fazzoletti) dovrà essere contrassegnata con il codice  numerico identificativo 

assegnatoche dovrà essere CUCITO SALDAMENTE sugli indumenti: in vista sul collo o  sulla cintura nella parte interna.

SI RICORDA che la biancheria subirà lavaggi continui ed ad alte temperature e sarà soggetta a trattamenti  per la 

disinfezione, pertanto si usurerà facilmente. DOVRA' QUINDI ESSERE REINTEGRATA PERIODICAMENTE. Gli indumenti che 

dovessero risultare irreparabilmente imbrattati di liquidi biologici (feci, urine, vomito) saranno eliminati.

In concomitanza del cambio di stagione è necessario rifornire il guardaroba di capi adeguati.

SI RICORDA che ad ogni INTEGRAZIONE di vestiario dovrà essere sempre compilato un nuovo elenco, che verrà

convalidato dall'operatore e RICONSEGNATO IN SEGRETERIA.

1 porta oggetti, 1 pettine o spazzola, 1 contenitore per igiene protesi (se utilizzata), 1 colonia delicata, 1 

spazzolino per igiene dentale.


