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ALLEGATO C 

 
CAPITOLATO  TECNICO  

 
 
 
CAPOSQUADRA: 
 
1a) DOTAZIONE INVERNALE 
 
Giubbino bicolore giallo/nero, chiuso anteriormente tramite cerniera divisibile in metallo, 
completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro o cerniera e due taschini al petto 
chiusi da pattina con bottone automatico, il fondo presenta in prossimità dei due fianchi due tratti di 
nastro elastico. Su corpo e braccia, due file di strisce retroriflettenti da cm. 5 microprismatiche 
cucite, tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C) di colore giallo. Il capo dovrà essere realizzato in 
tessuto misto cotone, giallo nella parte superiore e nero nella parte inferiore: 
- Tessuto giallo fluo 60% cotone e 40% poliestere, gr. 265 circa 
- Tessuto a contrasto nero 65% poliestere e 35% cotone, gr.245 circa 
- Fodera interna in flanella 100% cotone, gr.140 circa. 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato sul petto SX (vedi allegato B) Taglie dalla 42 alla 66. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE UNI EN 13688  
UNI EN 20471/2013 con Classe d’appartenenza 2;  
D. Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA. 

 
 
Pantalone colore nero, con cintura in vita, passanti e nastro elastico nella parte posteriore centrale, 
chiuso da un bottone con asola e apertura anteriore tramite cerniera in metallo. Due tasche anteriori 
interne alla francese, una tasca posteriore a toppa chiusa con cerniera e due tasconi laterali a 
soffietto chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondo gamba. Ginocchio preformato con rinforzo 
interno. Sulle gambe sono cucite due file di bande retroriflettenti di colore giallo da cm. 5, 
microprismatiche tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C), neutre. Il capo dovrà essere realizzato in 
tessuto misto cotone (65% poliestere e 35% cotone, gr. 265 circa) è interamente foderato con 
flanella 100% cotone, gr.140 circa. 
Taglie dalla 42 alla 66. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 

 
 
Dolcevita con zip a collo alto (cm. 6 minimo) colore nero, in tessuto  pile antipilling. 
Comprensivo di: 
Logo ricamato sul petto SX (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 4XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 
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Giacca antipioggia foderata, con predisposizione per aggancio del corpetto interno antifreddo 
tramite cerniera, colore giallo in tessuto 100% poliestere con membrana PTFE, impermeabile e 
traspirante. Collo alto 7 cm. chiusa anteriormente da cerniera a doppio cursore divisibile, coperta da 
pattina antivento e da bottoni automatici. Polsi con elastico, con alamaro, regolabili da bottoni 
automatici. Cappuccio foderato fisso, regolabile con coulisse. Due tasche basse anteriori in vita, 
chiuse con velcro o cerniera e pattina di copertura. Su corpo e braccia sono cucite due file di strisce 
rifrangenti grigio/argento  microprismatiche tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C) altezza cm. 5, 
neutre. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termo 
nastrature). 
Comprensivo di: 
Logo con stampa a rete sul petto lato SX (vedi allegato B) 
Logo con stampa a rete su schiena (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 5XL 
Conformi alle seguenti normative:  
Cuciture termonastrate ISO 20811 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
EN 343:2010 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo)  
UNI EN 20471/2013 con Classe d’appartenenza 3;  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 

 
 
Copri pantalone antipioggia foderato con bretelle elastiche o a salopette, colore giallo in tessuto 
100% poliestere con membrana PTFE, impermeabile e traspirante. Apertura anteriore chiusa con 
cerniera e bottone automatico. Elastico di regolazione lungo tutto il girovita. Aperture laterali lungo 
i fianchi coperte da alette antipioggia, al fine di permettere l'accesso ai pantaloni indossati 
internamente. Sulle gambe sono cucite due file di strisce rifrangenti microprismatiche tipo Reflexite (n° 
75 lavaggi a 60°C) altezza cm. 5, di colore grigio/argento, neutre. Cuciture termosaldate EN20811 
(resistenza alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termo nastrature). 
Taglie dalla S alla 5XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Cuciture termonastrate ISO 20811 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
EN 343:2010 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo)  
UNI EN 20471/2013 con Classe d’appartenenza 2;  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 

 
 
Corpetto interno termico antifreddo predisposto per inserimento nella giacca antipioggia, con collo 
alla coreana, colore giallo/nero (corpo colore giallo e maniche colore nero), chiuso anteriormente 
da cerniera divisibile, la stessa serve anche per l’ancoraggio alla giacca a vento. Maniche a giro 
staccabili tramite cerniera, con polsi in maglia. Due tasche anteriori basse a filetto chiuse da 
cerniera. Su corpo e braccia due file di strisce retroriflettenti da cm. 5 microprismatiche tipo 
Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C) di colore grigio/argento, neutre.   
Comprensivo di: 
Logo con stampa sul petto del corpetto su lato SX (vedi allegato B) 
Conformi alle seguenti normative: 
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Marcatura CE  UNI EN 13688  
UNI EN 20471/13 con Classe d’appartenenza 2;  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 
 
 
Berretto tipo zuccotto di colore nero, in tessuto pile antipilling.  
Taglia unica. 
Comprensivo di: 
Logo ricamato (vedi allegato B) 
 
 
 
CAPOSQUADRA: 
 
1b) DOTAZIONE ESTIVA 
 
Pantalone colore nero, con cintura in vita, passanti e nastro elastico nella parte posteriore centrale, 
chiuso da un bottone con asola e apertura anteriore tramite cerniera in metallo. Due tasche anteriori 
interne alla francese, una tasca posteriore a toppa chiusa da cerniera e due tasconi laterali a soffietto 
chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondo gamba. Ginocchio preformato con rinforzo interno. 
Sulle gambe sono cucite due file di bande retroriflettenti di colore giallo da cm. 5, microprismatiche 
tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C), neutre. Il capo dovrà essere realizzato in tessuto misto cotone. 
Taglie dalla 42 alla 66. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 

 
 
Maglietta Polo con  manica corta, chiusura a 3 bottoni, collo e fondomanica a costine,  
colore bianco 100% cotone Piquet. 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato sul petto SX (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 4XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 
 
 
Gilet alta visibilità di colore giallo interamente bordato, in tessuto rete. Chiusura anteriore con 
velcro orizzontale regolabile. Doppia fila di bande retroriflettenti di colore grigio/argento 
microprismatiche tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C), neutre come richiesto da legge. 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato su petto SX (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 4XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
UNI EN 20471/13 con Classe d’appartenenza 2  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 
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Berretto in 100% cotone di colore nero,  con visetto tipo baseball. Regolabile sulla nuca.  
Misura unica. 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato (vedi allegato B)  

 
 
OPERAIO: 
 
2a) DOTAZIONE INVERNALE 
 
 
Giubbino colore giallo/blu, chiuso anteriormente tramite cerniera divisibile in metallo, completo di 
due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro o cerniera e due taschini al petto chiusi da 
pattina con bottone automatico, il fondo presenta in prossimità dei due fianchi due tratti di nastro 
elastico. Su corpo e braccia, due file di strisce retroriflettenti da cm. 5 microprismatiche cucite, tipo 
Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C) di colore giallo. Il capo dovrà essere realizzato in tessuto misto 
cotone, giallo nella parte superiore e blu nella parte inferiore: 
- Tessuto giallo fluo 60% cotone e 40% poliestere, gr. 265 circa 
- Tessuto a contrasto blu 65% poliestere e 35% cotone, gr.245 circa 
- Fodera interna in flanella 100% cotone, gr.140 circa. 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato sul petto SX (vedi allegato B) Taglie dalla 42 alla 66. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE UNI EN 13688  
UNI EN 20471/2013 con Classe d’appartenenza 2;  
D. Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA. 
 
 
Pantalone  colore blu, con cintura in vita, passanti e nastro elastico nella parte posteriore centrale, 
chiuso da un bottone con asola e apertura anteriore tramite cerniera in metallo. Due tasche anteriori 
interne alla francese, una tasca posteriore a toppa chiusa con cerniera e due tasconi laterali a 
soffietto chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondo gamba. Ginocchio preformato con rinforzo 
interno. Sulle gambe sono cucite due file di bande retroriflettenti di colore giallo da cm. 5, 
microprismatiche tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C), neutre.  
Il capo dovrà essere realizzato in tessuto misto cotone (65% poliestere e 35% cotone, gr. 265 circa) 
è interamente foderato con flanella 100% cotone, gr.140 circa. 
Taglie dalla 42 alla 66. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 
 
 
Dolcevita con zip a collo alto (cm. 6 minimo) colore blu, in tessuto  pile antipilling. 
Comprensivo di: 
Logo ricamato sul petto SX (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 4XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 
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Giacca antipioggia foderata, con predisposizione per aggancio del corpetto interno antifreddo 
tramite cerniera, colore giallo in tessuto 100% poliestere con membrana PTFE, impermeabile e 
traspirante. Collo alto 7 cm. chiusa anteriormente da cerniera a doppio cursore divisibile, coperta da 
pattina antivento e da bottoni automatici. Polsi con elastico, con alamaro, regolabili da bottoni 
automatici. Cappuccio foderato fisso, regolabile con coulisse. Due tasche basse anteriori in vita, 
chiuse con velcro o cerniera e pattina di copertura. Su corpo e braccia sono cucite due file di strisce 
rifrangenti grigio/argento  microprismatiche tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C) altezza cm. 5, 
neutre.  
 
Comprensivo di: 
Logo con stampa a rete sul petto lato SX (vedi allegato B) 
Logo con stampa a rete su schiena (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 5XL 
Conformi alle seguenti normative:  
Cuciture termonastrate ISO 20811 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
EN 343:2010 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo)  
UNI EN 20471/2013 con Classe d’appartenenza 3;  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 

 
 
Copripantalone antipioggia foderato con bretelle elastiche o a salopette, colore giallo in tessuto 
100% poliestere con membrana PTFE, impermeabile e traspirante. Apertura anteriore chiusa con 
cerniera e bottone automatico. Elastico di regolazione lungo tutto il girovita. Aperture laterali lungo 
i fianchi coperte da alette antipioggia, al fine di permettere l'accesso ai pantaloni indossati 
internamente. Sulle gambe sono cucite due file di strisce rifrangenti microprismatiche tipo Reflexite (n° 
75 lavaggi a 60°C) altezza cm. 5, di colore grigio/argento, neutre. Cuciture termosaldate EN20811 
(resistenza alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termo nastrature). 
Taglie dalla S alla 5XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Cuciture termonastrate ISO 20811 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
EN 343:2010 Classe 3 (impermeabilità) - Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo)  
UNI EN 20471/2013 con Classe d’appartenenza 2;  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 

 
 
Corpetto interno termico antifreddo predisposto per inserimento nella giacca antipioggia, con collo 
alla coreana, colore giallo/blu (corpo colore giallo e maniche colore blu), chiuso anteriormente da 
cerniera divisibile, la stessa serve anche per l’ancoraggio alla giacca a vento. Maniche a giro 
staccabili tramite cerniera, con polsi in maglia. Due tasche anteriori basse a filetto chiuse da 
cerniera. Su corpo e braccia due file di strisce retroriflettenti da cm. 5 microprismatiche tipo 
Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C) di colore grigio/argento, neutre.   
Comprensivo di: 
Logo con stampa sul petto del corpetto su lato SX (vedi allegato B) 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
UNI EN 20471/13 con Classe d’appartenenza 2;  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 
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Berretto tipo zuccotto di colore blu, in tessuto pile antipilling. 
Taglia unica. 
Comprensivo di: 
Logo ricamato (vedi allegato B) 
 
 
 
OPERAIO: 
 
2b) DOTAZIONE ESTIVA 
 
Pantalone  colore blu, con cintura in vita, passanti e nastro elastico nella parte posteriore centrale, 
chiuso da un bottone con asola e apertura anteriore tramite cerniera in metallo. Due tasche anteriori 
interne alla francese, una tasca posteriore a toppa chiusa da cerniera e due tasconi laterali a soffietto 
chiusi da pattina velcrata. Cerniera a fondo gamba. Ginocchio preformato con rinforzo interno. 
Sulle gambe sono cucite due file di bande retroriflettenti di colore giallo da cm. 5, microprismatiche 
tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C), neutre. Il capo dovrà essere realizzato in tessuto misto cotone. 
Taglie dalla 42 alla 66. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 

 
 
Maglietta Polo con  manica corta, chiusura a 3 bottoni, collo e fondomanica a costine,  
colore blu 100% cotone Piquet (richiesta garanzia di tenuta del colore al sole, ai lavaggi ed alla 
sudorazione). 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato sul petto SX (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 4XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - I CATEGORIA 
 
Gilet alta visibilità di colore giallo interamente bordato, in tessuto rete. Chiusura anteriore con 
velcro orizzontale regolabile. Doppia fila di bande retroriflettenti di colore grigio/argento 
microprismatiche tipo Reflexite (n° 75 lavaggi a 60°C), neutre come richiesto da legge.  
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato su petto SX (vedi allegato B)  
Taglie dalla S alla 4XL. 
Conformi alle seguenti normative: 
Marcatura CE  UNI EN 13688  
UNI EN 20471/13 con Classe d’appartenenza 2  
D.Lgs 475 del 4.12.1992. - II CATEGORIA 
 
Berretto in 100% cotone di colore blu,  con visetto tipo baseball. Regolabile sulla nuca.  
Misura unica. 
Il capo deve essere comprensivo di: 
Logo ricamato (vedi allegato B)  


