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CORREDO ALL’INGRESSO

INDUMENTI INTIMI
(se possibile evitare collant)
n. 10

magliette intime estive o invernali (possibilmente NON di pura lana)

n. 10

calze gambaletto estive o invernali (possibilmente NON di pura lana)

n. 10
n. 7
oppure
n. 7
oppure
n. 7

mutande di cotone (se ospite mantiene la propria indipendenza)
camicie da notte di cotone (estive) o misto lana (invernali), se richiesto devono essere aperte dietro
pigiami di cotone (estivi) o in maglina pesante (invernali) a serafino o aperti davanti
pigiamoni interi con cerniera o velcro (se richiesto)

VESTIARIO ESTIVO
n. 10

magliette cotone manica corta

n. 3

maglie di cotone manica lunga con bottoni o cerniera

n. 3

camicie manica corta o manica lunga

n. 7

pantaloni cotone tipo tuta o tipo tradizionale (sia per gli uomini che per le donne)

n. 7

gonne cotone

VESTIARIO INVERNALE
(se possibile evitare indumenti di pura lana o capi che necessitano di lavaggio a secco)
n. 7

maglie di misto lana o cotone pesante o tipo tuta con cerniera o bottoni

n. 3

camicie cotone pesante o misto lana

n. 7

pantaloni cotone pesante tipo tuta o tipo tradizionale misto lana (sia per gli uomini che per le donne)

n. 7

gonne misto lana o cotone pesante

n. 2

scialli per spalle (se ospite abituato indossarli)

n. 1

giacca o giaccone per eventuali uscite
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ACCESSORI
n. 2

bretelle (se ospite abituato a indossarle)

n. 2

cinture per pantaloni (se ospite abituato a indossarle)

n. 2

foulard (se ospite abituato a indossarli)

ACCESSORI PER TOILETTE
n. 2

asciugamani da viso (se ospite mantiene la propria indipendenza)

n. 1

spazzolino per denti da sostituire ogni 3 mesi (se ospite mantiene la propria indipendenza)

n. 1

spazzolino per pulizia protesi dentaria da sostituire ogni 3 mesi

n. 1

contenitore per protesi dentaria

n. 1

pettine o spazzola

n. 1

rasoio elettrico

•

Tutti gli indumenti dell’Ospite devono essere contrassegnati con un numero
che sarà indicato prima dell’ingresso.

•

Il numero deve essere cucito su ogni capo (anche fazzoletti, calze, ecc.). Gli
indumenti privi di numero non possono in alcun modo essere riconosciuti.

•

Il numero deve essere applicato in posizione ben visibile all’interno del capo.

•

Al momento dell’ingresso anche i capi indossati dall’Ospite devono essere
numerati.

