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Signora ________________________________ n°  da applicare sulla biancheria________ 

Istruzioni per applicare il numero: 

ASCIUGAMANI: in un angolo nel dritto; 

CALZE: nella parte superiore del rovescio; 

CAMICE: nella parte interna del colletto; 

FAZZOLETTI: in un angolo del dritto; 

MAGLIE: nella parte interna del colletto; 

MAGLIONI: nella parte interna del colletto; 

MUTANDE: nel mezzo dietro del dritto; 

PANTALONI: nel dietro rovescio; 

VESTITI: nella parte interna del colletto. 

 

CORREDO MINIMO DA AVERE AL MOMENTO DELL’INGRESSO 

08 magliette manica corta (lana/cotone) 

08 canottiere cotone 

08 calze 

05 camicie da notte per stagione (in tessuto    
estensibile non tela) 

Fazzoletti 

 Asciugamani : 06 grandi e 06 ospite (piccoli) 

 

Vestiario: 06 – 08 per stagione (dipende dalle 
abitudini dell’ospite siano vestiti, gonne, maglie, 
tute o pantaloni) 

06 golfini: sia cotone che lana sintetica. 

Calzature: che siano con strappo 

NB. Il vestiario deve essere comodo, numerato e possibilmente in tessuti estensibili. 

Al fine di tutelare al massimo le proprietà delle nostre ospiti si fa presente che le 
procedure di lavaggio della biancheria sono di tipo industriale anche per garantire 
l’igiene degli indumenti. Pertanto i capi consegnati devono essere adatti a lavaggi 
frequenti ed in lavatrice. I capi non idonei rischiano di essere danneggiati e non 
potranno comunque essere rimborsati da questa Direzione. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AL MOMENTO DELL’INGRESSO 
 

Fotocopia  della carta di identità 

Scheda SVAMA 

Verbale di Invalidità  

Certificazione del Medico curante  

Certificato di residenza e stato di famiglia  

Fotocopia codice fiscale 

Fotocopia pensioni 

Tesserino sanitario  

 

 

NB. E’ previsto un versamento di 3 (tre) mensilità a titolo di cauzione effettuato presso la Casa di 
Riposo o impegnativa da parte del comune di residenza ad assumere la spesa per la copertura della 
retta in caso di necessità.( Momentaneamente la richiesta della cauzione è stata sospesa). 

 

La retta mensile dovrà essere versata entro il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario: 
 UNICREDIT – Agenzia di Ronco all’Adige (VR) – IBAN IT  98 Q 02008 59755 000003796862 
 


