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Informazioni e regole di comportamento per le visitatrici / i visitatori di 
detenuti presso il penitenziario di Bässlergut 
 
 
 
- Tutto l’areale è controllato da videocamere.  
- E‘ vietato fumare in tutto l’areale.  
- La visita deve avvenire in modo calmo e ordinato.  
- Si devono rispettare le istruzioni del personale.  
- Per motivi di spazio si ammette l’accesso solo ad un numero limitato di visitatori. Nel caso di 

un massimo utilizzo del locale per i visitatori sono possibili tempi di attesa prolungati o rifiuti 
da parte del personale.  

- Il detenuto (in esecuzione giudiziaria) può ottenere la visita di 2 persone al massimo per 
visita (i bambini sotto i 15 anni non vengono contati). 

- Si deve mostrare un documento di identità valido e ufficiale con foto.  
- Le visitatrici / i visitatori sotto i 18 devono essere accompagnati / e da una persona adulta 

con un documento di identità valido e ufficiale con foto.  
- Per poter far visita a una persona detenuta si deve compilare il modulo “Visita - detenuti“ e 

consegnarlo presso la centrale di comando.  
- Le visitatrici / i visitatori devono depositare correttamente tutti gli oggetti (borse, borse della 

spesa, denaro, sigarette, Natel, ecc.) nella cassetta di sicurezza. 
- La Sua carta di identità viene conservata nella centrale di comando quale deposito per la 

chiave della cassetta di sicurezza.  
- Le visitatrici / i visitatori devono sottoporsi a un controllo di sicurezza.  
- Se ha bisogno del personale di sorveglianza, attivi il citofono nel locale visitatori.  
- Il personale di sorveglianza accetta solo articoli elencati nel modulo “Merci ammesse”. 
- Durante la visita è vietato consegnare o accettare merci di qualsiasi tipo (eccezion fatta per i 

documenti). 
- Per consegnare articoli per una persona detenuta, si deve compilare il modulo “Consegna di 

merci” e consegnarlo presso la centrale di comando.  
- La centrale di comando accetta denaro in contanti per i detenuti (rilasciando una ricevuta).  
- Non si possono portare carrozzine per bambini nel locale visitatori.  
- Nel locale visitatori non si possono mangiare alimenti.  
- Non si possono portare animali alla visita (ad eccezione di cani guida).  
- Nel caso di inosservanza di questi vincoli  possono essere applicate le rispettive sanzioni 

(ad es. divieto di visita, ecc.). 
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