INVENTARIO DEGLI EFFETTI CONSEGNATI N UN PARLATORIO

1 – EFFETI AUTORIZZATI UNA VOLTA LA SETIMANA (e non ad ogni parlatorio)
NOME/COGNOME :………………………………......…MATRICOLA DI CARCERATO : …....................... CELLULA…………

VESTITI AUTORIZZATI
Bermudas. short. Pantaloncini
Mutande. Reggiseno
Calze .calzamaglia. Calze
Camicia. Chemicetta. T-shirt. polo
Pantaloni. Jeans. Gonna. Vestito.
Tuta da gimnastica
Maglione. Felpa
Giacca di Lana
Pijama. Camicia di notte
Fazzoletto
Telo da bagno (maxi 80*150 cm)
Djellaba
Salvietta, Spugna di doccia
Accappatoio (1 in cellula) + cintura
Asciugamano (90*40 cm)
Libri con deposito legale, Revisioni (anche mensile) , Libro di testo, dizionario
CD.DVD, videogame (originali)
Giochi di societa, blocco da disegno
Prodotti personali nuovi per l’igiene, senza alcool, senza contenitore di vetro, esclusa
bomboletta arosol, con, menzione obbligatoria 0 % Alcool. Bagnoschiuma, deodorante, crema
solare, crema idratante, rasoio uso a getta, rasoio electrico, spazzolino monouso, assorbenti e
tanponi, rifinitore con filo o ricaricabile, spazzola, pettina
Agenda, blocco note, pacco buste, matite colorate, pennarelli
Francobolli
Piccoli oggetti non metallico non métallique o disegno realizzato da un bambino
Qualsiasi documento relativo alla vita di familia (trascrizione, libretto sanitario, ...)
Attrezzature sanitarie: occhiali non colorati, apparecchi dentali, oculari o acustici, (compresi
fixodent, batterie per apparecchi acustici ecc.), spazzolino elettrico

2 – EFFETI AUTORIZZATI UNA SOLA VOLTA PER DETENZIONE
Bob, capello (1 in cellula)
Occhiali da sole (1 in cellula)
Tappetino da preghiera senza bussola
Guanto di lana (1 in cellula)
Cuffia (1 in cellula)
Sciarpa ( 1 in cellula)
Giacca, Cappotto, piumino leggero(1 in
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cellula)
Scarpe senza stelo metalico
1 paio ogni 2 mesi
Sono vietati : I vestiti con cappuccio, i passamontagna, i vestiti in pelle. Qualsiasi vestito
simile ad un’uniforme ( vestiti blu, vestiti mimetici).
Sono autorizzati : I costumi (1 a la perquisizione), le cravatte (1 a la perquisizione), gli
orologi, alcune console di gioco, i prodotti per il trucco, le attrezzature mediche pesanti.
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