
DISCIPLLINARE TECNICO ALLEGATO 1 
 
1) TIPOLOGIE E MODALITA’ DI COLLOCAZIONE DEGLI STEMMI E DELLE SCRITTE 

STEMMA POLIZIA LOCALE: Alla manica destra della giacca operativa è applicato lo stemma 
della POLIZIA LOCALE -Dimensioni cm. 10 di altezza e cm. 7,5 di larghezza a forma di 
scudo, come da bozzetto allegato (allegati 1.1). Fondo blu scuro, con bordo di colore verde 
brillante. Al centro sarà collocato lo stemma della REGIONE PIEMONTE – Dimensioni cm. 4 
di altezza per cm. 4 di larghezza. Lo stemma sarà collocato in posizione centrale alla manica, 
con il bordo superiore a cm. 11 di distanza dall’attaccatura della manica alla spalla ed alla 
spallina. 

2) Le caratteristiche indicate nel presente allegato sono da intendersi, salvo diversa indicazione, 
come minimi qualitativi inderogabili. Tutti i riferimenti a marchi, fabbricazioni,  
provenienze determinate, procedimenti particolare, brevetti, tipi, origini, produzioni 
specifiche, inseriti nel presente allegato, devono sempre intendersi accompagnati dalla 
dicitura “o equivalente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, del D.l.vo 50/2016 e s.m.i.  
La confezione di tutti i capi di vestiario dovrà essere eseguita a regola d’arte; 

3) Tutti gli impianti, le pellicole, gli esecutivi, ecc. relativi a loghi, serigrafie e stampe da 
apporre sui capi sono interamente a carico della Ditta affidataria, che è impegnata ad 
ottenerne la previa approvazione da parte della Civica Amministrazione. 

 
COMPLETI OPERATIVI UNISEX PER POLIZIA LOCALE 

 
 Il completo operativo è costituito da una giacca e un pantalone e da stivaletto operativi. La 
giacca ed i pantaloni dovranno essere di colore blu navy, in tessuto cotone e poliammide 6.6, tessuto di 
identiche caratteristiche sia per la stagione invernale che per quella estiva. Sia la giacca che i pantaloni 
devono essere equipaggiati, per l’uso invernale, da trapunta staccabile termica ed antivento. 
 
DESCRIZIONE GIACCA 
 
 Sul dietro della giacca, nella parte alta, dovrà essere stampata la scritta “POLIZIA LOCALE” 
(Carattere Arial grassetto maiuscolo) lunga cm 32 ed alta cm 4, in materiale rifrangente 3 M 
SCOTCHLITE o equivalente a norma EN 20471. Dello stesso materiale rifrangente dovranno essere le 
due strisce sulla giacca e quelle laterali sui pantaloni ed le maniche. La giacca, con maniche a giro, 
dovrà avere due taschini applicati sul petto, di cui quello sul lato destro quale porta radio, e due tasche 
sul fondo. Su ciascuna manica è inserita una cerniera a spirale coperta da filetti per permettere 
l’inserimento di protezioni paracolpi sui gomiti, in un’ apposita tasca contenitrice, dello stesso tessuto, 
e sopra e sotto l’avambraccio dovranno essere applicate strisce in doppio tessuto, con chiusura 
regolabile in velcro, per permettere alla protezione di aderire al braccio, internamente all’altezza della 
vita dovrà essere presente un canale contenente un cordoncino elasticizzato, regolabile a mezzo ferma-
coda, più campanella copri nodo con passante per il trattenimento del cordino, ed all’interno dovrà 
essere, altresì previsto un taschino porta documenti. 
La giacca è composta da due parti anteriori, una posteriore, uno spallone e maniche a giro, collo alla 
coreana in doppio tessuto. Passanti in vita dimensionati in modo tale da far passare il cinturone che è 
alto cm 5. Chiusura centrale con chiusura catena cinque divisibile che arriva fino all’estremità del 
collo, coperta da fascia fermata da cinque bottoni a pressione. 
Un tessuto di rinforzo ad alta tenacità con requisiti di retroriflettenza ( con luce puntata sopra la sua 
superficie ) è posizionato sulla giacca, come sotto descritto: 
-sulla parte alta del capo, davanti e dietro; 
-sull’esterno dell’avambraccio (all'altezza del gomito ); 
-per tutta la circonferenza della giacca ( una striscia alta 3 cm applicata a 8 cm dal fondo ) 
Il davanti sinistro presenta un taschino applicato al petto, confezionato con soffietto applicato al 



perimetro della tasca, coperto da pattina fermata a due bottoni a pressione. Al centro della pattina, nella 
parte interna, viene applicato un bottone per l'apposizione della placca matricola. Sul davanti destro è 
applicata una tasca porta radio, chiusa pattina e due bottoni a pressione; sul fondo sono applicati due 
anellini. Su tale tasca, al di sotto dell’aletta di chiusura, va cucito un velcro parte velluto sagomato ( 
misure: altezza massima dal vertice 7 cm circa, larghezza massima dai vertici dello scudo 5,8 cm ) 
(vedi figura) per l'apposizione dello scudetto di specialità, sagomato 
La pattina sulla parte superiore destra ha un'apertura fermata da velero per consentire il passaggio 
dell'antenna della radio. Tutte le pattine sono sagomate a cinque lati. All’interno è presente un taschino 
porta documenti chiuso da cerniera a spirale. 
Sono presenti inoltre due tasche al fondo ( una su ciascun davanti ) confezionate con soffietto applicato 
perimetralmente, queste sono coperte da pattina, fermate da due pezzi di velcro non visibili all’esterno. 
Le maniche sono a giro con fondo regolabile in ampiezza a mezzo alamaro con velcro. 
Su ciascuna manica è inserita una cerniera a spirale, coperta da filetti, per permettere l'inserimento 
della protezione paracolpi in un’apposita tasca contenitrice, confezionata con il medesimo tessuto 
esterno. Sopra e sotto l’avambraccio sono applicati due listini in doppio tessuto, con chiusura 
regolabile a mezzo velcro, per permettere alla protezione di aderire al braccio stesso ottenendo una 
migliore funzionalità dello stesso ed evitando che si sposti. 
Porta alamaro (tubolare plastificato per i gradi) ( misure: altezza massima 13 cm circa, larghezza 
massima 4,6 cm)  
Componente antivento 
 
 
Materia prima 
 

 100% fibra poliammidica con 
spalmatura poliuretanica 

Peso tessuto finito UNI EN 12127 70 gr../mq. +/- 10% 
 

Armatura 
 

UNI 8099 tela 
 

Riduzioni centimetriche UNI EN 1049-2 
 

ordito almeno 44 trama almeno 
30 

Titolo filati 
 

UNI 9275 
 

ordito almeno 60 DTex trama 70 
DTex 

Repellenza all’acqua 
 

UNI-EN 24920 
 

ISO 4 minimo 

 
 
COMPONENTE OVATTA 
 
Materia prima  100% Poliestere 
Massa arcica UNI EN 12127 100 e/ma + 5% 
Spessore 
 

 6 mm/7,5 mm 
 

 
 
COMPONENTE FODERA 
Materia prima 
 

 100% Poliestere 

Peso 
 

UNI EN 12127:1999 55 - 80 g/mq 
 

Armatura 
 

UNI 8099:1980 
 

Tela 
 



Riduzioni centimetriche UNI EN 1049-2:1996 
 

ordito almeno 40 trama almeno 
28 
 

Titolo filati UNI 9275:1988 ordito almeno 65 Dtex 
Titolo filati UNI 9275:1988 trama almeno 90 Dtex 
Resistenza alla trazione UNI EN ISO 13934- 1:2000 

 
Ordito: > 400 N Trama:= 250 N 
 

Variazione dimensionale al 
lavaggio 

UNI EN ISO 5077:2008 
 

<3% 
 

Resistenza alla bagnatura UNI EN 24920:1993 non inferiore al504=90 
 
 
TRAPUNTA NEL SUO COMPLESSO (3 COMPONENTI) 
Resistenza termica minima (mq 
K /W) 
 

EN30092 | Min 0,30 
 

 
all'altezza del petto parte centrale cucito sopra la fascia di coperta della cerniera finita a punta e fermata 
con bottone a pressione o velcro. 
All’altezza della vita, internamente è presente una coulisse con un cordoncino elasticizzato, regolabile 
a mezzo di un fermacoda. 
Strisce di materiale retroriflettente, di altezza cm 3, posizionate al giro torace (sul petto e sul dorso) ed 
al fondo del capo secondo quanto previsto dal Codice della Strada a norma EN 20471. La banda 
retroriflettente risponde ai requisiti di cui al Decreto Ministeriale 09.06.1995 e successive 
modificazioni. 
Sul davanti sinistro è presente la scritta POLIZIA LOCALE (carattere Arial grassetto maiuscolo) in 
materiale grigio rifrangente lunga cm 15 circa ed alta cm 2 circa, 
I bottoni a pressione del capo sono provvisti di rondella di rinforzo. - 
Il capo è progettato secondo la norma UNI EN 340. All’interno è cucita l’etichetta con marcatura CE., 
unitamente alla composizione tessile ed ai simboli grafici di manutenzione. Le protezioni sono 
omologate a norma EN 1621- 1:1997. 
 
TESSUTO PRINCIPALE  
 
Composizione tessuto  50% Cotone (+/- 4%) 

50% Poliammide 6.6 (+/- 4%) 
Peso UNI EN 12127 200 gr/m° +/- 10% 
Armatura UNI 8099/80 Tela rip-stop 
Riduzioni centimetriche UNI EN 1049-2 Ordito: almeno 35  

Trama : almeno 19 
 

Resistenza alla trazione UNI EN ISO 13934-1 Ordito: > 950 N 
Trama: > 600 N 
 

Resistenza alla lacerazione UNI EN ISO 13937-1 Ordito: >25 N 
Trama: > 25 N 
 

Variazione dimensionale | UNI EN 25077:1996/ UNI EN 
ISO 5077:2008 

Ordito: 3% max  
Trama: 3% max  
Test di lavaggio a 60°C 
 



Solidità della tinta alla luce UNI EN ISO 105-B02 Min. 4 
Solidità della tinta agli acidi UNI EN ISO 105-E13 Min. 4 
Solidità della tinta agli alcali UNI EN ISO 105-E12 Min. 4 
Solidità della tinta ai solventi 
organici 

.. UNI EN ISO 105-D02 Min. 4 

Solidità della tinta al sudore UNI EN ISO 105-E04 Min. 4 
Solidità della tinta allo 
sfregamento 

UNI EN ISO 105-X12 a secco: Min. 4  
a umido: Min. 4 
 

 
Trapunta interna staccabile della giacca 
Internamente la giacca presenta due para monture sulle quali sono applicate le lampo divisibili atte ad 
agganciare una trapunta termica ed antivento ( la composizione della trapunta staccabile, dall'esterno 
verso l’interno, è la seguente : fodera poliammidica antivento — ovatta termica — fodera in poliestere 
. La componente ovatta e la componente fodera sono trapuntate tra loro). Sempre internamente, al 
centro del collo ed al fondo di ogni manica sono applicate delle fettucce provviste di un bottone 
automatico per l’aggancio della suddetta trapunta. La trapunta staccabile non autoportante è composta 
da due parti anteriori, uno posteriore e dalle maniche. Il capo è progettato in conformità allo standard 
UNI EN 13688. All’interno è cucita l'etichetta con marcatura CE, unitamente alla composizione tessile 
ed ai simboli grafici di manutenzione.  
 
DESCRIZIONE PANTALONE 
Il pantalone , realizzato nello stesso tessuto della giacca, è dotato di passanti in vita dimensionati in 
modo tale da far passare il cinturone che è alto cm 5. Dispone di un elastico inserito nel dietro della 
cintura, due tasche oblique, due tasconi laterali, a 25 cm. Circa dal giro vita con soffietti, una tasca sul 
retro richiudibile con cerniera. Su ciascun gambale, sotto il ginocchio, devono essere inserite, con le 
stesse modalità della giacca, protezioni paracolpi. Sopra e sotto il ginocchio sono applicate idonee 
strisce in doppio tessuto con chiusura regolabile con velero che permettano alla protezione di aderire al 
meglio al ginocchio. 
Il pantalone, composto da quattro parti, è realizzato come meglio sotto descritto. 
Cintura con elastico inserito nel dietro e sette passanti travettati ( due anteriormente, due sui fianchi e 
tre sul dietro ), di altezza utile per l'inserimento del cinturone il quale è alto em. 5. Chiusura anteriore a 
mezzo cerniera a dentino catena cinque, coperta da patta fermata in vita da bottone a pressione. 
Lateralmente su ciascuna gamba è applicata una tasca, con soffietto applicato perimetralmente e con al 
centro un cannoncino ribattuto esternamente , per dare maggiore capienza alla tasca stessa e con 
chiusura con pattina fermata con velero non visibile esternamente per tutta la lunghezza stessa. Su 
ciascun fianco è presente una tasca tagliata obliqua con filetto alto cm. 2 chiusa da pattina e due bottoni 
a pressione. Dietro, sul lato destro, è ricavata una tasca interna del tipo tagliato con cerniera a catena 
coperta con filetto alto cm. 2 chiusa da pattina e due bottoni a pressione. Tutte le pattine sono sagomate 
a cinque lati. Su ciascun gambale, sotto il ginocchio, è inserita un'apposita tasca contenitrice, chiusa 
con cerniera a spirale per permettere l’inserimento della protezione paracolpi. Tale tasca dovrà essere 
in tessuto ad alta tenacità con requisiti di retroriflettenza (con luce puntata sulla superficie). Sopra e 
sotto il ginocchio sono applicati due listini in doppio tessuto, con chiusura regolabile a mezzo velcro, 
per permettere alla protezione di aderire meglio al ginocchio ottenendo una migliore funzionalità ed 
evitando che si sposti. Fondo gamba terminante con elastico nella parte anteriore e regolazione nella 
parte posteriore con alamaro e velcro. All’interno della gamba è presente un soffietto, chiudibile 
mediante cerniera a spirale catena tre, per agevolarne l’indossamento. Due strisce in materiale 
retroriflettente , di altezza em 3 sono posizionate sui lati delel gambe dalla cintura al fondo. La banda 
retroriflettente è conforme ai requisiti di cui al Decreto Ministeriale 09.06.1995 e s.m.i. 
I bottoni a pressione sono provvisti di rondella di rinforzo. 
Il capo è progettato secondo la norma UNI EN 340. All’interno è cucita l’etichetta con marcatura CE., 



unitamente alla composizione tessile ed ai simboli grafici di manutenzione,  
Le protezioni sono omologate a norma EN 1621- 1:1997, 
 
TESSUTO PRINCIPALE   
 
Composizione tessuto  50% Cotone (+/- 4%)  

50% Poliammide 6.6 (+/- 4%) 
Peso UNI EN 12127 200 gr/m° +/= 10% 
Armatura UNI 8099/80 Tela rip-stop 
Riduzioni centimetriche UNI EN 1049-2 Ordito: almeno 35 

Trama : almeno 19 
Resistenza alla trazione UNI EN ISO 13934-1 Ordito: > 950 N  

Trama: > 600 N 
Resistenza alla lacerazione UNI EN ISO 13937-1 Ordito: >25 N 

Trama: > 25 N 
Variazione dimensionale UNI EN 25077:1996/  

UNI EN ISO 5077:2008 
Ordito: 3% max 
Trama: 3% max  
Test di lavaggio a 60° 

Solidità della tinta alla luce UNI EN ISO 105-B02 Min. 4 
Solidità della tinta agli acidi UNI EN ISO 105-E13 Min. 4 
Solidità della tinta agli alcali UNI EN ISO 105-E12 Min. 4 
Solidità della tinta ai solventi 
organici 

UNI EN ISO 105-D02 Min. 4 

Solidità della tinta al sudore UNI EN ISO 105-E04 Min. 4 
Solidità della tinta allo 
sfregamento 

UNI EN ISO 105-X12 a secco: Min. 4 
a umido: Min. 4 

 
 
Trapunta interna staccabile dei pantaloni 
Internamente i pantaloni presentano al di sotto della cintura una lampo divisibile atta ad agganciare una 
trapunta termica ed antivento che termina in prossimità delle ginocchia ( la composizione della 
trapunta staccabile, dall'esterno verso l'interno, è la seguente : fodera poliammidica antivento — ovatta 
termica — fodera in poliestere . La componente ovatta e la componente fodera sono trapuntate tra 
loro). Sempre internamente, sulla cucitura dei fianchi sono applicate due fettucce ad asola per il 
fissaggio del materiale isotermico. La trapunta staccabile non autoportante termina all'altezza del 
ginocchio ed è composta da due parti anteriori e da due parti posteriori. Il capo è progettato in 
conformità allo standard UNI EN 13688. All’interno è cucita l'etichetta con marcatura CE, unitamente 
alla composizione tessile ed ai simboli grafici di manutenzione. 
COMPONENTE ANTIVENTO 
 
Materia prima  100% fibra poliammidica con 

spalmatura poliuretanica 
Peso tessuto finito UNI EN 12127 70 gr../mq. +/- 10% 
Armatura UNI 8099 tela 
Riduzioni centimetriche UNI EN 1049-2 ordito almeno 44 

trama almeno 30 
Titolo filati UNI 9275 ordito almeno 60 DTex 

trama almeno 70 DTex 
Repellenza all’acqua UNI-EN 24920  ISO 4 minimo 
 
 



 
 
COMPONENTE OVATTA 
Materia prima  100% Poliestere  
Massa areica UNI EN 12127 100 e/mq + 5% 
Spessore  6 mm/7.5 mm 
 
COMPONENTE FODERA 
Materia prima  100% Poliestere 
Peso UNI EN 12127:1999 55 - 80 g/mq 
Armatura UNI 8099:1980 Tela 

 
Riduzioni centimetriche UNI EN 1049-2:1996 ordito almeno 40  

trama almeno 28 
Titolo filati UNI 9275:1988 ordito almeno 65 Dtex 
Titolo filati UNI 9275:1988 trama almeno 90 Dtex 
Resistenza alla trazione UNI EN ISO 13934-1:2000 Ordito: > 400 N 

Trama; 250 N 
Variazione dimensionale al 
lavaggio 

UNI EN ISO 5077:2008 |<3% 

Resistenza alla bagnatura UNI EN 24920:1993 non inferiore a [S04=90 
 
 
TRAPUNTA NEL SUO COMPLESSO (3 COMPONENTI) 
Resistenza termica minima  
(mq K /W) 

EN 30092 Min 0,30 

 
Relativamente ai capi forniti dovrà essere garantita l’uniformità dei colori per l’intera durata della 
fornitura. Per ogni tipo di tessuto sono ammessi l’impiego di sostanze coloranti purché dichiarate non 
nocive al contatto con l’epidermide umana, dimostrate attraverso idonea dichiarazione tecnica del 
fabbricante o relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base 
alla norma ISO 17025 (per i tessuti decisione 2009/567/CE). Le foto relative ai prodotti richiesti 
rappresentano soltanto una esemplificazione di massima, per la formulazione dell'offerta è invece 
necessario attenersi strettamente alle descrizioni dettagliate. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DI ETICHETTATURA 
All’interno di ogni capo di vestiario deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile 
e resistente al lavaggio, le indicazioni relative: 
� nome del Corpo o Servizio di Polizia 
� nominativo della ditta fornitrice, 
� composizione fibrosa secondo la Direttiva 2008/121/CE e successive modifiche, 
� indicazioni di manutenzione secondo ISO 3758, 
� taglia o misura. 

Le caratteristiche tecniche sopra richieste devono essere tenute in debita considerazione per la 
predisposizione dell'offerta di gara, in quanto il mancato possesso anche di un solo requisito minimo 
anche per un solo prodotto comporterà l'esclusione dalla gara. 
per la formulazione dell’offerta è necessario attenersi strettamente alla descrizione del vestiario ad 
alta capacità impermeabile di cui al presente articolo. 
 
 
 



 
 
ANFIBIO OPERATIVO TIPO JOLLY o equivalente 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
CERTIFICAZIONI:  EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC - D.P.I. 3° CAT. 
TAGLIE:      EU 35 – 51. 
TOMAIA:   Cordura e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6 
FODERA:     GORE-TEX EXSTENDED 
SUOLA:   Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, 

antiscivolo, resistenza al calore a 300°, agli olii e 
idrocarburi, antistatica. 

 
Per quanto non previsto dal suddetto disciplinare, ed in ogni caso per dubbi interpretativi e/o 
riferimenti tecnici, si rinvia alla DGR n.  51/2008 e ai documenti dalla stessa richiamati.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1.1 
 

 


