Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale Velletri

Ufficio Colloqui
collog ui.cc. velletri@giustizia.it

GENERI ALIMENTARI AUTORIZZATI ALL'INGRESSO
1

*Pasta: Non fatta in casa Spaghetti; Fettuccine e fusilli cruda in confezione trasparente o
cotta con poco condimento

2

*CARNE: BISTECCHE senza osso; PETII DI POLLO a fette cucinati alla griglia o alla piastra

3

*PESCE: aperto cotto e spinato {solo a tranci) no frutti di mare. Fritture e panature.

4

INSALATA imbustata all'origine e VERDURA COTTA con poco condimento.

5

FORMAGGl:Stagionati {non spalmabili e latticini) a piccoli pezzi sottovuoto in confezione
trasparente

6

SALUMI: a fette in confezione trasparente e sottovuoto

7

Pane: Casareccio tagliato a fette e in busta trasparente

8

FRUTTA FRESCA: ciliegie; uva; melone, anguria, e ananas sbucciati e a piccole fette

9

BISCOTTI: Secchi non ripieni; senza glassa; cacao e zucchero, in confezione trasparente

*

*Il cibo preparato in casa, è autorizzato solo se con poco condimento e messo in
contenitori di plastica trasparente, facilmente ispezionabili.

VESTIARIO AUTORIZZATO ALL'INGRESSO
1

ACCAPPATOIO senza cappuccio e senza cintura (1 per detenuto)

2

ASCIUGAMANI (non telo/mare)

3

BIANCHERIA INTIMA {calzini, mutande e canottiere e pigiama)

4

CAMICIE

5

CIABATTE IN GOMMA (aperte sul davanti)

6

FELPA (senza cappuccio)

7

GIACCA E GIUBBOTTI (non imbottito o trapuntato e senza cappuccio)

8

GILET (non imbottito)

9

GUANTI di lana
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VESTIARIO AUTORIZZATO ALL'INGRESSO

10

MAGLIETTE e MAGLIONI

11

PANTALONI (classici e jeans)

13
14

SCARPE NUOVE (Ginniche tipo Superga senza ammortizzatori; Scarpini non con
tacchetti asportabili; Scarpe da passeggio senza alcun tipo di protezione).
TUTA GINNICA completa (senza cappuccio)

MATERIALE VARIO AUTORIZZATO ALL'INGRESSO
1

CD musicali solo ed esclusivamente originali (max n° 5)

2

CUSTODIA OCCHIALI {Morbida in stoffa)

3

FOTOGRAFIE (max 10 formato standard senza scritte; NO POSTER}.

4

LIBRI con copertina non rigida (max n° 2)

5

OROLOGIO palstica fmodico valore fondo trasparente (Max n°l)
Si ricorda a tutte le persone autorizzate ai colloqui con i detenuti, che possono portare

N.B. o spedire MASSIMO 4 PACCHI al mese (anche se autorizzati a fare 6 colloqui) e il peso
complessivo non può superare i 20 KG.

