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CONSIGLI AI PARENTI
Gentile Utente, le chiediamo un po’ del suo tempo per leggere questa
comunicazione che ha lo scopo di ottimizzare il funzionamento della lavanderia
esterna di cui ci serviamo.
Senza La sua collaborazione rischiamo di perdere o di rovinare alcuni capi di
biancheria e di rendere inutile il nostro lavoro.
1. Date le attività che faremo svolgere al suo caro preferiamo che anche le
Signore (se non camminano e sono in carrozzina), indossino pantaloni
2. I capi che lei ci fornirà dovranno essere ampi e morbidi per consentire la
libertà di movimento.
3. Le viene consegnata una lista che tiene conto di un numero abbondante di
capi, questo è per consentirci di cambiare gli abiti e la biancheria ogni volta
che si renda necessario e di avere tutto il tempo di farli tornare dalla
lavanderia.
4. Se desidera lavare a casa i capi, la preghiamo di ritirarli con puntualità ogni 24
ore per ovvie ragioni igieniche.
5. Devono essere di materiale resistente a lavaggi con alte temperature
6. Le chiediamo collaborazione anche per far capire all’Ospite che deve
indossare i vestiti della struttura per alcuni giorni in attesa che siano
etichettati i suoi.
7. La ragione per cui etichettiamo tutti i capi anche nel caso vengano lavati a
casa, è che a volte erroneamente finiscono insieme a quelli degli altri ospiti,
oppure sono così sporchi e maleodoranti che non si possono trattenere in
struttura.
8. Non aggiunga o tolga gli abiti dall’armadio di sua iniziativa, le forniamo l’aiuto
di una operatrice per poter prendere nota delle variazioni e compilare il
modulo di ricevuta.
9. E’ gradito che l’operazione di integrazione dei capi avvenga tra le 15 e le 18
quando il personale in quel momento può dedicarsi a tale attività.
Tutto il personale ringrazia per la collaborazione

