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Diritto di visita per privati
Nell’ambito del regolamento la Procura, le Autorità Giudiziarie e la Direzione del carcere giudiziario di Basilea Città consentono alle persone internate la visita di parenti e conoscenti.
Carcere preventivo
Si prega di informare il detenuto di una sua visita per iscritto. Il detenuto le farà pervenire il modulo di richiesta, il quale dovrà essere compilato con le informazioni quali (cognome, nome, indirizzo) ed un documento
d’identità dopo di che inviare il tutto alla procura di stato. Per poter fare una visita nel carcere preventivo
deve sempre sussistere un permesso di visita dall’autorità competente. Quindi il permesso di visita le verrà
concesso dalla competente procura di stato.
IMPORTANTE:
Le visite sono sorvegliate ed eseguite dietro un vetro divisorio. La conversazione deve essere condotta in
lingua tedesca. Visite con interprete saranno organizzate dall’autorità d’incarcerazione. Non è permesso
parlare della procedura in corso.
Esecuzione penale/esecuzione anticipata/misura penale
Comunichi alla persona detenuta per iscritto che desidera visitarla. La persona detenuta Vi farà rimettere
un modulo da firmare. Per favore verifichi i dati personali, indirizzo e data di nascita. Firmi dunque il modulo
e lo invii per verifica al Carcere giudiziario Basilea Città, Innere Margarethenstrasse 18, 4051 Basel.
Adolescenti
I permessi di visita sono di competenza dell’autorità di incarcerazione.
Le visite avvengono solamente dietro un vetro divisorio.

Arresto in attesa d’espulsione
Per visite a persone in attesa di espulsione non è necessario un permesso di visita. Le visite hanno luogo
nel locale di gruppo, senza vetro divisorio.

Contingente di visite
Ogni persona in detenzione preventiva dispone di un limite di mezza ora a settimana, a partire dal secondo
mese 1 ora a settimana.
Visite a persone in detenzione preventiva sono ammesse solo secondo le disposizioni del Pubblico Ministero o della Procura dei minori.
Ogni persona in esecuzione giudiziaria, esecuzione anticipata o misura penale ha diritto a un’ora a settimana. Il detenuto può ottenere la visita di due persone al massimo per visita (non si contano i bambini sotto
i 18 anni).
Per le persone in attesa di espulsione non c’è limitazione di tempo, le visite devono pero avvenire nei limiti
e giudizio del regolamento interno. Il detenuto può ottenere la visita di 2 persone al massimo allo stesso
tempo (non vengono contati i bambini sotto i 18 anni)

Orari di visita
Tutte le visite devono essere concordate in anticipo al numero di telefono 061 267 52 15 e sono solo possibile con un’ autorizzazione di visita valida.
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Detenzione preventiva:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle 16.00 (fine della visita)
Esecuzione penale/esecuzione anticipata/misura penale:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 11.00 (fine della visita)
Adolescenti in detenzione preventiva:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle 16.00 (fine della visita)
Adolescenti in esecuzione penale/esecuzione anticipata/misura penale:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 11.00 (fine della visita) e
dalle ore 13.00 alle 16.00 (fine della visita)

Controllo sulle persone
Tutti i visitatori devono presentare un documento di identità valido e ufficiale (carta di identità, passaporto,
patente, libretto stranieri). Non si accettano fotocopie!
Borse, cellulari e apparecchiature elettroniche devono essere depositati nella cassetta di sicurezza.

Non ammesso
Non è permesso fumare nei reparti dei visitatori. Inoltre, vi è un divieto generale di mangiare e bere nei reparti dei visitatori. Gli animali non sono ammessi alle visite.

Abuso
In caso di abuso della visita, in particolare consegnando oppure accettando illecitamente lettere, denaro o
merce di qualsiasi tipo, minacce o violazioni contro il buon gusto e decenza, la visita sarà interrotta. Infrazioni gravi possono provocare procedimenti disciplinari (esclusione di visite).

Consegna merci: Informazioni per parenti e visitatori
Le merci e gli effetti personali possono essere presi in consegna solo su presentazione di un documento
d’identità ufficiale.
Per motivi di sicurezza accettiamo per i detenuti solamente: VESTITI, SCARPE, DENARO, LIBRI, RASOI,
OROLOGI DA POLSO, GIOIELLI E OCCHIALI DA LETTURA

Tutte le altre merci saranno rinviate al mittente oppure custodite fino al rilascio nel deposito per gli effetti
personali. Si disporrà di tutta la merce alterabile non ripresa.
Eccezioni sono ammesse a Natale, Pasqua e compleanni personali.
La preghiamo di chiedere in portineria le apposite etichette adesive in modo da potere etichettare gli oggetti
portati.

I soldi possono essere consegnati, contro ricevuta, in portineria. Saranno gestiti dalla contabilità dei
detenuti. Non è permesso ai detenuti di possedere soldi (nell’area celle)

Libri: in caso di detenzione preventiva il controllo dei libri consegnati sarà effettuato sempre da chi dirige il procedimento (Pubblico Ministero), per tutti gli altri tipi di detenzione dal penitenziario

Si accettano rasoi elettrici per i detenuti

Non si ammettono apparecchiature a pila o macchinette per tagliare i capelli

Sono ammessi orologi da polso, gioielli e occhiali da lettura. Il penitenziario declina ogni responsabilità
per gli effetti personali dei detenuti. La direzione del penitenziario decide se permettere o rifiutare oggetti di valore.

Farmaci/medicine sono ammessi solo previo accordo o per ordine del servizio medico del penitenziario.
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