
Casa di Riposo Fondazione Fratelli Enrico e Antonio  Nobili Onlus 23897 Viganò (Lc) – Via Risorgimento 12
Corredo biancheria e materiale da toilette necessario all’ingresso in Casa di riposo
(uomini)

• Numero quattro Pigiami di maglia (indispensabili se presente 
                                                                 rigidità nei movimenti)
• Numero cinque Maglie intime di lana
• Numero cinque Maglie intime di cotone
• Numero sei Paia di calze
• Numero cinque Paia di mutande (non necessarie se viene

                                                                   utilizzato pannolone)
• Numero cinque Salviette da viso
• Numero cinque Salviette da bidet
• Numero sette Fazzoletti
• Numero quattro Tute o pantaloni con elastico in vita
• Numero quattro Maglie tipo Polo o altro tipo
• Numero tre/quattro Golf 
• Un paio di pantofole antiscivolo
• Un paio di scarpe (se vengono usate abitualmente)
• Un paio di scarpe/sandali per l’estate

Dotazione necessaria per la toilette
Pettine/spazzola, rasoio elettrico, porta dentiera, acqua di colonia senza alcool.

Dotazione in caso di ricovero
Un pigiama, una maglia intima  e un paio di calzini bianchi. Il tutto deve essere inserito in
un sacchetto trasparente contrassegnato con il nome dell’Ospite.

N.B. Tute, pantaloni e pigiami, per maggiore comodità dovrebbero essere di una taglia
superiore a quella portata abitualmente.



Casa di Riposo Fondazione Fratelli Enrico e Antonio  Nobili Onlus 23897 Viganò (Lc) – Via Risorgimento 12
Corredo biancheria e materiale da toilette necessario all’ingresso in Casa di riposo
(donne)

• Numero quattro             Camicie da notte o pigiami di maglina (questi
                                                      ultimi indispensabili se la persona presenta rigidità 
                                                      nei movimenti)
• Numero cinque             Maglie intime di lana
• Numero cinque Maglie intime di cotone
• Numero sei Paia di calze autoreggenti, calze e/o calzini lana e cotone
• Numero cinque Paia di mutande (non necessarie se viene utilizzato il 

pannolone)
• Numero cinque Salviette da viso
• Numero cinque Salviette da bidet
• Numero sette Fazzoletti
• Numero quattro Tute o pantaloni con elastico in vita (se persona non 

                                               deambulante)
• Numero quattro Maglie Polo, maglioncini o altro genere
• Numero tre/quattro Golfini
• Numero cinque Vestiti o gonne (se abitualmente utilizzati)
• Un paio di pantofole antiscivolo
• Un paio di scarpe (se vengono usate abitualmente)
• Un paio di sandali per l’estate

Dotazione necessaria per la toilette
Pettine/spazzola,  porta dentiera, acqua di colonia senza alcool.

Dotazione in caso di ricovero
Un pigiama/camicia da notte, una maglia intima  e un paio di calzini bianchi. Il tutto deve
essere inserito in un sacchetto trasparente contrassegnato con il nome dell’Ospite.

N.B. Tute, pantaloni e pigiami, per maggiore comodità dovrebbero essere di una taglia
superiore a quella portata abitualmente.


