
Foglio informativo per i visitatori 

Coordinate bancarie: Numero di conto corrente:106 945 02 CAB:370 100 50 - Bancoposta di Colonia 
oppure  
IBAN: DE95370100500010694502 BIC: PBNKDEFF370 

Orari delle visite 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica * 

Visite regolari 
Gruppo 1 
 
Gruppo 2 

nessuno 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13.00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00- 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

nessuno nessuno 

 
08:45 - 12:45 
 
 
12:45 - 16:45 

Visite speciali 
Gruppo 1 
 
Gruppo 2 

nessuno 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 -21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

nessuno nessuno 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Assistenti, 
avvocati, enti. 

 
09.00 -14.30 

 
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 

 
09.00 -14.30 

 
nessuno 10.00 - 14:45 

Visite prolungate 
Gruppo 1 
 
Gruppo 2 
 

 
08:00 - 12:00 

 
nessuno 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 -12:00 

 
nessuno 

nessuno 

 
11:00 - 15:00 

 
nessuno 

* e di sabato nonché durante le festività anche infrasettimanali, purché cadano di martedì, mercoledì o giovedì. 

L’entrata è consentita da 15 minuti prima dell’inizio della visita fino a un massimo di 30 minuti dopo l’orario 
di visita. 

I detenuti hanno diritto a due visite al mese. Nel caso in cui vi sia ancora disponibilità, possono essere 
accordati altri due incontri, autorizzati come visite speciali.  
I detenuti con diritto al permesso non potranno ricevere visite speciali o prolungate.  

Ciascun detenuto può sostenere colloqui con al massimo tre visitatori adulti contemporaneamente. 
Il numero di bambini non è sottoposto a limitazione. I visitatori adulti verranno registrati con il nome 
completo. 
 
La data della visita è richiesta da parte del detenuto o del visitatore.  
Il visitatore può richiederla solo al numero – 02191/ 595467 – dal lunedì al venerdì negli orari  
dalle ore 12.00 alle ore 14.00  oppure per e-mail (besuchskoordination@jva-remscheid.nrw.de).  

L’approvazione della data di visita avviene al massimo con 8 settimane di anticipo, per un massimo di 2 
visite. 

L’approvazione delle date per le visite speciali (terza e quarta visita) è possibile rispettivamente dalla terza 
e dalla quarta settimana del mese. 

I visitatori possono consegnare ai detenuti durante la visita (fino a quattro volte al mese) alimenti e generi di 
conforto acquistati ai distributori automatici (tabacchi, snack) con la mediazione dell’istituto. Durante la 
visita sarà possibile consegnare una delle seguenti varianti: 

1.) tabacchi, 2 unità (è inclusa 1 cartina ogni unità) 
 
2.) tabacchi (1 unità) e prodotti alimentari (7 unità) 
 
3.) prodotti alimentari (14 unità) 

 
Ciascuno dei partecipanti potrà portare con sé nell’area visite denaro contante  
per un valore massimo di 25 €. 

L’uso dei distributori predisposti è consentito solo ai visitatori prima dell’inizio delle visite. 

Ad ogni visita, i visitatori verranno controllati. Il controllo avviene per mezzo di dispositivo di scansione e 
perquisizione fisica. Gli oggetti trasportati verranno messi sotto chiave.  

Dopo il controllo è possibile utilizzare soltanto la toilette situata nell'area di ingresso prima della zona di 
controllo, in quanto dovrà essere effettuata una nuova ispezione.  


