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Accettazione di merce
Accettazione di merce
Le merci e gli effetti personali possono essere presi in consegna solo su presentazione di un documento
d’identità ufficiale.
Determinate merci per i detenuti vengono accettate dal carcere giudiziario solo se non possono mettere a
rischio la quiete, l’ordine e la sicurezza in carcere. Si accettano sostanzialmente solo vestiti, scarpe, denaro, libri, rasoi, orologi da polso, gioielli e occhiali da lettura.

Merci troppo voluminose o vietate possono essere respinte o rispedite al mittente a sue spese. Se le merci
sono costose o soggette a rapido deperimento, il mittente viene invitato a ritirarle entro un termine congruo,
tuttavia entro un massimo di 14 giorni. Decorso il termine o in caso di irreperibilità del mittente, le merci
possono essere riciclate, distrutte o depositate insieme agli effetti personali.
Per l’accettazione di merce nei tre giorni feriali prima e dopo Pasqua, Natale e compleanni valgono
disposizioni particolari.
I detenuti vengono informati in merito al ricevimento di merci che non vengono loro consegnate.
La decisione per eventuali eccezioni spetta alla direzione del carcere.

Accettazione di merce nei giorni dei compleanni, a Natale e a Pasqua (regali)
I regali per i detenuti vengono accettati solo tre giorni feriali prima e dopo i compleanni, Pasqua e Natale.
Per ogni detenuto può essere consegnata merce per un totale massimo di 7 kg. Quantità maggiori vengono
respinte.
I regali possono essere consegnati solo se esiste anche un rapporto con la persona detenuta e devono
essere lasciati al personale del carcere per il controllo e la consegna.
Tutti i regali devono essere nelle confezioni originali sigillate.
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Pos.

Merci ammesse

Osservazioni

1)

Indumenti, calzature

Nelle celle è ammesso un numero limitato di indumenti e
calzature (spazio e ordine)

2)

Denaro

Consegna in portineria dietro ricevuta

3)

Libri

Non sono ammessi mezzi di stampa pornografici, sessisti o
che esaltano la violenza.
Non si accettano riviste.

4)

Oggetti di valore:
 collana e braccialetto
 orologio da polso
 anelli
 orecchini
 occhiali

Non sono ammessi oggetti di valore che mettono in pericolo
la sicurezza.

5)

Rasoi elettrici

Rasoi per la barba e macchinette per tagliare i capelli nonché gli apparecchi azionati a batteria non sono ammessi

6)

Medicamenti e prodotti farmaceutici

Si accettano solo su disposizione del servizio medico del
carcere

7)

Articoli per l’igiene
 shampoo/balsamo
 bagnoschiuma
 dentifricio
 spazzolino da denti
 collutorio
 crema per il corpo
 crema per il viso/le mani
 deodorante
 gel per capelli (tubetto)
 elastici per capelli
 pettine

8)

Alimenti:
 cioccolato
 biscotti, torte, barrette
 caramelle
 mix di frutta secca con uvetta
 frutta secca
 patatine
 olive denocciolate
 carne secca tagliata
 carne salata tagliata
 Bündnerfleisch (carne secca
dei Grigioni) tagliata
 salametti
 cacciatorini
 salsicce
 tonno in buste
 minestre istantanee idrosolubili
 bevande (bottiglie PET fino a
0,5 l)

La decisione in merito all’ammissione o al respingimento di
oggetti di valore spetta alla direzione del carcere.

Prodotti per la cura e da toeletta contenenti alcol non sono
ammessi
Solo nelle confezioni originali sigillate
Non si accettano contenitori a pressione, lattine e bicchieri di
vetro di ogni genere.

Solo in confezione originale sigillata.
Non sono ammesse merci contenenti alcool o prodotte/cucinate in casa. (I dolci devono essere in confezioni sigillate)
Non sono ammessi bicchieri, bottiglie di vetro, barattoli di
conserva e lattine in alluminio o
tubetti in alluminio

Non sono ammesse minestre asiatiche pronte
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