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Dotazione corredo personale (uomini) 

 

Corredo biancheria e materiale da toilette necessario all’ingresso in Casa 

Famiglia (uomini)  

 

• N. 5 Pigiami di maglia (indispensabili se presente rigidità nei movimenti)  
• N. 6 Maglie intime di lana  

• N. 6 Maglie intime di cotone  
• N. 10 Paia di calze  

• N. 10 Paia di mutande (non necessarie se viene utilizzato pannolone)  
• N. 6 Tovaglia da viso  

• N. 10 Tovaglia da bidet  
• N.  2 Accappatoio/telo bagno 
• N. 4 Tute o pantaloni con elastico in vita  

• N. 4 Maglie tipo Polo e/o camicie  
• N. 3/4 Maglioni e/o giacche  

• Pantofole antiscivolo  
• Scarpe  

• Scarpe/sandali per l’estate  
• Cuscino 

• N. 4 Lenzuola 
• Piumone 
• Plaid 

 

Dotazione necessaria per la toilette  

Pettine/spazzola, spazzolino da denti,  spugna, rasoio elettrico, porta dentiera e accessori per la 

pulizia, acqua di colonia senza alcool eventuali creme personali.  

 

Dotazione in caso di ricovero  

Borsone e beauty case  

.  
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Dotazione corredo personale (donne) 

 

 

Corredo biancheria e materiale da toilette necessario all’ingresso in Casa di 

riposo (donne)  

• N. 5 Camicie da notte o pigiami di maglina (questi ultimi indispensabili se la persona 

presenta rigidità nei movimenti)  
• N. 6 Maglie intime di lana  
• N. 6 Maglie intime di cotone  

• N. 10 Paia di calze autoreggenti, calze e/o calzini lana e cotone  
• N. 10 Paia di mutande (non necessarie se viene utilizzato il pannolone)  

• N. 6 Tovaglia da viso  
• N. 10 Tovaglia da bidet  
• N.  2 Accappatoio o telo bagno 

• N. 4 Tute o pantaloni con elastico in vita  
• N. 4 Maglie Polo, maglioncini o altro genere  

• N. 3/4 Golfini e/o giacche 
• N. 5 Vestiti o gonne (se abitualmente utilizzati)  
• Pantofole antiscivolo  

• Scarpe  

• Sandali per l’estate  
• Cuscino 
• N. 4 Lenzuola 

• Piumone 
• Plaid 
 

 

Dotazione necessaria per la toilette  

Pettine/spazzola, spazzolino da denti,  spugna, porta dentiera e accessori per la pulizia, acqua di 

colonia senza alcool eventuali creme personali.  

 

Dotazione in caso di ricovero  

Borsone e beauty case  

 


