
ASILO NOTTURNO ZANABONI
REGOLAMENTO

1. L’Asilo Notturno è aperto alle persone bisognose maggiorenni, comunitarie 
ed extracomunitarie, di sesso maschile e femminile nelle relative sezioni, senza
distinzione di nazionalità, che vi saranno ammesse a giudizio insindacabile 
dagli operatori del Centro di Ascolto Caritas i quali assegneranno a ciascun 
ospite un tesserino nominativo che attribuisce un posto letto; ai residenti in 
Voghera viene riconosciuta la precedenza in caso di concomitanza di domanda 
di accesso. 

2. L’ammissione è consentita a titolo gratuito, ma subordinata alla 
presentazione al custode del tesserino di accesso rilasciato dal Centro di 
Ascolto Caritas, corredato da un documento di riconoscimento valido. E’ 
obbligatorio entrare nel dormitorio muniti di tesserino, quindi occorre 
presentarsi a colloquio presso l’ufficio Caritas nel primo giorno disponibile. Chi 
non fa il colloquio, viene espulso dal dormitorio. Ultimata la registrazione della 
presenza, gli ospiti possono accedere al posto letto loro assegnato e ricevono 
in custodia il letto, un comodino e l’armadietto di cui verranno ritenuti 
responsabili, per qualsiasi danno ad essi procurato, anche qualora fossero stati 
altri ospiti, se non identificati, a causarlo.

3. La permanenza nell’Asilo Notturno sarà consentita per 16 notti solo in caso 
di buona condotta. Qualora l’ospite non si presentasse per 2 notti consecutive, 
alla terza notte il posto letto verrà riassegnato. Gli ospiti potranno essere 
riammessi dopo un minimo di 7 notti dall’ultima permanenza, ma solo dopo 
avere fatto il colloquio presso il Centro di Ascolto Caritas ed aver ottenuto il 
tesserino di accesso. 

4. Non è ammesso ad usufruire dell’ospitalità dell’Asilo Notturno, ad 
insindacabile giudizio del custode e degli operatori, chi si presenta in stato di 
alterazione fisica o mentale dovuta all’assunzione di alcool e/o di sostanze 
stupefacenti, chi provoca disordini o arreca danno a persone o cose sia 
all’interno che all’esterno del dormitorio, chi non intende servirsi 
dell’accoglienza per tutta la notte (non sono ammesse “visite”), chi fuma, 
consuma vivande, alcolici, assume stupefacenti, chi introduce armi o oggetti 
contundenti. Non sono ammessi animali di nessun tipo. Verranno allontanate 
con immediatezza, dal custode del dormitorio e/o dalle forze dell’ordine, le 
persone che con il loro comportamento arrecheranno disturbo o molestia agli 
altri ospiti, provocheranno incidenti, danni o non si adegueranno al presente 



regolamento ed alle disposizioni del dormitorio. Gli ospiti che danneggiano 
locali e arredi o compiono atti di violenza, non saranno riammessi ad usufruire 
dell’ospitalità del dormitorio. Prima di accedere al posto letto assegnato, è 
obbligatorio: consegnare sigarette e accendini al custode, depositare zaini e 
borse, riponendoli negli appositi armadietti e riconsegnare le chiavi 
dell’armadietto al custode (non sarà più possibile accedere ai bagagli, che si 
potranno ritirare solo il mattino seguente), farsi una doccia. Gli operatori sono 
autorizzati ad effettuare verifiche. E’ possibile tenere con sé una sola borsa per
il cambio abiti che al mattino va riposta SOPRA al letto.

5. L’apertura e la chiusura dell’Asilo Notturno avverranno con gli orari che il 
Comitato Direttivo del Pensionato Zanaboni Onlus determinerà a seconda delle 
reali necessità e delle stagioni. Gli orari saranno esposti all’ingresso. Al di fuori 
di tali orari non sarà ammessa l’entrata o l’uscita se non per gravi e giustificati 
motivi, in seguito alla valutazione degli operatori Caritas e del custode. 

6. Gli ospiti dovranno, ogni mattina, lasciare in ordine il posto letto ed i servizi 
igienici, e portare con sé tutti gli effetti e gli oggetti personali che non trovano 
spazio negli armadietti assegnati. Le chiavi degli armadietti dovranno essere 
consegnate al custode e verranno conservate fino alla notte successiva. L’ente 
e gli operatori non sono comunque responsabili in alcun modo di oggetti o 
valori lasciati nel locale dormitorio.

SI RICORDA AGLI OSPITI CHE IL CUSTODE
 SARA’ IN COSTANTE CONTATTO CON LE FORZE DELL’ORDINE LOCALI.

O. P. CASA DEL PANE ASILO NOTTURNO PENSIONATO ZANABONI ONLUS
Via Cagnoni, 9 bis – Voghera (PV)
Tel: 0383 43364 – 0383 41962 
Fax: 0383 361826 


