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PRESTAZIONI ACCESSORIE 
 
Gentile signora/e 
al fine di un migliore servizio è possibile fruire di alcune prestazioni aggiuntive e integrative, non ricomprese nei servizi 
previsti dall’amministrazione comunale di cui diamo di seguito elenco con relative tariffe applicate. Le tariffe, 
soprattutto per alcune prestazioni, devono intendersi indicative e suscettibili di apposito preventivo da stimare a seguito 
di specifica richiesta. 
 
Lavaggio ad acqua/secco e stiratura (Iva compresa) 
Si riportano di seguito le principali voci di vestiario e biancheria di difficile lavaggio domestico. 
Su richiesta potrà essere fornito preventivo per il lavaggio e la stiratura settimanale della biancheria e degli indumenti 
intimi sia al domicilio che presso l’azienda. 
Il ritiro e la consegna dei capi può essere effettuato presso la sede della Fondazione, rivolgendosi al servizio guardaroba, 
o diversamente un operatore incaricato potrà ritirare e consegnare al domicilio. 
Consegna e ritiro al domicilio comportano un sovrapprezzo di € 1,00/km 
 

ARTICOLO Prezzo unitario ARTICOLO Prezzo unitario 
Cappotto € 4,10 Coperta lana 2 pz € 5,20 
Giubbino € 3,00 Coperta lana 1 pz € 3,80 
Giacca € 3,00 Copriletto 2 pz € 5,20 
Abito donna € 2,50 Copriletto 1 pz € 3,80 
Calzoni lunghi € 2,50 Cuscino € 2,50 
Calzoni corti € 2,00 Copridivano € 5,20 
Golf/maglione € 2,50 Piumone 2 pz € 14,00 
Gonna € 2,50 Piumone 1 pz € 10,00 
Camicia € 2,00 Plaid € 5,20 

 
Cure estetiche e benessere della persona 
Il servizio reso a domicilio risulta particolarmente efficace per le persone con difficoltà a spostarsi autonomamente e 
per tutte le persone in condizioni di fragilità sanitaria che necessitano di un intervento al domicilio. 
 

Prestazione Prezzo unitario (iva compresa) Descrizione 
Cura delle mani  
(Eventuale applicazione di smalto) 

€ 25,00 Prestazioni effettuata da estetista.  

Cura dei piedi 
(Eventuale applicazione di smalto) 

€ 25,00 Prestazione effettuata da estetista.  

Podologo € 40,00 Prestazione effettuata da personale 
con diploma di laurea in podologia 

Piega € 20,00  
Piega + taglio capelli € 25,00  
Piega + colore € 35,00  
Piega + permanente € 35,00  
Barba uomo € 13,50  
Taglio capelli uomo € 25,00  
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Cura dell’ambiente di vita 
Il servizio facilita le famiglie, in particolar modo le persone anziane sole, permettendo un intervento adeguato e 
completo volto a mantenere in efficienza l’ambiente di vita domestico. 
  

Attività  Tariffa (comprensiva di IVA) Annotazioni 
Sgombero locali e conferimento in 
discarica 

€ 17,50 costo orario Da preventivare il costo per lo 
smaltimento, eventuale utilizzo di 
automezzi o attrezzature specifiche 

Pulizia straordinaria e sanificazione 
ambiente 

€ 16,00 costo orario Da preventivare l’utilizzo di eventuali 
attrezzature per la rigenerazione dei 
pavimenti 

Riparazioni, interventi di 
manutenzione su impianti e 
elettrodomestici 

€ 25 costo orario Primo accesso di valutazione con 
prestazione di un’ora 

€ 23,00 costo orario  Per le core successive (escluso il 
costo dei pezzi di ricambio)  

 
Sostegno al care giver 
Il servizio intende sostenere il famigliare sostituendosi al famigliare in particolari casi e condizioni di criticità quali ad 
esempio ricoveri ospedalieri prolungati per i quali il degente necessita di sorveglianza. 
 

Prestazione Tariffa (comprensiva di IVA) Annotazioni 
Sorveglianza notturna € 60,00 Accesso di ore 8 
Sostegno personale in caso di 
ricovero temporaneo 

€ 15,75  Costo orario 

Prestito di ausili  A preventivo In funzione della tipologia di ausilio 
 
Altri servizi non menzionati 
La Fondazione si rende disponibile, per il tramite del proprio personale, a trovare le soluzioni idonee a sostegno delle 
richieste e dei bisogni sia della famiglia che della persona anziana o in difficoltà interpretando la richiesta e valutando 
le possibili risposte. 
 

 


