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I quaderni delle informazioni 

facili da leggere e da capire 

COME E’ FATTA UNA 

Questo documento è in versione facile da leggere 
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LAVATRICE 

Che cos’è una lavatrice? 

Una lavatrice  

è una macchina 

che serve per lavare 

i vestiti e la biancheria, 

cioè le lenzuola  

o gli asciugamani. 
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Come è fatta una lavatrice? 

Una lavatrice  

è fatta di tanti pezzi. 

 

In questo quaderno  

delle informazioni facili 

da leggere e da capire 

vi facciamo vedere  

i 4 pezzi della lavatrice. 
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Pezzo numero 1 

Oblò 

 

Questo pezzo 

si chiama oblò. 
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L’oblò è una porta 

a forma di cerchio, 

che si apre e si chiude. 

L oblò si apre  

per mettere i vestiti sporchi 

nella lavatrice. 

L oblò si chiude 

per far funzionare  

la lavatrice. 

L oblò si apre 

per togliere i vestiti puliti 
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dalla lavatrice. 

Pezzo numero 2 

Cestello 

 

Questo pezzo 

si chiama cestello. 
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Il cestello si trova 

dentro la lavatrice, 

quando si apre l’oblò. 

Il cestello è una scatola 

di metallo, 

a forma rotonda, 

dove si mettono 

 i vestiti sporchi. 

Quando la lavatrice lava, 

il cestello gira. 
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Il cestello quando gira 

si riempie di acqua e sapone 

per lavare i vestiti. 
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Pezzo numero 3 

Cassetto della lavatrice 

 

Questo pezzo 

si chiama cassetto 
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della lavatrice. 

Il cassetto della lavatrice, 

è fatto di 3 parti 

dove si mettono i diversi tipi di 

sapone come l’ammorbidente, 

il detersivo ed il disinfettante. 
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Il detersivo serve 

per lavare i vestiti. 

L’ammorbidente serve  

per far ammorbidire i vestiti, 

cioè per farli diventare 

più morbidi. 

Il disinfettante serve  

per pulire meglio i vestiti,  

cioè per togliere bene  

tutto lo sporco. 
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Pezzo numero 4 

Pannello di controllo 

 

Il pannello di controllo 

si trova nella parte alta 

della lavatrice, sopra l oblò. 

Il pannello di controllo È una 

parte della lavatrice dove ci 

sono tanti simboli. 
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I simboli sono delle figure che 

ci danno delle informazioni e ci 

aiutano a capire meglio come 

funziona la lavatrice. 

Ci sono tanti tipi diversi di 

lavatrici, che possono avere 

tanti simboli. 

 

 

 

 



Pag. 14 a 25  

In questo quaderno delle 

informazioni facili da leggere e 

da capire, vi facciamo vedere i 

simboli principali, cioè quelli 

che si trovano in tutte le 

lavatrici. 

 

 

 

 

 

 



Pag. 15 a 25  

Simbolo numero 1 

Tasto di accensione o avvio 

 

Il tasto di accensione o avvio 

è il bottone che serve per 

accendere e spegnere la 

lavatrice e per farla partire, 

cioè per farle lavare i vestiti. 
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Questo pulsante serve anche 

per mettere in pausa la 

lavatrice, 

cioè per fermare il lavaggio 

della lavatrice. 

Il lavaggio si può fermare 

perché per esempio, 

ci siamo dimenticati di mettere 

il detersivo o per esempio 

perché dobbiamo mettere 

dentro ancora dei vestiti nel 

cestello.  
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Simbolo numero 2 

Manopola dei programmi 
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La manopola è un grande 

bottone rotondo che si può 

girare. 

La manopola dei programmi 

serve per scegliere il 

programma di lavaggio, 

per esempio  

che tipo di sapone usare 

oppure quanto fredda 

o calda deve essere l’acqua. 
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Simbolo numero tre 

Manopola della temperatura 

 

La manopola è un grande 

bottone rotondo che si può 

girare. 
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La manopola della temperatura 

serve per scegliere i gradi 

dell’acqua, per esempio quanto 

l’acqua deve essere calda per 

lavare i vestiti.  
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Simbolo numero 4 

Il tasto della centrifuga 

 

Il tasto della centrifuga 

è un bottone che serve 

per far girare il cestello 

più veloce. 
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Quando il cestello gira più 

veloce,  

toglie l’acqua dai vestiti. 

 

Quando si toglie l’acqua 

dai vestiti, 

i vestiti si asciugano più 

velocemente. 
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Questo quaderno 

delle informazioni facili  

da leggere e da capire 

è stato fatto dal tavolo di lavoro 

sull’accessibilità 

di Anffas Udine. 
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Hanno lavorato Francesca 

Stella, Daniela, Federica 

Fonda, Michele Bertotti, Elena 

Casarsa, Ester, Anna Latargia, 

Erika Pontelli e Chiara Santoro. 
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Anffas Onlus è un grande gruppo 

di persone con disabilità intellettiva 

e relazionale, di genitori, familiari  

e di amici. 

L’associazione difende i diritti delle 

persone con disabilità 

e delle loro famiglie. 

Per esempio le aiuta con la scuola, 

con il lavoro e con altre cose. 

Per avere informazioni 

su Anffas Udine: 

puoi chiamare il numero 0432 299180 

puoi vedere il sito internet 

www.anffasudine.it  


