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TABELLA  “A”
Operaio manutentore Monumenti – inumatore / esumatore – operaio strade – operaio Comune – 
elettricista – giardinieri – mastro muratore – falegname – custodi – Autisti – Autisti Scuolabus
Addetti alle pulizie uffici comunali.

SOTTOTABELLA “A/1”
Autisti – Autisti Scuolabus

INVERNALE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GIACCA:  confezionata a taglia su misura  per ogni  singolo avente diritto,  con tessuto lana 
vergine 100%, armatura tela grisaglia, dal peso minimo di gr. 450 al mtl (290 g/mq), colore 
avion – Modello classico civile a tre bottoni, senza spacco posteriore. Parte esterna  con 2 tasche 
laterali  a filetto e pattine a scomparsa -1 taschino sul petto a Sn– Logo Comunale sul taschino 
ricamato  o in  metallo  (Da  concordare).  Fodere  in  raion  viscosa  di  colore  bleu.  Sulla  parte 
interna due tasche all’altezza del  petto sempre a filetto con chiusura a bottone,  oltre ad un 
taschino portasigarette. Tutte le tasche e i taschini saranno foderate in silesias di cotone o raion 
bianco o di altro colore chiaro.

4

GIACCA A VENTO:   Tessuto esterno Gore-tex Cambridge due strati, colore blu, fodere in 
nylon.  Parte  ESTERNA:  abbottonatura  centrale  a  zip  a  doppio  cursore,  bottoni  automatici, 
doppie  pattine  e  velcro.  Due  tasconi  e  taschino  superiore  chiusi  da  zip,  doppia  pattina  di 
protezione  e  velcro,  taschino  interno,  coulisse  stringivita,  polsini  regolabili  con  velcro  ed 
elastico,  ampio  cappuccio  foderato   amovibile  ancorato  con  bottoni  automatici,  ancoraggio 
tramite automatici per imbottitura interna. Parte INTERNA: Giacca interna staccabile imbottita 
in  vero  piumino  d’oca,  trasformabile  in  gilet  tramite  zip  alle  maniche  e  indossabile  anche 
separatamente, colletto foderato in velluto,  ancorato alla giacca tramite automatici. Colore blu.

4

CAMICIA: Popeline puro cotone 100%, colore celeste, modello classico civile manica lunga, 
senza taschini e spalline.

8

MAGLIONE: Leggero (sottogiacca), filato in misto lana (almeno 50%) e sintetico, colore blu, 
modello a “V” manica lunga.

8

PANTALONE: confezionato  a  taglia su misura per ogni singolo avente diritto, stesso tessuto 
e colore giacca, modello classico, con pinces, due tasche sul davanti oblique, due tasche dietro a 
filetto con bottoncino,  un taschino portaorologio,   foderati  sino al  ginocchio con tessuto di 
nylon. Le tasche saranno in silesias di cotone o raion.

8

CALZINI; In misto lana (almeno 60%) e sintetico, modello lungo colore blu 24

2



BERRETTO: Stesso tessuto giacca, modello rigido con visiera completo di Fregio Comunale 
ricamato o in metallo (da concordare)

4

CRAVATTA:  tessuto in seta o sintetico interamente foderato colore Bordeaux 8

ESTIVA
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GIACCA: In fresco lana vergine 100% (armatura tela), peso non inferiore a 160 g/mq, modello 
e colore come giacca invernale (avion)

4

PANTALONE: Stesso tessuto e colore giacca estiva – modello come  pantalone Invernale 8
CAMICIA: Tessuto Popeline cotone 100%, colore celeste – MODELLO: Mezza manica, due 
taschini sul petto con pattine e fregio comunale in metallo o ricamato, da concordare, spalline 
amovibile con bottoncini per inserimento tubolari.  8

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 4

BERRETTO: Stesso tessuto giacca, modello rigido con visiera completo di Fregio Comunale 
ricamato o in metallo (da concordare)

4

CALZINI: In cotone filo di scozia modello lungo colore blu 24

CRAVATTA:  tessuto in seta o sintetico interamente foderata, colore blu scuro 4

SOTTOTABELLA “A/2”
Operaio manutentore Monumenti - Operaio strade – Operaio Comune – Elettricista - Mastro muratore

INVERNALE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GIUBBINO  ANTIFREDDO  IMBOTTITO:  Giaccone  tipo  Parka  antifreddo  triplo  uso 
completamente impermeabile, con bande rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e 
sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e due bande rifrangenti sulle maniche. Colore blu.  
ESTERNO:  Impermeabile  con  tasche  (almeno  due)  sul  davanti,  cappuccio  interno  al  collo, 
coulisse  stringivita.  INTERNO:  staccabile  antifreddo  utilizzabile  separatamente  con  bande 
rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e 
due bande rifrangenti sulle maniche, maniche staccabile, due tasche esterne e una interna, coulisse 
stringivita. Logo Comunale da applicare sul davanti o sul dorso (da concordare). 
Il tutto come previsto e certificato dalle norme CE rischio I° Categoria

3

PANTALONE: confezionato  a taglia su misura per ogni singolo avente diritto, con tessuto  lana 
vergine 100%, armatura saglia,  colore blu, modello classico, con pinces, due tasche sul davanti 
oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati sino al 
ginocchio con fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

6

3



PANTALONE  ALTA  VISIBILITA’:  Impermeabile,  confezionato  con  tessuto  Traspirante, 
Bande  rifrangenti  3M  Scotchlite,  Bottone  sul  fondo,  elastico  in  vita,  due  tasche  anteriore. 
Interamente foderati con imbottitura fissa. Colore giallo fluorescente o altro colore di richiamo. A 
norma certificati UNI/EN 471

6

MAGLIONE: in misto lana (almeno 50%) e sintetico, dal peso di almeno gr. 400 nella taglia 52, 
modello lupo di mare – colore blu 

6

CASCO  PROTEZIONE: Elmetto in ABS, aerato, peso gr. 350, colore giallo, completo di fregio 
comunale a norma e certificato CE EN 397

3

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 3

CALZINI: Modello lungo, in misto lana (almeno 60%) e sintetico, colore blu. 18

OCCHIALI  DI  PROTEZIONE:  Occhiale  protettivo,  antigraffio  –  antiappannamento  – 
antistatico – antigraffio le lenti seguono il contorno del viso – praticamente invisibile per chi le 
indossa.certificato EN166 CE  marcatura lente: 2-1,2 AOS 1 F
  

3

IMBRACATURA ANTICADUTA: Imbracatura ad un punto di aggancio dorsale e due punti di 
aggancio frontale con cintura di posizionamento. DATI TECNICI: aggancio dorsale con anello a 
D in acciaio inossidabile mm 7 – aggancio frontale  con anello  a D in acciaio inossidabile  – 
agganci laterali per posizionamento – cinghia sub-pelvica – bretelle e cosciali Duraflex regolabili 
– certificati a norme CE EN 361

NO

COMPLETO:  GIACCA  +  PANTALONE:  Tessuto  nylon  spalmato  in  PVC,  nastrato  sulle 
cuciture – Giacca con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, aerato sul dorso e sotto le 
ascelle, cerniera con finta lista interna, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina. 
Pantalone:  con elastico in vita,  due passaggi mani,  bottoni al  fondo,  il  tutto ripiegato in una 
pratica busta con cerniera – colore giallo o altro colore di richiamo.

3

ESTIVA

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

Camicia: Tessuto Popeline cotone 100%, colore grigio chiaro – MODELLO: Mezza manica, due 
taschini con pattine e fregio comunale in metallo o ricamato, da concordare, spalline amovibili 
con bottoncini per inserimento tubolari.  

6

PANTALONE:  confezionato  a  taglia su misura per ogni singolo avente diritto,  con tessuto 
fresco lana vergine 100% (armatura tela), colore grigio, modello classico, con piences, due tasche 
sul davanti oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati 
sino al ginocchio con fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

6

4



PANTALONE  ALTA  VISIBILITA’:  Impermeabile,  confezionato  con  tessuto  Traspirante, 
Bande rifrangenti  3M Scottchilite,  Bottone sul fondo, elastico in vita e passaggio mani. Colore 
giallo fluo o altro colore di richiamo. A norma e certificati UNI/EN 471

6

MAGLIONCINO: Collo a “V” in cotone 100%, filo di scozia, colore bleu. 3

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 3

CALZINI: Modello lungo in cotone 100%, filo di scozia, colore grigio 18

GIACCA  A  VENTO  LEGGERA  ALTA  VISIBILITA’:  Confezionata  con  tessuto 
impermeabile  e  traspirante  con  cuciture  nastrate  per  garentire  l’impermeabilità.  Tessuto 
fluorescente con applicate bande rifrangenti 3M sul tronco e sul giro spalle, due tasche applicate 
chiuse con pattine e taschino portatelefono, coulisse in vita. Chiusura con cerniera ricoperta da 
una patta con bottoni. Colore giallo fluorescente o altro colore di richiamo. Certificato CE EN 471 
rischio 2 – 3.

3

SOTTOTABELLA “A/3”
Giardinieri

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

GIUBBINO  ANTIFREDDO  IMBOTTITO:  Giaccone  tipo  Parka  antifreddo  triplo  uso 
completamente impermeabile, con bande rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e 
sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e due bande rifrangenti sulle maniche.colore blu.  
ESTERNO:  Impermeabile  con  tasche  (almeno  due)  sul  davanti,  cappuccio  interno  al  collo, 
coulisse  stringivita.  INTERNO:  staccabile  antifreddo  utilizzabile  separatamente  con  bande 
rifrangenti da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e 
due bande rifrangenti sulle maniche, maniche staccabile, due tasche esterne e una interna, coulisse 
stringivita. Logo Comunale da applicare sul davanti o sul dorso (da concordare). 
Il tutto come previsto e certificato dalle norme CE rischio I° Categoria

2

GUANTI DA LAVORO: In gomma al nitrile speciale con fodera in cotone jersey, ultrarobusti, 
resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazione, con manichetta di sicurezza lunga, a norme e 
certificato CE alti rischi 4221

2

CALZINI: Modello lungo, in misto lana (almeno 60%) e sintetico, colore grigio 12
OCCHIALI  DI  PROTEZIONE:  Occhiale  protettivo,  antigraffio  –  antiappannamento  – 
antistatico – antigraffio le lenti seguono il contorno del viso – praticamente invisibile per chi le 
indossa.certificato EN166 CE  marcatura lente: 2-1,2 AOS 1 F 2
COMPLETO:  GIACCA  +  PANTALONE:  Tessuto  nylon  spalmato  in  PVC  nastrato  sulle 
cuciture – Giacca con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, aerato sul dorso e sotto le 
ascelle, cerniera con finta lista interna, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina. 
Pantalone:  con elastico in vita,  due passaggi mani,  bottoni al  fondo,  il  tutto ripiegato in una 
pratica busta con cerniera – colore giallo o altro colore di richiamo.

2

5



CASCO PROTEZIONE: Elmetto in ABS, aerato, peso gr. 350, colore giallo, completo di fregio 
comunale a norma e certificato CE EN 397

2

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 2

MAGLIONE: in misto lana (almeno 50%) e sintetico dal peso di almeno gr. 400 nella taglia 52, 
modello lupo di mare – colore bleu.

4

PANTALONE: confezionato  a taglia su misura per ogni singolo avente diritto, con tessuto lana 
vergine 100%, armatura saglia,  colore blu, modello classico, con piences, due tasche sul davanti 
oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati sino al 
ginocchio con fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

4

PANTALONE  ALTA  VISIBILITA’:  Impermeabile,  confezionato  con  tessuto  Traspirante, 
Bande  rifrangenti  3M  Scotchlite,  Bottone  sul  fondo,  elastico  in  vita,  due  tasche  anteriore. 
Interamente foderati con imbottitura fissa. Colore giallo fluo o altro colore di richiamo. A norma 
certificati UNI/EN 471

4

ESTIVA

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

Camicia: Tessuto Popeline cotone 100%, colore grigio chiaro – MODELLO: Mezza manica, due 
taschini sul petto, con pattine e fregio comunale in metallo o ricamato, da concordare, spalline 
amovibile con bottoncini per inserimento tubolari.  

4

PANTALONE: confezionato a taglia su misura per ogni singolo avente diritto, con tessuto fresco 
lana vergine 100% (armatura tela),  colore grigio, modello classico, con pinces, due tasche sul 
davanti oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio, foderati sino 
al ginocchio con fodera di nylon. Tasche confezionate in silesias cotone.

4

PANTALONE  ALTA  VISIBILITA’:  Impermeabile,  confezionato  con  tessuto  Traspirante, 
Bande rifrangenti  3M Scottchilite,  Bottone sul fondo, elastico in vita e passaggio mani. Colore 
giallo fluo o altro colore di richiamo. A norma e certificati UNI/EN 471

4

MAGLIONCINO: Collo a “V” in cotone 100% filo di scozia colore bleu 2

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 2

CALZINI: Modello lungo in cotone filo di scozia colore grigio 12

GIACCA  A  VENTO  LEGGERA  ALTA  VISIBILITA’:  Confezionata  con  tessuto 
impermeabile e traspirante; cuciture nastrate per garantire l’impermeabilità. Tessuto fluorescente 
con applicate bande rifrangenti  3M sul tronco e sul giro spalle, due tasche applicate chiuse con 
pattine e taschino portatelefono, coulisse in vita. Chiusura con cerniera ricoperta da una patta con 
bottoni. Colore giallo fluorescente o altro colore di richiamo. Certificato CE EN 471 rischio 2 – 3.

2

6



SOTTOTABELLA “A/4”
Inumatori / esumatori

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

GIUBBINO  ANTIFREDDO  IMBOTTITO:  Giaccone  tipo  Parka  antifreddo  triplo  uso 
completamente impermeabile, con bande rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e 
sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e due bande rifrangenti sulle maniche. Colore blu.  
ESTERNO:  Impermeabile  con  tasche  (almeno  due)  sul  davanti,  cappuccio  interno  al  collo, 
coulisse  stringivite.  INTERNO:  staccabile  antifreddo  utilizzabile  separatamente  con  bande 
rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e 
due bande rifrangenti sulle maniche, maniche staccabile, due tasche esterne e una interna, coulisse 
stringivite. Logo Comunale da applicare sul davanti o sul dorso (da concordare). 
Il tutto come previsto e certificato dalle norme CE rischio I° Categoria

3

GUANTI  MONOUSO:  Guanto  in  lattice  naturale  100%  non  sterile  trattato  con  polvere 
antisudore colore bianco

12

GREMBIULE MONOUSO: in tessuto polietilene HD completo di pettorina e legacci tutto dello 
stesso materiale – misura 85x115. Colore bianco

6

MASCHERINE: In tessuto non tessuto di polipropilene, ad elevata resistenza all’umidità – FFP3 
(S) con valvola per polveri nocive a media tossicità e tossiche.  Certificate e a norme CE EN 149: 
1991 

6

OCCHIALI DI PROTEZIONE:  Occhiale protettivo, costituito da un'unica lente avvolgente e 
antigraffio in PC – campo visivo 180° - cordino flexicord in dotazione certificato EN 166/170/172 
CE  marcatura: 3-1,2 D1F 

3

CASCO PROTEZIONE: Elmetto in ABS, aerato, peso gr. 350, colore giallo, completo di fregio 
comunale a norma e certificato CE EN 397
  

3

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 3

MAGLIONE:  in misto lana (almeno 50%) e  sintetico, dal peso di almeno gr. 400 nella taglia 
media(52), modello lupo di mare –colore giubbino antifreddo bleu

6

CALZINI: modello lungo in misto lana (almeno 60%) e sintetico colore grigio 18

PANTALONE: confezionato  a taglia su misura per ogni singolo avente diritto, con tessuto lana 
vergine 100%, armatura saglia,  colore blu, modello classico, con pinces, due tasche sul davanti 
oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati sino al 
ginocchio con fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

6

7



PANTALONE  ALTA  VISIBILITA’:  Impermeabile,  confezionato  con  tessuto  Traspirante, 
Bande  rifrangenti  3M  Scotchlite,  Bottone  sul  fondo,  elastico  in  vita,  due  tasche  anteriore. 
Interamente foderati con imbottitura fissa. Colore giallo fluo o altro colore di richiamo. A norma 
certificati UNI/EN 471

6

ESTIVA
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire
•

Camicia:  Tessuto  Popeline  cotone  100%,  colore  grigio  –  MODELLO:  Mezza  manica,  due 
taschini sul petto, con pattine e fregio comunale in metallo o ricamato, da concordare, spalline 
amovibile con bottoncini per inserimento tubolari.  

6

•
PANTALONE:  confezionato  a  taglia su misura per ogni singolo avente diritto,  con tessuto 
fresco lana vergine 100%, armatura tela, colore grigio chiaro, modello classico, con piences, due 
tasche sul davanti oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio, 
foderati sino al ginocchio con fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

6

•
PANTALONE  ALTA  VISIBILITA’:  Impermeabile,  confezionato  con  tessuto  Traspirante, 
Bande rifrangenti  3M Scottchilite,  Bottone sul fondo, elastico in vita e passaggio mani. Colore 
giallo fluorescente o altro colore di richiamo. A norma e certificati UNI/EN 471

6

•
MAGLIONCINO: Collo a “V” in cotone 100% filo di scozia colore bleu. 3

•
CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 3

•
CALZINI: Modello lungo in cotone 100% filo di scozia colore grigio 18

•
GIACCA  A  VENTO  LEGGERA  ALTA  VISIBILITA’:  Confezionata  con  tessuto 
impermeabile  e  traspirante  con  cuciture  nastrate  per  garantire  l’impermeabilità.  Tessuto 
fluorescente con applicate bande rifrangenti 3M sul tronco e sul giro spalle, due tasche applicate 
chiuse con pattine e taschino portatelefono, coulisse in vita. Chiusura con cerniera ricoperta da 
una patta con bottoni. Colore giallo fluorescente o altro colore di richiamo. Certificato CE EN 471 
rischio 2 – 3.

3

SOTTOTABELLA “A/5”
Custodi

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

GIACCA: confezionato  a taglie su misura per ogni singolo avente diritto,  con tessuto in filato 
Armatura a grana di riso,pura lana vergine 100% dal peso minimo di gr. Mtl: 400/410; titolo in 
ordito: 2/37 ritorto e fili 31; titolo in trama:1/20 unico e battute 24 , colore blu -  Modello classico 
civile a tre bottoni, senza spacco posteriore. Parte esterna  con 2 tasche laterali  a filetto e pattine a 
scomparsa -1 taschino sul petto a Sn– Logo Comunale sul taschino ricamato o in metallo (Da 
concordare). Fodere in raion viscosa di colore bleu. Sulla parte interna due tasche all’altezza del 
petto sempre a filetto con chiusura a bottone, oltre ad un taschino portasigarette. Tutte le tasche e i 

6

8



taschini saranno foderate in silesias di cotone o raion bianco o di altro colore chiaro.

PANTALONE:  confezionato  a taglia su misura per ogni singolo avente diritto, con tessuto e 
colore,  come giacca, modello classico,  con pinces, due tasche sul davanti  oblique,  due tasche 
dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati sino al ginocchio con fodera di 
nylon. Tasche e taschini in silesias cotone o raion.

12

MAGLIONE: in misto lana (almeno 50%) e sintetico, dal peso minimo di gr. 400 nella taglia 52, 
modello lupo di mare –colore blu come giacca.

12

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 6

CALZINI: Modello lungo, in misto lana (almeno 60%) e sintetico, colore blu 30

GIACCA tipo “Husky” trapuntata colore blu con collo velluto e stemma del comune

GIACCA A VENTO:  Tessuto esterno Gore-tex Cambridge due strati, fodere in tessuto nailon. 
ESTERNO:  abbottonatura centrale a zip a doppio cursore, bottoni automatici, doppie pattine e 
velcro.  Due tasconi  e taschino superiore  chiusi  da zip,  doppia  pattina  di  protezione e  velcro, 
taschino interno, coulisse stringivita, polsini regolabili con velcro ed elastico, ampio cappuccio 
foderato   amovibile  ancorato  con  bottoni  automatici,  ancoraggio  tramite  automatici  per 
imbottitura  interna.  INTERNO:  Giacca  interna  staccabile  imbottita  in  vero  piumino  d’oca, 
trasformabile in gilet tramite zip alle maniche e indossabile anche separatamente,colletto foderato 
in velluto,  ancorata alla giacca tramite automatici. Colore blu

6

BERRETTO  modello rigido con visiera, stessa stoffa della giacca, con foderina copriberretto 
impermeabile + stemma del Comune ricamato o in metallo (da concordare)

6

ESTIVA

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

Camicia:  Tessuto  Popeline  cotone  100%,  colore  grigio  –  MODELLO:  Mezza  manica,  due 
taschini con pattine e fregio comunale in metallo o ricamato, da concordare, spalline amovibile 
con bottoncini per inserimento tubolari.  

12

PANTALONE:  confezionato  a  taglia su misura per ogni singolo avente diritto,  con tessuto 
fresco lana vergine 100% (armatura tela), colore grigio, modello classico, con piences, due tasche 
sul davanti oblique, due tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati 
sino al ginocchio con fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

12

MAGLIONCINO: Collo a “V” in puro cotone 100%, filo di scozia colore bleu 6

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 6

9



CALZINI: Modello lungo in cotone 100%, filo di scozia colore grigio 36

BERRETTO: modello rigido con visiera completo di stemma del Comune ricamato o in metallo 
(da concordare) e foderina 

6

SOTTOTABELLA “A/6”
Addetti alle pulizie Uffici Comunali

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

PANTALONI: Tessuto Jeans puro cotone pesante – modello maschile 2

MAGLIONE:  Leggero (sottogiacca), filato in misto lana (almeno 50%) e sintetico, colore blu, 
modello a “V” manica lunga.

2

MAGLIONE:  modello  polo  3  bottoni  manica  lunga,  filato  in  misto  lana  (almeno  50%)  e 
sintetico, colore blu, 

2

MAGLIE INTIME COTONE 4

GIUBBINO  ANTIFREDDO  IMBOTTITO:  Giaccone  tipo  Parka  antifreddo  triplo  uso 
completamente impermeabile, con bande rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e 
sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e due bande rifrangenti sulle maniche. Colore blu.  
ESTERNO:  Impermeabile  con  tasche  (almeno  due)  sul  davanti,  cappuccio  interno  al  collo, 
coulisse  stringivite.  INTERNO:  staccabile  antifreddo  utilizzabile  separatamente  con  bande 
rifrangente da cm. 5 3M applicate  in giro sul davanti e sul dorso, in giro sul fondo del giaccone e 
due bande rifrangenti sulle maniche, maniche staccabile, due tasche esterne e una interna, coulisse 
stringivite. Logo Comunale da applicare sul davanti o sul dorso (da concordare). 
Il tutto come previsto e certificato dalle norme CE rischio I° Categoria

1

CALZINI: Modello lungo, in misto lana (almeno 60%) e sintetico, colore blu 6

PAIA GUANTI DA LAVORO: palmo e dorso in pieno fiore – dorso in crosta, orlato al fondo 
con elastico sul dorso  - CE rischi minimi

3

CAMICI DA LAVORO: Tessuto puro cotone colore blu o verde pesanti 1

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 1

VARIANTE FEMMINILE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

1



•
GONNA: Tessuto Jeans puro cotone pesante – invece dei pantaloni NO

•
GIUBBINO ANTIFREDDO IMBOTTITO, come quello maschile NO

•
CALZE COLLANT: in nailon pesante color carne – invece dei calzini NO

ESTIVA MASCHILE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

PANTALONI: Tessuto Jeans puro cotone LEGGERO – modello maschile 2

MAGLIETTE: In puro cotone mezza manica – modello polo 3 bottoni – colore bleu 2
M

MAGLIE INTIME: mezza manica – puro cotone colore bianco 4

CALZINI: Modello lungo in cotone 100%, filo di scozia colore grigio 6

PAIA GUANTI DA LAVORO: palmo e dorso in pieno fiore – dorso in crosta, orlato al fodo con 
elastico sul dorso  - CE rischi minimi

3

CAMICI DA LAVORO: Tessuto puro cotone colore blu o verde leggeri 1

VARIANTE FEMMINILE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GONNA: Tessuto Jeans puro cotone leggero – invece dei pantaloni 
NO

CALZE: in nailon leggere color carne –  modello gambaletto - invece dei calzini NO

TABELLA  “C”
Messi notificatori – Commessi uffici – Portiere Palazzo di Città-Accompagnatori scuola-bus

Addetti alle fotocopie
SOTTOTABELLA “C/1”

Messi Notificatori
INVERNALE

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

GIUBBETTO: Tipo  bomberino  in  tessuto  traspirante  idrorepellente  colore  bleu  con  fodera 
interna  staccabile  trapuntata,  con  taschini  superiori  a  soffietto  e  due  tasche  inferiori   scritta 

1

1



rifrangente “MESSO NOTIFICATORE” a caratteri grandi su dorso e caratteri piccoli sul davanti 

CAMICIA:  Popeline puro cotone 100%, colore bianco, modello classico civile manica lunga, 
senza taschini e spalline.

2

PANTALONE: confezionato  a  taglia su misura per ogni singolo avente diritto, tessuto saglia 
pura lana, colore grigio medio, modello classico, con pinces, due tasche sul davanti oblique, due 
tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati sino al ginocchio con 
fodera di nylon.

2

CINTURA: reggipantaloni in vera pelle di colore nero 1

BERRETTO:  Stesso tessuto giacca, modello rigido con visiera completo  stemma del Comune 
ricamato o in metallo (da concordare) e foderina 

1

CALZINI: In misto lana (almeno 60%) e sintetico, modello lungo colore ble 6

CRAVATTA:  tessuto in seta o sintetico, interamente foderato colore Bordeaux 1

GIACCONE:   Tessuto  esterno  Gore-tex  Cambridge  due  strati,  fodere  in  tessuto  nailon. 
ESTERNO:  abbottonatura centrale a zip a doppio cursore, bottoni automatici, doppie pattine e 
velcro.  Due tasconi  e taschino superiore  chiusi  da zip,  doppia  pattina  di  protezione e  velcro, 
taschino interno, coulisse stringivita, polsini regolabili con velcro ed elastico, ampio cappuccio 
foderato   amovibile  ancorato  con  bottoni  automatici,  ancoraggio  tramite  automatici  per 
imbottitura  interna.  INTERNO:  Giacca  interna  staccabile  imbottita  in  vero  piumino  d’oca, 
trasformabile in gilet tramite zip alle maniche e indossabile anche separatamente,colletto foderato 
in velluto,  ancorata alla giacca tramite automatici. Colore blu

1

MAGLIONCINO:  Leggero sottogiacca, in misto lana (almeno 50%) e sintetico,  colore bleu, 
modello lupetto.

   
1

PANCIERA: Dott. Gibaud NO

GUANTI: In pelle foderati, colore nero 1

ESTIVA
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GIUBBETTO:  tipo bomberino in tessuto traspirante in colore bleu, leggero ad un petto, con 
taschini  superiori  a  soffietto  e  due  tasche  inferiori.  Scrittura  rifrangente  “MESSO 
NOTIFICATORE” a caratteri grandi sul dorso e a caratteri piccoli sul davanti.  

1

PANTALONE:  in  tessuto  fresco  lana,  armatura  tela,   colore  grigio  chiaro  –  modello  come 
invernale

2

1



CAMICIA: Tessuto Popeline cotone 100%,  colore celeste modello mezza manica, due taschini 
con  pattine  e  fregio  comunale  in  metallo  o  ricamato,  da  concordare,  spalline  amovibile  con 
bottoncini per inserimento tubolari, complete di tubolari con fregetti Comunale

2

MAGLIONCINO:  Collo a “V” in puro cotone 100%, filo di scozia colore verde chiaro, con 
spalline per inserimento tubolari

1

CASCO: omologato per motociclisti, colore nero, con stemma del Comune NO

OCCHIALI DA SOLE con lenti infrangibili NO

CALZINI: In cotone 100%, filo di scozia modello lungo, colore bleu 6

SOTTOTABELLA “C/2”
Commessi uffici – Portiere palazzo di Città –Accompagnatori scuola-bus – Addetti alle fotocopie

INVERNALE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GIACCA: confezionato  a taglia su misura per ogni singolo avente diritto,  con tessuto in filato 
Armatura a grana di riso,pura lana vergine 100% dal peso minimo di gr. Mtl: 400/410; titolo in 
ordito: 2/37 ritorto e fili 31; titolo in trama:1/20 unico e battute 24 , colore blu – Modello classico 
civile a tre bottoni, senza spacco posteriore. Parte esterna  con 2 tasche laterali  a filetto e pattine a 
scomparsa -1 taschino sul petto a Sn– Logo Comunale sul taschino ricamato o in metallo (Da 
concordare). Fodere in raion viscosa di colore bleu. Sulla parte interna due tasche all’altezza del 
petto sempre a filetto con chiusura a bottone, oltre ad un taschino portasigarette. Tutte le tasche e i 
taschini saranno foderate in silesias di cotone o raion bianco o di altro colore chiaro.

7

CAMICIA: Popeline puro cotone 100%, colore celeste, modello classico civile manica lunga, con 
un taschino

14

PANTALONE: confezionato  a  taglia su misura per ogni singolo avente diritto, stesso tessuto 
giacca, colore grigio medio modello classico, con piences, due tasche sul davanti oblique, due 
tasche dietro a filetto con bottoncino, un taschino portaorologio,  foderati sino al ginocchio con 
fodera di nylon. Tasche in silesias cotone o raion.

12

CINTURA: reggi pantaloni in vera pelle di colore nero 7

BERRETTO: Stesso tessuto giacca, modello rigido con visiera completo di stemma del Comune 
ricamato o in metallo (da concordare) e foderina impermeabile

7

CALZINI: In misto lana (almeno 60%) e sintetico, modello lungo colore blu 36

1



CRAVATTA:  tessuto in seta o sintetico, interamente foderato colore Blu 7

GIACCONE:   Tessuto esterno Gore-tex Cambridge  due strati,  fodere  in  nylon,  ESTERNO: 
abbottonatura centrale a zip a doppio cursore, bottoni automatici, doppie pattine e velcro. Due 
grandi tasconi e taschino superiore chiusi da zip, doppia pattina di protezione e velcro, taschino 
interno, coulisse stringivita, polsini regolabili con velcro ed elastico, ampio cappuccio foderato 
amovibile ancorato con bottoni automatici, ancoraggio tramite automatici per imbottitura interna. 
INTERNO:  Giacca  interna  staccabile  imbottita  in  vero  piumino  d’oca,  trasformabile  in  gilet 
tramite zip alle maniche e indossabile anche separatamente,colletto foderato in velluto,  ancorata 
alla giacca tramite automatici. Colore blu

7

PULLOVER:  in misto lana (almeno 50%) e sintetico, colore BLU SCURO, modello a “V” 7

CAPPOTTO: (ESCLUSO PORTIERE) In panno lana vergine 100%, dal peso minimo di gr. 600 
al mtl,  colore blu scuro, modello classico, 1 petto e fregi Comunali  in metallo o ricamati (da 
concordare) sui Baveri. Fodere in raion e tasche in silesias cotone o raion. 

NO

GUANTI: In pelle foderati colore nero 7

VARIANTE FEMMINILE

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

GONNA:  stesso colore e tessuto giacca puro  – invece dei pantaloni 2

CALZE COLLANT: in nailon pesante color carne – invece dei calzini 6

ESTIVA

Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 
fornire

GIACCA: In fresco lana vergine 100% (armatura tela), peso non inferiore a 160 g/mq, modello,  -
 tipo di confezione e fregetti come giacca invernale – colore blu scuro

7

PANTALONE: Stesso tessuto  giacca estiva, colore grigio chiaro – modello come invernale 12

CAMICIA:  Tessuto Popeline cotone colore celeste –  MODELLO Mezza manica Due taschini 
con  pattine  e  fregio  comunale  in  metallo  o  ricamato,  da  concordare,  spalline  amovibile  con 
bottoncini per inserimento tubolari, complete di tubolari con fregetti Comunale

14

MAGLIONCINO: Collo a “V” in puro cotone 100%,  filo di scozia colore blu, con spalline per 
inserimento tubolari

7

1



BERRETTO: Stesso tessuto giacca, modello rigido con visiera completo di stemma del Comune 
ricamato o in metallo (da concordare) e foderina

NO

CRAVATTA:  tessuto in seta o sintetico, interamente foderato colore Blu 7

CALZINI: In cotone 100%,  filo di scozia modello lungo colore blu 36

CINTURONE IN PELLE:  colore bianco (ESCLUSO Portiere Palazzo) NO

GUANTI:  In cotone colore bianco (ESCLUSO Portiere Palazzo ) NO

VARIANTE FEMMINILE
Descrizione capo d’abbigliamento Q.tà da 

fornire

GONNA: Stesso tessuto  giacca estiva, colore grigio chiaro – modello come invernale 2

CALZE COLLANT: in nailon leggere  color carne – modello gambaletto invece dei calzini 6

1
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