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Oggetto: 
 
Informativa generale per il servizio di lavanderia della biancheria privata degli ospiti. 
 

 

Parte A) Fondazione/RSA/Cliente 

 Al fine di poter fornire i capi perfettamente identificati alla lavanderia, la Fondazione provvederà ad 

applicare un numero o una etichetta termoadesiva su ogni capo ospite. 

 Attraverso questo numero/etichetta, applicata su tutti i capi e comunicato alla lavanderia il 

nominativo dell’ospite, la lavanderia stessa provvederà alla codifica tramite CHIP “HF” presso i propri 

stabilimenti. 

 La codifica tramite CHIP, fornirà un insieme di informazioni sempre disponibili, tra cui ricordiamo 

le più importanti, ovvero la lettura dei movimenti in entrata e in uscita, e lo stato d’uso del capo al 

momento della codifica (essenziale per eventuali contenziosi nel futuro). 

 Nel caso la Fondazione dovesse decidere di non fornire il numero univoco, deve comunque garantire 

l’arrivo dei capi privati degli ospiti alla lavanderia, perfettamente identificati, per la codifica tramite 

CHIP e per la corretta riconsegna attraverso il modulo a voi fornito. 

 Si consiglia di fornire un guardaroba che possa soddisfare le 4stagioni. 

 Al fine di avere disponibile la codifica dei capi quanto prima, è consigliabile avere i capi in struttura 

qualche giorno prima l’ingresso vero e proprio dell’ospite. 

 Gli indumenti privati, devono essere messi in uso in struttura SOLO DOPO LA CODIFICA. La 

lavanderia è sollevata da responsabilità per capi inviati al lavaggio senza il CHIP UHF ( a cura della 

lavanderia) o del numerino identificativo (a cura del parente/fondazione). 

A1) Consegna dei nuovi capi (successivi alla prima codifica). 

 Eseguire le istruzioni precedenti prima di mettere in armadio capi nuovi (non codificati). 

 La Fondazione e la Lavanderia non sono responsabili  per i capi consegnati e non codificati; 

A2) Eliminazioni dei capi ospite, dismissione e/o decesso ospite). 

 IL CHIP si intende come proprietà della Lavanderia: e’ quindi fatto divieto di togliere  il chip UHF 

dai capi privati dell’ospite, per qualsiasi motivo, da parte del parente. E’ pertinenza della sola Lavanderia 

effettuare l’eliminazione dei capi privati dal sistema informatico della Lavanderia, ed il recupero del 

CHIP.  La lavanderia si riserva di addebitare il costo dei CHIP ove questi risultassero mancanti. 
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Informazioni utili: 

 E’ vietato il lavaggio da parte dei familiare di tutti i capi già microchippati e codificati, se non previa 

autorizzazione scritta da parte della struttura; 

 E’ consigliato di evitare l’utilizzo di capi in lana ed assolutamente l’utilizzo di capi in seta e 

particolarmente delicati (sia essi intimi e non) in quanto difficilmente trattabili a causa delle temperature di 

lavaggio e additivi utilizzati nella sanificazione di capi di provenienza di una comunità, in quanto 

deteriorabili con facilità anche con l’utilizzo dei corretti processi di lavaggio. 

 Per i capi in lana e/o delicati che consentono solo il lavaggio a secco, La Fondazione e la lavanderia 

esterna non si assumono alcuna responsabilità per un eventuale restringimento e/o infeltrimento del 

capo; 

 Sono a disposizione dei familiari dell'ospite le schede tecniche relative ai prodotti utilizzati nel ciclo di 

lavaggio degli indumenti; 

 E’ cura dei familiari dell'ospite segnalare preventivamente eventuali allergie o intolleranze nei 

confronti dei prodotti di lavaggio; 

 Utilizzare mutande in cotone solo se l'ospite non è incontinente; 

 Camicia da notte e Pigiama devono essere in maglina per facilitare i movimenti; 

 Tute, Pigiami e Magliette intime devono essere di una taglia superiore a quella portata abitualmente; 

 Si sconsiglia l'utilizzo di capi delicati. 

 Si consiglia l'utilizzo di capi lavabili ad acqua ad alte temperature (cotone / felpati); 

Qualora non si dovessero seguire i consigli sopra riportati: 

 La Fondazione e la Ditta non potranno rispondere per l’eventuale danneggiamento degli 

indumenti: 

1. Nel caso siano sprovvisti di etichetta di manutenzione, 

2. Nel caso siano capi particolarmente delicati, di difficile lavaggio e richiedano particolare 

manutenzione (ES. pizzi, pailettes, inserti in pelle/swarovski etc. etc). 

 


