
DALLA LAVANDERIA

Ben trovati amici lettori,  

in questo spazio concessomi sul giornalino del Celeri vorrei trattare un argomento un po’ 

particolare a me molto a cuore: la 

struttura offre il servizio di lavanderia, di guardaroba ed eventuali rammendi o riparazioni 

dei capi personali che,  devono essere muniti di numero identificativo che va applicato all' 

atto dell’ammissione in struttura dell' Ospite ed ogni qualvolta si integra il suo guardaroba.

 

Ed  ecco  qua  il  dramma ...  

 

1DOVE METTO IL NUMERO ?

2COME METTO IL NUMERO ?

3DOVE LO TROVO ? 

4LO SCRIVO CON IL PENNARELLO ?

 

 

Eccovi  le  risposte 

 

Il capo opportunamente siglato è quello con il numero posto al centro dello scollo 

posteriore, per quanto riguarda camice, maglioni, magliette e intimo. Per pantaloni, tute, 

gonne, slip  il numero  va messo sempre al centro della metà posteriore.  Per qualsiasi altro 

indumento o accessorio  tipo scarpe, calze,  fazzoletti, foulard, giacche, sciarpe, cappelli e  

altro capo aggiuntivo portato in struttura, i famigliari dovranno  apporre  il numero  

identificativo  ben  visibile  per  consentire  al personale  addetto  di  individua

proprietario. 

 

Il numero va cucito possibilmente in tutta la sua circonferenza  per evitare che con i 

frequenti lavaggi si possa sfibrare  e  a  sua volta staccare,  facendo così, l’operatore non è  

in grado di risalire  all’ ospite  vedendosi cost

 

I  numeri  si  trovano  in  merceria.

 

Meglio  non  usare  pennarelli  o  simili  perché  con  i lavaggi  si  cancellano  e  non 

sarebbero  più  leggibili. 

 

Lo so che porre il numero identificativo può essere un lavoro lungo 

che il vostro parente sia munito di un corredo ordinato e completo …. non vi gratifica !?

 

Bene … spero di esservi stata di aiuto e ricordate che sono sempre a vostra disposizione.
 

 

DALLA LAVANDERIA

 

in questo spazio concessomi sul giornalino del Celeri vorrei trattare un argomento un po’ 

particolare a me molto a cuore: la numerazione dei indumenti! Come tutti sapete la nostra 

struttura offre il servizio di lavanderia, di guardaroba ed eventuali rammendi o riparazioni 

dei capi personali che,  devono essere muniti di numero identificativo che va applicato all' 

sione in struttura dell' Ospite ed ogni qualvolta si integra il suo guardaroba.

DOVE METTO IL NUMERO ?  

COME METTO IL NUMERO ? 

LO SCRIVO CON IL PENNARELLO ? 

siglato è quello con il numero posto al centro dello scollo 

posteriore, per quanto riguarda camice, maglioni, magliette e intimo. Per pantaloni, tute, 

gonne, slip  il numero  va messo sempre al centro della metà posteriore.  Per qualsiasi altro 

accessorio  tipo scarpe, calze,  fazzoletti, foulard, giacche, sciarpe, cappelli e  

altro capo aggiuntivo portato in struttura, i famigliari dovranno  apporre  il numero  

identificativo  ben  visibile  per  consentire  al personale  addetto  di  individua

Il numero va cucito possibilmente in tutta la sua circonferenza  per evitare che con i 

frequenti lavaggi si possa sfibrare  e  a  sua volta staccare,  facendo così, l’operatore non è  

in grado di risalire  all’ ospite  vedendosi costretto ad accantonare il capo.

I  numeri  si  trovano  in  merceria. 

Meglio  non  usare  pennarelli  o  simili  perché  con  i lavaggi  si  cancellano  e  non 

Lo so che porre il numero identificativo può essere un lavoro lungo e noioso  ma se pensate 

che il vostro parente sia munito di un corredo ordinato e completo …. non vi gratifica !?

Bene … spero di esservi stata di aiuto e ricordate che sono sempre a vostra disposizione.

 

DALLA LAVANDERIA 

in questo spazio concessomi sul giornalino del Celeri vorrei trattare un argomento un po’ 

numerazione dei indumenti! Come tutti sapete la nostra 

struttura offre il servizio di lavanderia, di guardaroba ed eventuali rammendi o riparazioni 

dei capi personali che,  devono essere muniti di numero identificativo che va applicato all' 

sione in struttura dell' Ospite ed ogni qualvolta si integra il suo guardaroba. 

siglato è quello con il numero posto al centro dello scollo 

posteriore, per quanto riguarda camice, maglioni, magliette e intimo. Per pantaloni, tute, 

gonne, slip  il numero  va messo sempre al centro della metà posteriore.  Per qualsiasi altro 

accessorio  tipo scarpe, calze,  fazzoletti, foulard, giacche, sciarpe, cappelli e  

altro capo aggiuntivo portato in struttura, i famigliari dovranno  apporre  il numero  

identificativo  ben  visibile  per  consentire  al personale  addetto  di  individuare  il  

Il numero va cucito possibilmente in tutta la sua circonferenza  per evitare che con i 

frequenti lavaggi si possa sfibrare  e  a  sua volta staccare,  facendo così, l’operatore non è  

retto ad accantonare il capo. 

Meglio  non  usare  pennarelli  o  simili  perché  con  i lavaggi  si  cancellano  e  non 

e noioso  ma se pensate 

che il vostro parente sia munito di un corredo ordinato e completo …. non vi gratifica !? 

Bene … spero di esservi stata di aiuto e ricordate che sono sempre a vostra disposizione. 

Baci Carla 


