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Egr. Sig./Sig.ra con la presente siamo a ricordarle alcune situazioni a cui Lei, o qualche familiare a 
suo nome, dovrà provvedere per rendere il soggiorno, presso la nostra struttura, il più rispondente 

possibile alle necessità quotidiane del Suo caro. 
 
Pertanto il/la suo/a caro/a dovrà avere nel proprio comodino il necessario per l’igiene e la cura del 
proprio corpo, secondo l’elenco sottocitato, avendone cura di sostituirli quando necessitano. 

⇒ Sapone liquido 

⇒ Bagno doccia 

⇒ Crema corpo idratante 

⇒ Shampoo 

⇒ Bastoncini cotonati 

⇒ Pettine  

⇒ Spazzola per capelli 

⇒ Colonia delicata 

⇒ Dentifricio 

⇒ Spazzolino da denti 

⇒ Scatola per l’igiene della protesi dentale se presente 

⇒ Pastiglie per l’igiene della protesi dentale se presente 

⇒ Schiuma da barba 

⇒ Dopobarba 

⇒ Lamette monouso, anche per donna per eliminare i peli superflui 

⇒ In alternativa per uomini il rasoio elettrico 

⇒ Tronchesino per unghie dei piedi 

⇒ Forbicina per unghie delle mani 

⇒ Pochette per contenere tutti gli oggetti per l’igiene e la cura del corpo. 
 
Inoltre, il Suo caro deve essere dotato di un abbigliamento adatto alla stagione in essere e alla vita 
in Casa di Riposo. 
Quindi Le chiediamo di provvedere al cambio stagionale della biancheria del Suo caro, lasciando 
solo il necessario per la stagione in corso, consigliando di lasciare sempre due giacche di lana e tre 
paia di calze durante la stagione estiva per fronteggiare eventuali giornate fredde; e di lasciare tre 
maglie di cotone nella stagione invernale per far fronte ad una primavera precoce. 
 

La biancheria dell’ospite deve essere tutta numerata con numeri in cotone (che si trovano in 
merceria); il numero viene comunicato all’atto della conferma del ricovero dell’ospite. Al momento del 
ricovero deve essere consegnata una lista di tutti i capi d’abbigliamento. Essendo la nostra 
lavanderia una lavanderia di tipo industriale, l’Ente non si assume la responsabilità di eventuali 
danneggiamenti degli indumenti lavati all’interno della propria lavanderia. 
 
Infine, il parente di riferimento è pregato di comunicare il proprio indirizzo a tutti gli Enti che possano 
inviare comunicazioni al proprio caro, ciò per evitare che la posta rimanga in giacenza presso la 
Casa di Riposo e arrecare quindi eventuali disguidi, pertanto la Casa di Riposo non si assume 
nessuna responsabilità sulla posta pervenuta e non consegnata per tempo. 
 
Per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi al Coordinatore della Casa di Riposo Sig. Boletti Maurizio. 
Certi di rispondere sempre al meglio alle esigenze del Vostro caro, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 


