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  AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
CORREDO PREVISTO PER L’OSPITE nei M.A.P. 

(OSPITE UOMO/DONNA) 
N. 5  Pigiama o camicie da notte per le donne 
N. 5  Maglie intime estive 
N. 5 Maglie intime invernali 
N. 10 Paia mutande  
N. 10 Paia di calze  
N. 5 Pantaloni per uomini, vestiti per le donne o tute  
N. 5  Magliette maniche corte o camicie 
n. 3 Golf in pile o felpati 
N. 3  Golfini leggeri 

N. 20 Fazzoletti (o 20 pacchetti di fazzoletti usa e getta) 
N. 5 Ospiti in spugna 
N. 5 Asciugamani in spugna 
 
Al fine di evitare il danneggiamento dei capi consegnati si prega di non portare: 
- Indumenti 100% lana 
- Capi che vanno lavati a secco (pantaloni, maglioni di lana delicati, visto che viene lavato tutto in 

macchine industriali (la Casa di Riposo, quindi, non si assume nessuna responsabilità sulla durata di 
questi capi). 

 
L’ABBIGLIAMENTO PERSONALE POTRA’ ESSERE MODIFICATO IN BASE ALLA NECESSITA’ DELL’OSPITE: 
(es. apertura, magliette, ecc. nel caso si rendesse difficoltoso indossarli all’ospite.  

 
Per le persone con difficoltà di deambulazione è preferibile utilizzare tute da 
ginnastica in due pezzi con maglia interamente apribile (n. 6 tute complete) e 
magliette a maniche lunghe o corte in base al periodo. 
 
PER L’IGIENE PERSONALE   
 
- N. 1  BORSA TOILETTE      (contenente: spazzolino da denti, saponetta, portasapone, pettine, 

dentifricio, crema idratante, prodotti per la pulizia protesi dentaria e 
porta-protesi, rasoio elettrico a norma e dopobarba per gli uomini) 
DA RINNOVARE AL BISOGNO 

 
- N. 1  BORSONE PER OSPEDALE    (in caso di necessità) 
 
- N. 2  PAIA DI SCARPE (invernali ed estive) DA RINNOVARE AL BISOGNO 
 
- N. 1  PAIO DI PANTOFOLE   DA RINNOVARE AL BISOGNO 
 
 
Tale elenco indica la quantità minima necessaria ad una vita decorosa all’interno della Casa di Riposo. 
 

Tutti gli indumenti ed i capi di biancheria saranno appositamente numerati a cura della 
Fondazione apponendo il “numero” attribuito dalla Responsabile del servizio di 
guardaroba. 
Anche il corredo che andrà sostituito di volta in volta in base alle necessità dell’ospite 
andrà consegnato in guardaroba e numerato con lo stesso numero. 
 

 

 


