
  
 

 

ELENCO DELL'ABBIGLIAMENTO, DEI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, DEL CIBO 
PER IL SERVIZIO DI STAFFETTA SOLIDALE CON RITIRO/RACCOLTA A DOMICILIO 

 

Si richiede con urgenza abbigliamento uomo/donna/bambino per persone senza dimora e senza 
casa o nuclei famigliari in difficoltà a supporto del Servizio Docce e delle persone che ne faranno 
richiesta: indumenti in buono stato, già puliti e lavati, pronti per l'uso, adatti alla stagione 
primaverile/estiva (NO invernale) con buona vestibilità (NO completi classici uomo, gonne, abiti 
da donna, borse, scarpe con tacco, mocassini, ballerine). 

 

ABBIGLIAMENTO: 
• giubbotti, smanicati, giacche antivento (No piumini, montoni, cappotti) 

• felpe, maglie manica lunga in cotone (No camicie, maglie e maglioni in lana) 

• T-shirt manica corta bianche/colorate/con loghi 

• pantaloni 5 tasche in cotone, pantaloni della tuta, pantaloni comodi con elastico o 
coulisse (No pantaloni classici, leggins) 

• scarpe uomo/donna comode tipo sneakers, tennis (numeri dal 38 al 43) 

• teli da bagno, accappatoi 

• vestiario per bambini 

• Intimo uomo o donna nuovo  
 

IGIENE PERSONALE: 
• shampoo 

• bagnoschiuma 

• deodorante spray/roll-on 

• crema corpo 

• dentrificio e spazzolini 

• rasoi e schiuma da barba 

• assorbenti/salvaslip 

• fazzoletti usa e getta 

• salviette umidificate 
 

CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE: 
• latte 

• tonno 

• pasta 

• olio 

• legumi 

• passata di pomodoro 

• biscotti/crackers/grissini/pane affettato e imbustato/fette biscottate 

• verdure lessate in scatola (fagiolini/piselli/crauti...) 



• marmellata/cioccolata monoporzione 

• frutta (mele, pere, arance) 

 

IMPORTANTE! Si richiede la massima collaborazione: poiché non abbiamo servizi di 

lavaggio/stiraggio, tutti gli indumenti donati dovranno essere puliti e pronti all'uso. Quando 
doniamo indumenti ai senza dimora pensiamo sempre che sono persone senza una casa e quindi 
hanno necessità di abiti puliti, comodi, pratici e che siano dignitosi, come se dovessimo 
indossarli noi ed i nostri familiari. 
Confidiamo, come sempre, nella vostra sensibilità e vi ringraziamo per tutto quello che potrete 
donare. 

 

NESSUNO/A DEVE RIMANERE SOLO/A! 


