
ASSOCIAZIONE “MATTEO 25” ONLUS 
COMUNE DI TORTONA 

DORMITORIO 
 

APERTO DAL LUNEDÌ AL SABATO DOMENICA CHIUSO 
 

ORARI: Ingresso 21.00 - 22.00 Sveglia 6.30 Uscita non oltre le ore 7.00 
(chi ritarda l’uscita non è ammesso la sera successiva) 

POSTI: 10 in ordine di arrivo, o a giudizio insindacabile degli addetti all’accoglienza. 
 

REQUISITI: DOCUMENTO VALIDO: PASSAPORTO, PERMESSO DI SOGGIORNO, 
CARTA D'IDENTITÀ (o una copia della denuncia di smarrimento presso i Carabinieri) 
 

MODALITÀ DI INGRESSO: Gli ospiti rimangono in strada, preparano il documento di identità 
da esibire all’ingresso ed attendono di essere chiamati dal personale di accoglienza. Entrano al massimo 
due persone per volta ed il portone viene richiuso. 
 

NON È AMMESSO: CHI SI PRESENTA SENZA DOCUMENTI O CON DOCUMENTI SCADUTI. 
 

All’interno della zona notte, È VIETATO: 
 - accedere con sigarette, accendini e quindi fumare 
 - consumare vivande 
 - introdurre e assumere alcolici o sostanze tossiche 
 - introdurre armi o oggetti contundenti 
 

Per utilizzare il Dormitorio, è OBBLIGATORIO: 
 - consegnare sigarette ed accendini ai volontari prima di salire 

- depositare zaini e borse, consegnandoli ai volontari (dopo averli consegnati non sarà più 
possibile accedere ai bagagli fino al mattino seguente) 
- ogni mattina: disfare il proprio letto, piegare le coperte, mettere le lenzuola nell’apposito bidone 
- ritirare sempre i bagagli al mattino, uscendo dal Dormitorio; nulla può essere lasciato nei locali 
del Dormitorio (gli indumenti, gli effetti personali e i bagagli abbandonati all’interno dei locali 
saranno posti al di fuori della porta con il rischio di essere prelevati e buttati via dalla nettezza 
urbana) 

 

NON PUÒ ENTRARE: 
 - chi si presenta in stato di ubriachezza o alterazione dovuta a sostanze tossiche 
 - chi provoca disordini 
 - chi si presenta dopo l’orario di chiusura 
 - chi si presenta senza un documento valido 

- chi non intende servirsi del Dormitorio per tutta la notte (non sono ammesse “visite”) 
- non sono ammessi animali di nessun tipo. 

 

Nel mancato rispetto di persone o cose verranno chiamate le forze dell'ordine. 
 
 

PERDE DEFINITIVAMENTE IL DIRITTO DI ESSERE ACCOLTO: 
Chi provoca disordini o arreca danno a persone o cose, 

sia all’interno che all’esterno del dormitorio. 
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