


Informazioni utili
per quando si va a trovare

un parente detenuto

Quando vieni a trovarmi?



il brontolo

Perchè mandare questa guida a casa

Anche i detenuti stranieri hanno diritto di fare colloqui con i propri 
cari. Ma spesso un cittadino extra-comunitario, che vuole venire in Ita-
lia per visitare qualcuno in carcere, incontra molte difficoltà a orientarsi 
e a trovare dove alloggiare e mangiare spendendo poco durante l’attesa 
del giorno di colloquio.

Ancora più complicato è conoscere le procedure da seguire per essere 
autorizzato ai colloqui, alle telefonate, così come è difficile sapere che 
tipo di generi alimentari e di vestiario si possono dare al proprio paren-
te detenuto. 

Questo opuscoletto contiene alcune informazioni utili a guidare i fami-
liari dei detenuti stranieri che vorrebbero venire in Italia per far loro 
visita. Un familiare informato riesce a superare meglio gli ostacoli che 
potrebbe incontrare nel contatto con il carcere.

L’idea di fare questa piccola guida ci è venuta mentre nella redazione di 
Ristretti Orizzonti cercavamo, insieme a dei mediatori culturali stranie-
ri, di trovare un modo per aiutare concretamente i detenuti stranieri e 
i loro famigliari.

Questo ci fa ribadire che la figura dei mediatori in carcere è importante 
sia per affrontare in modo più costruttivo i conflitti, sia per aiutare le 
persone detenute a risolvere le difficoltà della vita quotidiana.
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Gli stranieri, provenienti dalle frontiere esterne dello “Spazio Schen-
gen”, per entrare nel territorio italiano devono avere:
k un passaporto o altro documento di viaggio equivalente riconosciu-
to valido per l’attraversamento delle frontiere;
k il visto d’ingresso o di transito rilasciato dall’Ambasciata italiana; 
k mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata previ-
sta del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza; 
k Inoltre le persone non devono essere segnalate, ai fini della non am-
missione, nel Sistema Informativo Schengen; oppure essere considerate 
pericolose per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni 
internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o 
di altri Stati Schengen.

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito 
modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto 
dallo straniero e corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che 
richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diploma-
tico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e 
le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve 
allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente pos-
sibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. 
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di dover attestare: 
k la finalità del viaggio; 
k i mezzi di trasporto e di ritorno; 
k i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno; 
k le condizioni di alloggio. 
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della docu-
mentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso del-
l’intervista - di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede 
ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informa-
tica o telematica, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non 
ammissibili nello Spazio Schengen.
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Come si fa la domanda

 All’ambasciata italiana

l’ingresso in italia

Ristretti Passepartout



DAP - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei detenuti e del trattamento - Ufficio I
(Competente per i trasferimenti in ambito nazionale)
Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma
Tel. 06.665911 - Fax 06.66165680

Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto
(Competente per i trasferimenti nell’ambito del Triveneto)
Piazza Castello, 12 - 35014 Padova 
Direttore: Felice Bocchino 
Tel. 049.8242111 - Fax 049.8242154

Ufficio di Sorveglianza di Padova
Via Nicolò Tommaseo, 55 - 35131 Padova
Tel. 049.82361558 - Fax 049.8236148

Tribunale di Sorveglianza di Venezia
Via delle Messi - 30170 Venezia
Tel. 041.5298011 - Fax 041.5298009 

Ufficio di Sorveglianza di Verona
Corte Giorgio Zanconati, 1 - 37100 Verona
Tel. 045.8084011 - Fax 045.8007140

UEPE Padova 
Direttore: Leonardo Signorelli 
Viale della Navigazione Interna, 38/a - 35129 Padova
Tel. 049.7811911 - Fax 049.8076902 

UEPE Venezia 
Direttore: Chiara Ghetti 
Piazzetta Cesare Battisti, 17 - 30172 Venezia
Tel. 041.958266/958018 - Fax 041.958802 
UEPE Verona 
Direttore: Maria Rosaria Caso 
Via Don Tazzoli, 3 - 37121 Verona
Tel. 045.8003831 - Fax 045.8030758

� il brontolo

Indirizzi utili

ministero della giustizia

uffiCi e tribunali di sorveglianza

uffiCi per l’eseCuzione penale esterna



k Pronto soccorso 118
k Carabinieri 112
k Polizia 113
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Bassano del Grappa
Via Marinali, 32 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.528437 - Fax 0424.524839 
Belluno 
Via G. Segato - 32100 Belluno
Tel. 0437.947111 - Fax 0437.940971 
Padova 
Via Nicolò Tommaseo, 55 - 35121 Padova
Tel. 049.8236191 - Fax 049.8236214 
Rovigo 
Via G. Verdi, 2 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.24504 - Fax 0425.23130 
Treviso 
Viale Verdi, 18 - 31100 Treviso
Tel. 0422.418111 - Fax 0422.418351 
Venezia 
Fabbriche Vecchie e Nuove - San Polo, 119 - 30100 Venezia
Tel. 041.2402375 - Fax 041.2402195 
Verona 
Corte Giorgio Zanconati, 1 - 37122 Verona
Tel. 045.8084011 - Fax 045.8010423 
Vicenza
Contrà S. Corona, 26 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444.398111 - Fax 0444.398202

Piazzetta Palatucci, 5 - 35100 Padova
Tel. 049.833111

questura - uffiCio stranieri

 Indirizzi utili 

tribunali penali

numeri utili

Ristretti Passepartout
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Alle persone detenute spettano sei colloqui visivi al mese, della durata 
di un’ora ciascuno, con familiari o conviventi. I colloqui possono durare 
anche più di un’ora: se non si fa colloquio spesso, o se i parenti arrivano 
da lontano, quando questi ultimi arrivano all’ingresso del carcere posso-
no chiedere di riunire più ore, previste nel mese, in un solo colloquio. 
In considerazione del fatto che i giorni e gli orari dei colloqui variano a seconda 
dell’assegnazione alle diverse sezioni di alcune “tipologie” di detenuti, è op-
portuno che i familiari chiedano preventivamente in quale sezione si trova la 
persona che si desidera incontrare. 

Per i cittadini italiani è sufficiente presentarsi al carcere con la carta 
d’identità e con uno stato di famiglia dal quale sia rilevabile il grado di 
parentela con la persona detenuta, oppure con il “certificato” che attesti 
la convivenza con la persona che si vuole incontrare, che si può richie-
dere al Comune di residenza di chi si reca a colloquio.
I cittadini stranieri, invece, devono produrre la documentazione, rila-
sciata dal Paese di origine e debitamente tradotta, attestante la parente-
la con la persona che si vuole incontrare.
Inoltre, i cittadini extracomunitari potranno essere ammessi ai colloqui 
soltanto se in possesso del permesso di soggiorno oppure del “visto di 
ingresso” nel territorio dello Stato italiano.

il brontolo

i Colloqui

doCumenti neCessari

Indirizzi utili



I colloqui “possono” essere consentiti anche con altre persone diverse 
dai familiari o conviventi. La persona detenuta deve fare richiesta, spe-
cificando i motivi per i quali richiede il colloquio in un’apposita doman-
da da rivolgere al direttore, indicando anche i dati anagrafici completi 
di chi vuole incontrare. Solo alla fine dei controlli che verranno svolti 
dalla direzione del carcere, che a volte comportano tempi abbastanza 
lunghi - anche un paio di mesi - verrà notificata alla persona detenuta 
l’autorizzazione oppure il diniego ai colloqui.
Una regola generale per tutti i colloqui è che potranno essere presenti 
al massimo tre persone oltre al detenuto, anche se sono previste ecce-
zioni qualora ci siano bambini piccoli.

Una volta alla settimana i detenuti hanno diritto a telefonare ai propri 
familiari e conviventi per la durata di dieci minuti - ma soltanto su uten-
za fissa e non verso i cellulari - sempre dopo aver ottenuto la necessaria 
autorizzazione, che va chiesta dalla persona ristretta all’autorità compe-
tente. A seconda della nazionalità del richiedente - per gli stranieri la 
procedura è più lunga e difficoltosa - possono essere necessari diversi 
giorni prima di essere autorizzati. 
Qualora il numero che si vuole chiamare risulti “riservato” - e cioè non 
sia rintracciabile sull’elenco telefonico né tramite il gestore di telefonia 
che ha in carico l’abbonamento - al fine di velocizzare la concessione 
dell’autorizzazione è preferibile allegare, limitatamente alla prima ri-
chiesta, una bolletta telefonica dalla quale risulti il nome dell’intestata-
rio dell’utenza.
Le eventuali richieste per telefonare a terze persone, cioè diverse dai 
familiari e conviventi, potranno essere autorizzate per comprovati mo-
tivi.
I condannati per i reati previsti dal primo periodo del primo comma 
dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario (ad esempio associa-
zione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti 
e altro) hanno diritto solamente a quattro colloqui e a due telefonate 
ogni mese. In questi casi, se si ha comunque la necessità di avere dei col-
loqui in più, la persona detenuta può chiederne al direttore dell’istituto 
la concessione, specificando bene i motivi della richiesta, ad esempio 
per favorire il mantenimento dei rapporti con la famiglia.
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 I colloqui e le telefonate

Colloqui Con “terze persone”
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Le persone detenute possono ricevere al massimo quattro pacchi al 
mese, portati dalle persone ammesse ai colloqui o ricevuti per posta o 
corriere, contenenti un numero limitato di generi alimentari, vestiario 
e lenzuola personali, per un peso complessivo di 20 chilogrammi. Ogni 
plico postale, contenente qualsiasi oggetto diverso dal materiale didatti-
co, verrà contato (e pesato) come pacco.
I detenuti possono ricevere libri, riviste e altro materiale didattico an-
che in eccesso al peso previsto. 
Abiti e scarpe imbottiti potrebbero non essere ammessi, perché di diffi-
cile controllo o perché non consentiti. 
In ogni carcere esiste una lista, denominata “mod. 176 bis”, che è ap-
pesa all’ingresso della zona colloqui e che elenca tutto ciò che si può 
ricevere tramite pacco e quello che, invece, non è consentito. Inoltre, 
quando si arriva a colloquio, è preferibile che il materiale che si vuo-
le consegnare alla persona detenuta sia contenuto in una o più borse 
“semplici” e senza imbottiture, ad esempio in tela, in modo che siano 
controllabili agevolmente.

Il denaro può essere inviato alle persone ristrette tramite vaglia postale, 
oppure si può depositare sul “conto” personale dei detenuti ogni qual-
volta ci si reca a colloquio. 
Quest’ultima operazione si effettua all’ingresso del carcere, all’apposi-
to “sportello”, indicando il nome del detenuto per il quale si intende 
depositare il denaro. Non si possono inviare somme di denaro tramite 
lettera.

k 1 gennaio
k 6 gennaio
k 25 aprile
k 1 maggio
k 2 giugno
k 15 agosto
k 1 novembre

k 8 dicembre
k 25 dicembre
k 26 dicembre
k Festa della Polizia penitenzia-
ria (la data cambia ogni anno)
k Patrono della città (la data 
cambia a seconda del luogo)

11 il brontolo

in occasione delle seguenti festività 

non si possono effettuare Colloqui

i paCChi

il denaro

I pacchi e il denaro



Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 6 chilometri
Autobus n° 11, diretto via Due Palazzi (si prende in Piazza Mazzini)
Taxi 049.651333

In auto percorso dal casello autostradale Padova Ovest
Parti da svincolo Padova Ovest, prosegui per la strada Provinciale 47 di-
rezione Padova, in via Po gira a destra in viale Fausto Coppi, poi ancora 
a destra in viale del Calcio ed infine gira a sinistra in via Due Palazzi

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Giovedì, venerdì e sabato (dalle 8.00 alle 14.30)

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Fino a 3 ore

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Documento d’identità; certificazione attestante il grado di parentela 
(per gli stranieri serve tradotta in italiano)

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Ogni giorno, compresa domenica (08.30 - 19.30)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio
• Sì

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Il Granello di Senape” - Via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova 
Tel. 049.654233 - Fax 049.8210745
E-mail: redazione@ristretti.it - web: www.ristretti.it
• “Avvocato di Strada” - Via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova 
Tel. 049.8210745
• “Gruppo Operatori Carcerari Volontari” - Via Po, 261/263 - 35136 
Padova, Tel. 049.8842373

Via Due Palazzi, 35/a
Tel. 049.8908411
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generi alimentari non riCevibili
Bevande e liquidi di ogni tipo
Frutti di mare, crostacei, pesce di ogni tipo sia crudo che cotto
Sottaceti, sottolio, pomodori secchi, peperoncini, capperi e simili
Confezioni di zucchero, caffè, the, tisane, cacao, lievito, sale e tutte le 
sostanze in polvere o granulari, spezie ed infusi di ogni tipo
Carne cruda, con ossi, panature, sughi e tmacinata tipo: polpette, salsic-
ce, involtini, cotechini, zamponi e simili
Insaccati o salumi di qualsiasi genere se conditi e non affettati
Confezioni in barattolo o tubetto di ogni genere (maionese, pomodoro 
concentrato, senape...) sia in vetro o altro materiale
Pane non affettato, biscottato, speziato, condito, focacce, pizze, friselle 
e simili
Funghi, olive, carciofi e tutte le altre verdure se crude ad eccezione dei 
pomodori
Pasta e riso crudo o cotto di ogni tipo
Formaggi morbidi, fusi, affumicati, speziati e ricoperti da paraffina
Latte, uova, dolci di ogni tipo, compresi biscotti, panettoni, colombe
Creme, cioccolata, caramelle, chewingum, marmellate e miele

Via Due Palazzi, 35/a
Tel. 049.8908411

vestiario e Calzature non riCevibili
Giubbotti imbottiti o trapuntati, con parti in metallo, montoni e piumi-
ni
Cinture intrecciate, con fibbia grossa, autostringente, con borchie in 
metallo
Impermeabili, cappucci con cordicelle, giacche e capi imbottiti, sciarpe, 
foulard, cravatte, bandane
Guanti con inserti in pelle, berretti imbottiti, ginocchiere, parastinchi, 
porta abiti, porta scarpe 
Tappeti (solo per detenuti di religione musulmana) con misure supe-
riori a cm. 110 x 50 e di materiale differente dalla stoffa, coperte fuori 
misura, con bordo e/o frange, trapunte, piumoni, cuscini
Zoccoli o sandali in legno o in sughero e con parti in metallo, pantofole 
(ciabatte chiuse sul davanti), stivali, scarpe ginniche con suola ammor-
tizzata (tubolari o molle), tipo basket alte, antinfortunistiche, con lamine 
in metallo, anfibi, da calcio con tacchetti asportabili
Lucido scarpe, plantari, lacci per scarpe della lunghezza superiore ai 
60 cm

13 il brontolo
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Via Due Palazzi, 35/a
Tel. 049.8908411
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generi vari non riCevibili
Farmaci e/o medicinali di ogni genere, adesivi, lenti a contatto, cerotti, 
bende, fasce elastiche e protesi
Prodotti per l’igiene: sapone, detergenti, dentifricio, profumi, deodo-
ranti, lozioni, schiuma e sapone da barba, lamette rasoi, cosmetici in 
generale, salviette umidificate, bagnoschiuma, shampoo, balsamo...
Tutti i prodotti con vaporizzatore, in contenitore sotto pressione e spray 
di ogni genere come smacchiatori, bombolette tipo campeggio e ricari-
che gas per accendini eccetera
Contenitori in cartone, e vetro di ogni tipo
Fiammiferi, accendini, sigarette, sigari, tabacchi di ogni genere, pipe, 
macchinetta per sigarette, cartine, filtri
Batterie di ogni genere e dimensione
Rasoio da barba (se non autoalimentato)
Qualsiasi apparecchio elettronico tipo televisori, telecomandi, sveglie, 
videogiochi, apparecchi radio e/o walkman o altro con registratori e con 
antenna, fatta eccezione per i walkman e lettori per compact-disc, se au-
toalimentati e senza radio, di dimensioni non superiori a cm. l0 x 15
Auricolari con archetto in metallo e comandi funzionali, casse acustiche
Musicassette non trasparenti, cd musicali masterizzati e tutti gli accesso-
ri per computers (salvo autorizzazione)
Calendari con metallo, poster, foto polaroid, quadri, porta foto
Custodie per occhiali e per chitarre con metallo, peluche
Tovaglie cerate o teli di ogni forma e dimensione
Denaro, blocchetti di assegni, carte magnetiche
STOVIGlIE
Posate e mestoli in metallo, forchettoni, taglieri, pela patate, passaver-
dura, grattugie in metallo, colini in metallo, mattarello
Teglie, fornetti, cestelli per frittura, bistecchiere, pentolame e coperchi 
in acciaio, smaltato e vetro, comunque che non superi le dimensioni per 
il fabbisogno di una singola persona (max 25 cm di diametro)
Confezioni di piatti, bicchieri, tovaglioli, scottex (carta usa e getta), ro-
toli d’alluminio, pellicola, carta forno e fritto
Thermos, tavolette per ghiaccio, borse termiche, guanti di gomma
Spiedini di legno e metallo
CAnCEllERIA
Penne, matite, tutti i tipi di colori, correttori, evidenziatori, rotoli di 
nastro, nastri per macchina da scrivere, carta carbone, colle, astucci con 
imbottitura, gomme, temperamatite, righelli, calcolatrici, porta schede 
con metallo, materiale per hobbistica eccetera
Scacchi, dama e giochi in scatola di ogni genere

 Casa di reclusione di Padova
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Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 6 chilometri
Autobus n° 11, diretto via Due Palazzi (si prende in Piazza Mazzini)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Mercoledì (dalle 8.15 alle 13.30)
• Sabato (dalle 8.15 alle 14.20) 

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Fino a 3 ore (solo in casi eccezionali)

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Autorizzazione del giudice (per chi è in attesa di I° giudizio); docu-
mento d’identità; certificazione attestante il grado di parentela (per gli 
stranieri serve tradotta in italiano)

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Ogni giorno, compresa domenica (16.30 - 19.30)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio
• No

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Il Granello di Senape” - via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova 
Tel. 049.654233 - Fax 049.8210745
E-mail: redazione@ristretti.it - web: www.ristretti.it.
• “Avvocato di Strada” - Via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova 
Tel. 049.8210745
• “Gruppo Operatori Carcerari Volontari” - Via Po, 261/263 - 35136 
Padova, Tel. 049.8842373
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Via Due Palazzi, 25
Tel. 049.713788
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generi alimentari riCevibili
Formaggi: di pasta dura e sempre e solo confezionati sottovuoto all’ori-
gine
Salumi: a fette, sigillati all’origine in confezione sottovuoto
Biscotti: secchi, non ripieni e senza glassa
Crackers: classici, “non salati in superficie” in confezione integra
Carne: bistecche, anche petto di pollo senza ossa cucinate alla griglia o 
piastra, senza alcun condimento, sale spezie o sughi liquidi
Frutta secca: in confezione integra all’origine e sempre sgusciata, no 
datteri
Verdura cruda: solo lattuga e confezionata all’origine del rivenditore
Pomodoro crudi: pomodorini integri tipo pachino o altri simili
Gli alimenti vengono accettati solo ed esclusivamente in contenitori di 
plastica trasparente.

generi alimentari non riCevibili
Carne cruda rosso o bianca, a pezzi, con osso e frattaglie
Pasta, cruda, cotta di ogni tipo e genere
Pesce fresco, in scatola e secco di ogni tipo
Succhi di frutta di ogni tipo
Dolciumi di ogni tipo
Cioccolata di ogni tipo
Formaggi teneri di ogni tipo
Frutta fresca di ogni tipo
Spezie di ogni tipo
Alcolici alimentari e non, di ogni tipo
Bottiglie e barattoli di ogni tipo e genere

generi vari non riCevibili
Saponi di ogni tipo
Spray da barba, rasoi monouso, elettrici e lamette
Profumi di ogni tipo
Deodoranti di ogni tipo
Cinture di grandi dimensione, doppia cucitura con fibbie e borchie

1�

Via Due Palazzi, 25
Tel. 049.713788

paCChi
I pacchi vengono accettati solo dagli aventi diritto al momento in cui 
si effettua il colloquio visivo con le persone ristrette in questo istituto 
penitenziario, e purchè siano in sacchetti di plastica.

 Casa circondariale di Padova 
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Via Due Palazzi, 25
Tel. 049.713788

Zoccoli di ogni tipo
Walkman, cassette, DVD
Sciarpe, cravatte, bandane, foulard
Berretti di ogni tipo.
Scarpe da calcio, o con presenza di materiale metallico e del tipo im-
bottito
Penne e pennarelli di ogni tipo
Occhiali da sole, salvo preventiva richiesta autorizzata dal Sanitario 
d’istituto
Giacche a vento o giubbotti del tipo trapuntato
Stivali di ogni tipo
Tabacchi di ogni tipo, anche in polvere
Accendini di ogni tipo
Shampoo e lozioni di ogni tipo, salvo preventiva richiesta, autorizzata 
dal Sanitario d’istituto
Lenzuola, salvo preventiva, autorizzata dal Sanitario d’istituto
Coperte, copriletto
Plaid con bordi e frange
Tappeti di ogni genere e tipo
Pantaloni imbottiti
Tovaglie di ogni tipo
Posate di ogni tipo
Bicchieri di ogni tipo
Spazzolini da denti, paste dentifrice di ogni tipo
Orologi di ogni tipo
Oggetti di valore di ogni tipo
Lacci da scarpe e cordoni tuta ginnica
Francobolli, marche da bollo di ogni tipo
Etichette adesive di ogni tipo
Riviste pornografiche

il brontolo

Casa circondariale di Padova



Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 2 chilometri
Autobus n° 1 e 1/ (si prende davanti alla stazione)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Martedì (mattina e pomeriggio)
• Mercoledì (mattina e pomeriggio)
• Venerdì (mattina) per le donne
• Sabato (mattina e pomeriggio)

Gli orari (inizio e fine, eventuali pause) dei colloqui
• Per gli uomini: 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00
• Per le donne: 8.30 - 11.30; 12.30 - 15.30

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Fino a 6 ore mensili, anche tutte assieme

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Stato di famiglia, certificato o attestato di convivenza e parentela

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Ogni giorno, compresa domenica (orario preferenziale 16.30 - 19.30)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio 
• No

Generi non consentiti per ricezione tramite pacco (a colloquio o po-
stale)
• Non è possibile far entrare generi alimentari, mentre è consentito il 
vestiario “controllabile”.

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Centro Francescano di Ascolto”, via Mure Soccorso, 5 - 45100 Ro-
vigo. Tel. 0425.200009 - Fax 0425.28385
E-mail: centroascolto@tiscali.it - www.centrofrancescanodiascolto.it

18

Via Verdi, 2/a
Tel. 0425.21082

 Casa circondariale di Rovigo

Ristretti Passepartout
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Giudecca - Sant’Eufemia, 712 
Tel. 041.5230273

Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 20 minuti di vaporetto
Linea ACTV n° 82, direzione Tronchetto (scendere fermata “Palanca”)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Giovedì e sabato (9.00 - 16.30)

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Due ore, se le esigenze organizzative lo consentono e previa autoriz-
zazione

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Stato di famiglia, certificato o attestato di convivenza e parentela, 
documento d’identità

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì (14.00 - 15.30; 16.30 - 19.00)
• Giovedì, sabato (14.30 -15.30; 17.00 - 19.00)
• Domenica (12.30 - 13.30; 16.00 - 19.00)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio (fami-
gliari detenuti stranieri)
• Fino a due telefonate straordinarie in più al mese per chi ha figli 
minori  

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Il Granello di Senape - Sportello In-Out” - Campo Santa Marghe-
rita, Dorsoduro, 3687 Venezia. Tel. 041.5285259
E.mail: sportello.carcere@comune.venezia.it

il brontolo

Carcere femminile di Venezia
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Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 500 metri (a piedi)
Percorso: Ponte degli Scalzi, Calle Lunga delle Chioverette, Calle Ber-
gami; Fondamenta Rio Marin, Fondamenta Della Croce.

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Giovedì e sabato (9.00 - 16.30)

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Due ore, se le esigenze organizzative lo consentono e previa autoriz-
zazione

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Stato di famiglia, certificato o attestato di convivenza e parentela, 
documento d’identità

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì (14.00 - 15.30 ; 16.30 - 19.00)
• Giovedì, sabato (14.30 -15.30; 17.00 - 19.00)
• Domenica (12.30 - 13.30; 16.00 - 19.00)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloqui o (fami-
gliari detenuti stranieri)
• Telefonate in più per motivi urgenti o di particolare rilevanza.

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Il Granello di Senape - Sportello In-Out” - Campo Santa Marghe-
rita, Dorsoduro, 3687 Venezia. Tel. 041.5285259
E.mail: sportello.carcere@comune.venezia.it

S. Maria Maggiore 
S. Croce, 324 Tel. 041.5204811 Casa circondariale di Venezia 

Ristretti Passepartout



21

S. Maria Maggiore, 
S. Croce, 324 Tel. 041.5204811

generi alimentari riCevibili

I generi alimentari contenuti nei pacchi non devono richiedere cottura 
né essere confezionati in carta stagnola, ed è assolutamente vietata la 
ricezione di contenitori metallici di qualsiasi tipo. Gli alimenti, devono 
essere ricevuti esclusivamente in contenitori di plastica

Carni cotte (con esclusione delle polpette)
Salumi già affettati
Biscotti secchi sfusi (purchè non fatti in casa)
Verdura cotta
Ortaggi da insalata
Formaggi (non ricoperti da paraffina)
Pettine in plastica piccolo
Taglia unghie
Forbice piccola senza punte
Ago e filo
Pinzetta
Spazzolino da denti
Due spugne
Bustone di carta da lettera
Mestolino in legno o con manico in plastica del tipo consentito
Caffettiera da tre tazze
Un piatto, una fondina, una tazzina, una scodella in plastica, un bicchie-
re, una caraffa da un litro, una bottiglia in plastica, una confezione di 
coltelli tipo camping in plastica, posate in genere in plastica
Accappatoio
Pancera (previa prescrizione sanitaria)
Libri, giornali e riviste in libera vendita all’esterno
Quaderni, album e block notes
Matite e colori in legno.

il brontolo

Casa circondariale di Venezia 



Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 2,5 chilometri
Autobus n° 51 (si prende in Piazza Vittoria, a 200 metri dalla stazione)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• lunedì, mercoledì, venerdì, sabato

Gli orari (inizio e fine, eventuali pause) dei colloqui
• 9.00 - 12.00 e 13.00 - 15.00

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Tre ore

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Documento di identità; stato di famiglia, certificazione di conviven-
za

I giorni nei quali è possibile telefonare ai famigliari
Dal lunedì al venerdì: 16.00 - 22.00; sabato e domenica: 10.00 - 12.00

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio (fami-
gliari detenuti stranieri) 
• Sì, fino a due al mese

lista “generi non consentiti” per ricezione tramite pacco (a colloquio 
o postale)
• Vietati formaggi molli, scatolame, frutta di qualsiasi tipo, frutta sec-
ca, olio, bibite, alcol, ragù, salse, pesce, zucchero, caffè, torte, dolci, cioc-
colato, salsicce, carne trita, tutta la carne con osso

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Per ricominciare”, via Montello, 5 - 31100 Treviso
Tel. 0422.423874 - E-mail: rossanter@tiscali.it
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Via Santa Bona Nuova, 5 
Tel. 0422.431167

 Casa circondariale di Treviso

Ristretti Passepartout



Via Santa Bona Nuova, 5/c
Tel. 0422.432936

Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 2,5 chilometri
Autobus n° 51 (si prende in Piazza Vittoria, a 200 metri dalla stazione)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio: 
• Mercoledì 10.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00
• Sabato 10.00 - 12.00

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• Due ore (in casi eccezionali anche tre)

Documenti necessari per entrare a colloquio 
• Stato famiglia o autocertificazione rapporto di parentela; documen-
to d’identità

I giorni nei quali è possibile telefonare ai famigliari
• Giovedì, dalle 17.00 alle 19.00

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio (fami-
gliari detenuti stranieri) 
• Solo in casi di urgenza o rilevanza

lista generi non consentiti per ricezione tramite pacco (a colloquio o 
postale)
• Vedi allegato I

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Per ricominciare”, via Montello, 5 - 31100 Treviso
Tel. 0422.423874 - E-mail: rossanter@tiscali.it

23 il brontolo

Carcere Minorile di Treviso 



generi alimentari non riCevibili

Bevande alcoliche
Penne, pentolame, generi in scatola, zoccoli legnosi di ogni tipo
Generi confezionati in vasi, bottiglie o contenitori in vetro, contenitori 
in alluminio o avvolti in carta di alluminio
Bustine di camomilla, the o similari
Confezioni in tubi o confezioni di dadi da brodo
Uova, pasta, riso, caffè, polenta, couscous
Verdura sia cotta che cruda
Funghi, frutti di mare, crostacei e pesci
Generi con gelatine, maionese, affettati farciti, formaggi molli o conditi 
(ad esempio con noci, salmone, erbe), mozzarelle, salami freschi e/o non 
stagionati.

Via Santa Bona Nuova, 5/c
Tel. 0422.432936
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generi alimentari riCevibili

Formaggi stagionati in pezzi piccoli ed in modica quantità (ad esempio 
grana ed emmenthal), senza buccia di cera
Affettati confezionati in sottovuoto
Pane a fette
Frutta secca sgusciata
Bevande analcoliche in bottiglia di plastica trasparente sigillate (no bir-
ra analcolica)
Merendine, brioche sempre in confezioni sigillate, caffè solubile
Spazzolino per denti, shampoo e gel in confezioni trasparenti (no sham-
poo Clear)
Carne cotta tagliata a fette senza sughi, in contenitori di plastica
Scarpe di facile controllo
Giubbotti o giacche
Walkman senza allarmi o apparecchiature per registrare, cassette audio 
trasparenti, cuffie senza supporto in metallo
Coperte senza bordo di tipo plaid
Orologi di modico valore
Ciabatte da bagno in plastica
Libri, riviste culturali che non abbiano copertina rigida.
è proibita l’introduzione nei pacchi di biglietti scritti e/o lettere anche 
aperte.
Cose o generi non contemplati nel presente avviso, possono essere ri-
chieste dal minore, tramite “domandina”, con anticipo sulla data del 
colloquio.

 Carcere Minorile di Treviso

Ristretti Passepartout



25 il brontolo

Via San Michele, 15
Tel. 045.8921066

Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 7 chilometri
Autobus n° 13 (davanti alla Stazione di Porta Nuova, scendere a fermata 
di via Montorio)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Dal lunedì al venerdì (9.00 - 12.15; 13.00 - 15.30)

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamen-
te
• 2  ore, per motivi particolari, previa autorizzazione

Documenti necessari per entrare a colloquio
• giudicabili: autorizzazione del giudice e documento d’identità
• appellanti e definitivi: stato di famiglia o autocertificazione, docu-
mento d’identità

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Ogni giorno, compresa la domenica (13.30 - 20.30)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio
• No

lista “generi non consentiti” per ricezione tramite pacco (a colloquio 
o postale)
• Tramite pacco postale: solo vestiario di facile controllo
• Tramite colloquio: articoli di facile controllo, del genere indicato 
nella lista esposta all’ingresso del carcere

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “La Fraternità onlus”, via Antonio Provolo, 28 - 37123 Verona
Tel./Fax 045.8004960
E-mail: info@lafraternita.it; www.lafraternita.it
Referente: Roberto Mandrini

Casa circondariale di Verona
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Via Della Scola
Tel. 0444.513790

Per raggiungere il carcere dalla Stazione Ferroviaria
Distanza: circa 2,5 chilometri
Autobus n° 3/a - (si prende davanti alla stazione - Via Roma)

I giorni della settimana nei quali è possibile fare colloquio
• Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (8.30 - 10.45 e 12.30 - 14.45)

Al massimo quante ore di colloquio è possibile fare consecutivamente
• Fino a 2 ore, previa autorizzazione e per motivi particolari

Documenti necessari per entrare a colloquio
• Documento identità; stato di famiglia; attestazione Consolato su gra-
do di parentela (stranieri)

I giorni nei quali per i detenuti è possibile telefonare ai famigliari
• Tutti i giorni (8.00 - 20.00)

Possibilità di avere telefonate in più per chi non fa colloquio (fami-
gliari detenuti stranieri)
• Sì, in casi di comprovata necessità

generi riCevibili

Alimentari:
Carne cotta sottovuoto, in confezione originale ed integra
Pesce cotto sottovuoto, in confezione originale ed integra
Formaggio a pasta dura sottovuoto in confezione originale ed integra
Affettati confezionati sottovuoto, in confezione originale ed integra

Vestiario:
Biancheria intima (magliette, slip, boxer)
Scarpe, anche da ginnastica, ciabatte (gomma, stoffa, pelle)
Calzini, pantaloni, camicie
Maglioni, felpe, tute da ginnastica
Pigiami, accappatoi, asciugamani.

Associazione da contattare in caso di bisogno
• “Progetto Jonathan”, via Mora, 12 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.933124; Fax 0444.933125
E-mail: progettojonathan@libero.it
Referente: Davide Bellarte.

Ristretti

 Casa circondariale di Vicenza

Passepartout
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