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Biancheria e dotazioni consigliate per l’ingresso 

 
Alcune importanti raccomandazioni: 

 Gli indumenti devono essere di tessuti non delicati. Sono da ESCLUDERE i capi in 

pura lana, in pura seta o altri tessuti non resistenti a frequenti lavaggi ad elevata 

temperatura (90°) 

 Preferire gli indumenti di maglia a quelli di tela (la maglia agevola la vestibilità, 

specie per l’articolazione della spalla) 

 Per la stessa ragione preferire indumenti aperti davanti (anche solo di due o tre 

bottoni) 

 Il familiare di riferimento è pregato di verificare periodicamente la dotazione di 

biancheria ed indumenti ed, eventualmente, ripristinare le quantità 

 In caso di ripristino del guardaroba, si raccomanda consegnare i capi non ancora 

chippati al personale del Nucleo 

 

La dotazione minima di indumenti necessaria e consigliata all’ospite è la seguente: 

 

BIANCHERIA INTIMA 

- n. 12 maglie intime di cotone 

- n. 07 camicie da notte/ pigiami estivi 

- n. 07 camicie da notte/ pigiami invernali 

- n. 06 paia di calze estive 

- n. 06 paia di calze invernali 

- n. 05 paia di mutande (SOLO SE UTILIZZATE) 

 

ABBIGLIAMENTO 

- n. 07 calzoni/gonne/pantaloni tuta (estivi) 

- n. 07 calzoni/gonne/pantaloni tuta invernali 

- n. 07 polo/maglie sopra/camicie/camicette 

- n. 07 golfini o pullover 

- n. 01 giaccone/giacca a vento 

- n. 01 giacca/giubbino mezza stagione 

- n.01 paia ciabatte in gomma da doccia, che abbracciano bene il piede (se 

utilizzate) 

- n. 02 paio di calzature estive (suola antisdrucciolo) 

- n. 02 paio di calzature invernali (suola antisdrucciolo) 

 

DOTAZIONI 

- UN RASOIO ELETTRICO (PER GLI UOMINI) 

- PETTINE/SPAZZOLA CON POCHETTE (PER TUTTI) 
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