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Regolamento concernente l’introduzione 
di oggetti all’interno dell’istituto 
 

1. Principi 

‒ Gli oggetti che non figurano nel presente regolamento non possono essere introdotti all’interno 

dell’istituto. 

‒ Gli oggetti sono destinati all’uso personale della detenuta. È vietato qualsiasi tipo di scambio. 

‒ Gli oggetti sono controllati per verificare che non contengano sostanze vietate. Possono essere aperti o 

spostati. 

‒ Tutti gli alimenti, ad eccezione di frutta e verdure fresche, devono essere nella confezione originale 

(non di vetro) chiusa, ed essere provvisti dell’indicazione della data di scadenza e del contenuto. Sono 

vietati gli alimenti per i quali la catena del freddo non può essere interrotta. Gli alimenti deperibili e gli 

oggetti che non soddisfano gli standard d’igiene saranno distrutti senza preavviso; la detenuta interes-

sata sarà debitamente informata. 

‒ Sono vietati tutti i prodotti che contengono alcol. 

‒ La detenuta sarà informata degli oggetti che non sono ammessi o che non soddisfano i requisiti del 

presente regolamento; la detenuta potrà poi decidere se il contenuto dovrà essere distrutto oppure spe-

dito a un determinato indirizzo a proprie spese.  

‒ Il tentato abuso della possibilità d’introdurre oggetti all’interno dell’istituto (ad es. il tentativo d’introdurre 

droghe o alcol) può comportare una sanzione disciplinare e/o il divieto di visita o di consegna dei pacchi 

ed, eventualmente, una denuncia penale alla polizia. 

2. In che modo è possibile introdurre gli oggetti autorizzati all’interno dell’istituto? 

‒ I pacchi possono essere introdotti per posta, con un servizio di consegna analogo o in occasione di 

una visita o di un congedo (purché provvisti di mittente e destinatario). 

‒ Per i pacchi, sono consentiti i seguenti quantitativi: 

 2 pacchi per un peso totale di 4 kg ciascuno al mese; 

 in aggiunta, 1 pacco per un peso totale di 4 kg nel mese del compleanno e in dicembre. 

‒ Inoltre, in occasione delle visite è possibile consegnare in portineria: 

 un mazzo di fiori recisi per visita o per uscita/congedo; (il giorno del compleanno anche per po-

sta/corriere) 

 da parte dei propri figli: un piccolo regalo realizzato personalmente; 

Gli oggetti sono consegnati alla persona detenuta al termine della visita. 

3. Corrispondenza 

Le lettere contenenti oggetti saranno computate nel contingente dei pacchi (ad eccezione di: francobolli, po-

che foto/pochi disegni e riviste). 

Un massimo di CHF 60.00 al mese può essere inviato per posta (solo in banconote da 20). 

4. Regolamento per i bambini nel gruppo abitativo madri e figli 

Per i bambini, previa domanda autorizzata è possibile introdurre all’interno dell’istituto vestiti, scarpe e 

piccoli giocattoli senza batterie e granuli. 
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5. Oggetti autorizzati 

‒ Riviste e libri (pacchetti separati con applicazione, non computati nel contingente dei pacchi). 

‒ CD e DVD (non supporti masterizzati) fino alla limitazione di età 14+ per i DVD (max. 5 pezzi per ogni 

pacco). È vietato qualsiasi contenuto di tipo razzista, violento o sessista. 

‒ Vestiti puliti, scarpe (eccetto i tacchi alti, altezza max. del tacco 5 cm), impermeabilizzanti per vestiti e 

scarpe, gioielli, orologi e borse (se necessario, previa domanda sono autorizzati fino a 8 kg senza esse-

re computati nel contingente dei pacchi). 

‒ Cosmetici, spray per ambienti, prodotti per l’igiene personale non utilizzati e nella confezione originale 

(sono vietati i rasoi da utilizzare con acqua, i prodotti contenenti cortisone o antibiotici, i digestivi e i las-

sativi). In caso d’ingresso attraverso un altro istituto, saranno consegnati i cosmetici aperti e i prodotti 

per l’igiene personale acquistati nel suddetto istituto, le lenti a contatto incolori e le soluzioni per le lenti 

a contatto. 

‒ Diffusori di oli profumati (l’olio può essere ordinato tramite il servizio medico). 

‒ Tinture per capelli, posticci (parrucche solo con prescrizione medica). 

‒ Borse dell’acqua calda e Bottiglie di plastica trasparente per l’attività sportiva. 

‒ Articoli di cancelleria (solo colla stick). Articoli per bricolage, gomitoli di lana, ferri da maglia, tessuti e 

filo, previa domanda. 

‒ Sigarette / tabacco (max. 3 stecche / scatole per ogni pacco), carta da sigarette, filtri, macchinette per 

rollare le sigarette (in caso d’ingresso attraverso un altro istituto, saranno consegnati i pacchetti di siga-

rette aperti e le lattine di tabacco), sigarette elettroniche e accessori (solo sistema IQOS). 

‒ Tappeti per la preghiera e altri oggetti necessari per i culti religiosi (previa domanda). 

‒ Peluche fino a 30 cm, senza imbottitura granulare. 

‒ Cibo per animali, lettiera, ecc. (previa domanda, non computati nel contingente dei pacchi). 

6. Alimenti autorizzati 

‒ Fette biscottate, pani croccanti e prodotti simili, nonché prodotti da forno in confezione termoretraibile.  

‒ Cibo in scatola, salse in lattina, tetrapack o bottiglie di plastica sigillate, zuppe istantanee e Qicklunches 

in sacchetti.  

‒ Dolci (comprese le decorazioni per torte) e creme da spalmare (Nutella, miele, marmellata, ecc.), non in 

contenitori di vetro! 

‒ Patatine, snack secchi, corn-flakes, muesli e frutta secca e a guscio, purché siano controllabili e confe-

zionati ermeticamente. 

‒ Frutta, verdura ed erbe aromatiche fresche compresi crauti, cavolo rosso ecc. in confezioni sottovuoto.  

‒ Caffè in chicchi, bevande istantanee in sacchetti sigillati o lattine, bustine di tè (nella confezione origina-

le, non singole). 

‒ Riso, Ebly e pasta, se controllabili (nella confezione sigillata). 

‒ Carne secca e salsicce (cibi che non devono essere refrigerati). 

7. Apparecchi elettrici autorizzati 

‒ Bollitore* (solo previa domanda) e Macchinetta del caffè (non per espresso) fino a 4 kg* (solo previa 

domanda) 

‒ Asciugacapelli* (solo previa domanda) 

‒ Spazzolino da denti elettrico 

‒ IQOS – Sigarette 

‒ Epilatori (solo dispositivi inutilizzati nella confezione originale) 

*Purché autorizzati, questi articoli possono essere lasciati agli altri occupanti del gruppo abitativo al momento del rilascio. 


