
 
Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Casa di Reclusione di 

V O L T E R R A 
 

Distinta dei generi consegnati al colloquio per il 

detenuto______________________________ 

Generi Alimentari  Peso 

Carne cotta senza osso (fettine tagliate fini, 
spezzatino tagliato in piccoli pezzi) 

 

Salumi vari tagliati a fette sottili e messi 
sottovuoto 

 

Formaggi (esclusi quelli molli). Mozzarella 
tagliata a fette e scolata 

 

Frutta fresca (scolata e senza nocciolo)  
Verdure cotte tagliate in piccoli pezzi  
Pesce cotto (no crostacei, aragoste, scampi)  
Pane a fette   
Sughi industriali in modica quantità  
Dolci industriali secchi  

Altri generi  N° 

Giacche o giubbotti  
Pantaloni  
Camicie  
Biancheria intima  
Calze (n° paia)  
Pigiama  
Tute da ginnastica  
Completi di lenzuola  
Asciugamani  
Accappatoio  
Felpe e maglioni  
Coperte non imbottite  
Scarpe (n. paia)  
Pantofole o ciabatte  
Libri – riviste   
Cd musicali originali  

 
Volterra, ________________________ 
 
 

Nome e Cognome del familiare che consegna il pacco 
 
_____________________________________ 
 

L’addetto al controllo 
 

_____________________________________ 
 
Il pacco pesa kg.________ 
 
 

Firma del detenuto che ritira il pacco 
____________________________________      
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AVVISO PER I FAMILIARI CHE VENGONO A COLLOQUIO 
Per agevolare le operazioni di ammissione al colloquio, si riporta la lista dei generi che possono 
essere consegnati tramite il pacco ed una lista di ciò che non può entrare. 
 

GENERI CHE POSSONO ENTRARE 
Genere o oggetto Disposizioni specifiche 

Formaggi 

E’ consentito l’ingresso di qualsiasi tipo di forma ggio se affettato o 
tagliato in piccoli pezzi. Non è consentito l’ingre sso di formaggi molli 
(tipo gorgonzola ecc.) La mozzarella può entrare se  tagliata a fette e 
scolata del siero. Se confezionate sottovuoto le fe tte devono essere 
sottili da poter essere controllate in trasparenza 

Carne cotta senza osso 

Le fettine devono essere sottili. Lo spezzatino tag liato in piccoli pezzi. 
Non è consentito l’ingresso di pezzi grandi di carn e se non affettata (es. 
arista, roast beef ecc). Non possono entrare prepar azioni come le 
polpette, il polpettone ecc. e frattaglie.  

Pesce cotto 
Può entrare il pesce cotto, anche a fette, senza sp ine e senza testa. Non 
deve essere infarinato né panato. Calamari, totani,  polipi e baccalà solo 
se tagliati in piccoli pezzi facilmente controllabi li. 

Frutta fresca 

E’ autorizzato l’ingresso della frutta fresca che s i presenti con la buccia 
integra e non eccessivamente matura. Frutta come il  cocomero, melone 
o ananas l’ingresso è consentito se tagliata in pic coli pezzi. La frutta 
dotata di grosso nocciolo deve essere denocciolata (es. pesche, 
albicocche ecc.) Tutta la frutta non deve contenere  alcun liquido. 

Salumi 
E’ consentito l’ingresso di salumi tagliati a fette  sottili, non sovrapposte,  
confezionati sottovuoto 

Pane 
E’ consentito l’ingresso del pane, tagliato a fette  sottili. E’ possibile 
anche l’ingresso di pani particolari quali il pane carasau, la piadina ecc. 
se facilmente controllabili. 

Verdure solo cotte 
E’ consentito l’ingresso di verdura cotta, tagliata  in piccoli pezzi, in 
bianco e senza condimenti. Non è consentito l’ingre sso di verdura cruda.  

Dolci 

Devono essere di produzione industriale in piccole buste trasparenti 
controllabili dall’esterno e senza farcitura. Non s ono consentiti  preparati 
come budini, cioccolatini, dolci fatti in casa , panettoni, pandori, uova 
pasquali. Non devono essere spolverati con zucchero  a velo 

Giornali, libri e riviste 

Devono essere pubblicazioni liberamente acquistabil i all’esterno.  Non è 
consentito l’ingresso di riviste d’informatica con CD o DVD. I CD e i DVD 
per computer devono essere per motivi di studio. No n è consentito 
l’ingresso di CD o DVD non originali . 

Giacche, pantaloni, giubbotti,  
giacche a vento NON imbottiti Maglioni , felpe e tute da ginnastica 

Completi di lenzuola (se vi è rinuncia ad 
utilizzare quelle dell’amministrazione) 

Biancheria intima 
Coperte o plaid, senza orlo e non 
imbottite  Scarpe, pantofole e ciabatte 

Asciugamani, accappatoi.  
Quaderni, album, fogli per scrivere 
lettere.   

Sughi industriali a lunga conservazione 
in brick. 

 

GENERI CHE NON POSSONO ENTRARE 

Scatolame, contenitori e 
bottiglie in latta o vetro Liquidi di qualsiasi genere Medicinali Qualsiasi tipo di sugo, 

salsa o ragù fatti in casa  

Zucchero, caffè, sale, the, 
camomilla, tisane o altro 
materiale pastoso o 
granuloso 

Formaggi in forme intere, 
salumi interi (prosciutti, 
mortadelle ecc.) 

Uova, sia cotte che crude Pasta secca e pasta fresca  

Frutta secca con guscio 
Sacchi a pelo, piumoni, 
trapunte o altri capi di 
stoffa imbottiti 

Cioccolato, torrone e 
caramelle 

Pagnotte di pane 

Contenitori termici e con 
intercapedine 

Stoviglie, tegami o piatti di 
materiale non consentito 

Apparecchiature elettriche 
Fiori o piante di qualsiasi 
tipo 

Matite, penne, gomme e 
compassi 

Saponi, detersivi, bombolette 
spray, dentifricio, shampoo, 
bagno schiuma, sapone da 
barba, creme di qualsiasi tipo e 
cosmetici vari 

Pesce crudo, qualsiasi tipo di 
crostaceo (gamberi, 
mazzancolle, astice, aragosta, 
scampi ecc), cozze, vongole 

Legumi di qualsiasi tipo, 
olive. 
Carne cruda. 
Pesce crudo. 

 


