
 
 

Modulo di scelta relativa al lavaggio  

degli indumenti personali degli ospiti 
 

 

La dotazione di biancheria personale deve essere idonea a gestire adeguatamente il cambio dell’ospite e a 

garantire il suo decoro.   Come esposto in Carta dei servizi, il servizio di lavanderia degli indumenti personali 

degli ospiti non è compreso nella retta giornaliera, ad eccezione della biancheria intima e dei pigiami / camicie 

da notte.  

 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________________________  

 

parente dell’ospite  __________________________________________________________________ 

 

 

A) RICHIEDE che venga effettuato dalla Fondazione Moscati solo il lavaggio di biancheria intima e 

pigiami / camicie da notte, come previsto in Carta dei Servizi 

 

Si impegna pertanto a ritirare con la cadenza concordata con la Coordinatrice del servizio / Capo sala gli 

indumenti personali sporchi e a riconsegnare, con la medesima frequenza, quelli puliti.  

NB: in caso di problemi (anche emergenze sanitarie) che impediscano di prelevare e riconsegnare la 

biancheria con la frequenza necessaria, sono consapevole che la Fondazione Moscati provvederà a mie spese 

a far effettuare il lavaggio a Lavanderia esterna, con esposizione del solo costo sostenuto, di norma con 

cadenza trimestrale. 

 

 

 

B) RICHIEDE che il lavaggio degli indumenti personali venga effettuato da una Lavanderia esterna 

incaricata dalla Fondazione Moscati, con esposizione del relativo costo mediante specifica fattura 

 

Verrà emessa, di norma con cadenza trimestrale, fattura con applicazione dei prezzi da listino in vigore. Si 

allega alla presente quello attualmente valido.  

NB: la Fondazione non applica alcun costo aggiuntivo a quello esposto dalla lavanderia incaricata, che viene 

girato direttamente sull’ospite.  

 

Firma 

Milano, ______________________       

        __________________________________ 

  



LISTINO SERVIZIO DI LAVANDERIA INDUMENTI PERSONALI 

 

 

Articolo         Prezzo Unitario   

  

 

1. PANTALONI  euro 2,60  + iva 5% 

2. CAMICIA  euro 2,60  + iva 5% 

3. MAGLIETTA  euro 2,60  + iva 5% 

4. POLO   euro 2,60  + iva 5% 

5. FELPA   euro 3,00  + iva 5% 

6. GILET   euro 2,60  + iva 5% 

7. GONNA  euro 2,60  + iva 5% 

8. VESTITO  euro 3,50  + iva 5% 

9. GIACCA   euro 5,00  + iva 5% 

10. GOLF/MAGLIONCINO euro 3,00  + iva 5% 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento a dicembre 2020 


