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Articolo 1 - Oggetto 
 
1. L’Amministrazione, nell’esclusivo interesse del servizio e per ragioni di sicurezza, 

riconoscibilità, uniformità e decoro, provvede alla fornitura di uniformi, indumenti e 
vestiario da lavoro al personale dipendente in ragione delle mansioni svolte e del 
servizio cui è addetto.  
 

2. L’Amministrazione provvede, altresì, alla fornitura dei dispositivi di protezione 
individuale previsti dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, secondo quanto specificato al successivo articolo 4. 

 
3. I dipendenti che, per le mansioni svolte, hanno diritto alla dotazione di indumenti, 

attrezzature e dispositivi di protezione individuale sono individuati nell’allegata tabella 
“A” e sono nominati consegnatari dei capi di vestiario e delle attrezzature loro 
assegnate. 

 
4. Il presente regolamento individua i tempi e le modalità di fornitura dei capi di vestiario, 

fermo restando che, per quanto riguarda invece i dispositivi di protezione individuale 
(d.p.i.), questi devono essere forniti con la massima tempestività e sostituiti al 
consumo. 

 
 

Articolo 2 - Competenze 
 
1. All’approvvigionamento del vestiario e delle attrezzature destinate ai dipendenti 

provvede l’unità organizzativa nella quale gli stessi risultano incardinati. 
 
 

Articolo 3 – Diritti e obblighi dei lavoratori 
 
1. Ciascun dipendente tenuto all'obbligo della divisa/tenuta da lavoro deve indossare, 

durante lo svolgimento del servizio, i capi che gli sono stati assegnati in base al 
presente regolamento. 

 
2. L'assegnazione dei capi di vestiario al dipendente cessa qualora il dipendente stesso, 

anche mantenendo il profilo professionale che gli darebbe diritto alla fornitura del 
vestiario, non svolga più le funzioni/mansioni che comportano l'uso della divisa o 
tenuta da lavoro. 

 
3. Il dipendente consegnatario è tenuto ad utilizzarli ed a mantenerli con diligenza, 

impiegando le tecniche prescritte e le direttive del datore di lavoro. Lo stesso dovrà 
utilizzare i capi di vestiario consegnati esclusivamente durante il servizio e per le 
necessità di servizio, nonché custodirli con la cura necessaria di modo che siano 
costantemente idonei all’uso. 

 
4. Le giacche, i giubbotti, le camicie ed in generale le divise devono recare ben visibili i 

fregi dell’Amministrazione e non possono essere modificati. 
 
5. Per salvaguardare la salute dei lavoratori, i capi di vestiario forniti dovranno essere 

preferibilmente di materiali naturali e traspiranti, come ad esempio cotone o lana. 
 
6. I dipendenti consegnatari dei d.p.i. sono obbligati a : 



 
a. utilizzare tali dispositivi  durante le attività lavorative soggette a rischio; 

 
b. conservare i dispositivi consegnati senza modificarne le caratteristiche; 

 
c. segnalare prontamente al datore di lavoro qualunque rottura o difetto dei dispositivi 

consegnati per la sostituzione. 
 
7. La manutenzione (lavatura, smacchiatura, riparazione, …) dei capi di vestiario 

assegnati è a carico del dipendente assegnatario. 
 
 

Articolo 4 – Dispositivi di protezione individuale (d.p.i.)  
 
1. Le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale sono individuate nel 

documento di valutazione dei rischi del Comune, redatto ai sensi nella normativa 
vigente in tema di sicurezza e salute dei lavoratori. 
 

2. Tale documento individua altresì le categorie di dipendenti ai quali tali dispositivi 
devono essere assegnati, le quantità e la periodicità della relativa fornitura. 

 
3. Nel caso in cui si verifichino variazioni dei rischi presenti sui luoghi di lavoro che 

richiedono modifiche o adeguamenti nella tipologia dei dispositivi di protezione 
individuale forniti, il Datore di Lavoro, nominato ai sensi della normativa vigente in tema 
di sicurezza e salute dei lavoratori, dopo aver aggiornato il documento di valutazione 
dei rischi di cui sopra, ne comunica tempestivamente le modifiche ai responsabili delle 
unità organizzative competenti all’acquisto. 

 
4. Al dipendente, all’atto dell’assunzione, vanno immediatamente forniti i d.p.i. previsti per 

lo svolgimento delle mansioni cui è destinato. Tali d.p.i. vanno prontamente sostituiti 
quando non sono più idonei a svolgere le loro funzioni protettive. 

 
5. Il lavoratore è tenuto obbligatoriamente a indossare i d.p.i. fornitigli relativamente alla 

mansione cui è adibito.  
 

6. Il lavoratore, anche nuovo assunto, a cui non siano stati forniti i d.p.i., non può essere 
impiegato per le mansioni che prevedano l’utilizzo dei d.p.i. stessi. 

 
 

Articolo 5 – Modalità e tempi della consegna  
 
1. I capi vestiario e le relative periodicità di fornitura di massa vestiario spettanti alle varie 

figure professionali sono elencati nelle allegate tabelle. 
 

2. Ai dipendenti tenuti ad indossare la divisa o la tenuta da lavoro, la consegna dei capi di 
vestiario avverrà secondo le seguenti cadenze fisse, con la frequenza prevista 
nell’allegate tabelle. 

 
a. divisa o tenuta lavoro estiva: entro il 30 aprile dell’anno in cui spetta; 

 
b. divisa o tenuta lavoro invernale: entro il 31 ottobre dell’anno in cui spetta; 

 



3. Delle consegne  deve essere eseguita l’annotazione, con specificazione di ciascun 
articolo, su apposite schede individuali, tenute ed aggiornate dagli uffici competenti 
all’acquisto di cui al precedente articolo 2, sulle quali dovrà essere apposta, all’atto 
della consegna, la firma del dipendente consegnatario e, all’atto della riconsegna, la 
firma del responsabile dell’unità organizzativa competente. 
 

4. Qualora un dipendente rilevi maggiore necessità di un capo piuttosto che di un altro 
capo che gli spetta, potrà sostituire un capo spettante con un altro, fermo restando che 
i capi in sostituzione dovranno rimanere nell’ambito della spesa prevista per la fornitura 
della massa vestiario al dipendente interessato e dovranno essere comunque scelti tra 
quelli ricompresi nei rispettivi elenchi allegati al presente regolamento. Il dipendente 
dovrà inoltrare, in tempo utile per la fornitura a cui si riferisce, l’eventuale richiesta di 
sostituzione di capi al proprio “Responsabile della assegnazione dei capi di vestiario”, , 
secondo le modalità e i termini da quest’ultimo stabiliti ai fini dell’espletamento della 
gara. 

 
5. Tali eventuali sostituzioni non dovranno comunque prevedere oneri o spese aggiuntive 

per l’Amministrazione.  
 
 

Articolo 6 – Sostituzione vestiario  
 
1. I capi di vestiario in dotazione possono essere sostituiti anche prima della normale 

scadenza se risultano inutilizzabili o particolarmente deteriorati. 
 

2. In tal caso, ove il prematuro deterioramento sia imputabile a grave negligenza o ad uso 
improprio da parte del dipendente consegnatario, questi è tenuto a rimborsare il costo 
sostenuto dall’Amministrazione. 

 
 

Articolo 7 – Trasferimento o cessazione del dipende nte  
 
1. Nel caso di trasferimento o assunzione di un dipendente presso uno dei servizi per i 

quali è prevista la fornitura di capi di vestiario e attrezzature secondo quanto 
specificato nelle tabelle allegate, al momento del trasferimento o assunzione, al 
dipendente viene fornita o integrata la dotazione di vestiario ed attrezzature personali, 
in relazione alle nuove mansioni affidategli e al di fuori delle scadenza previste nelle 
tabelle stesse. 
 

2. I dipendenti ai quali viene assegnato il vestiario con le modalità descritte al precedente 
comma, hanno diritto al rinnovo della fornitura alla scadenza immediatamente 
successiva, unitamente agli altri dipendenti adibiti al medesimo servizio ad eccezione 
delle assegnazioni effettuate nei sei mesi precedenti alla scadenza per la categoria 
interessata. 

 
3. I dipendenti a tempo determinato, alla scadenza del periodo di lavoro, provvedono a 

riconsegnare i capi assegnati già lavati e pronti per un eventuale nuovo utilizzo. 
 

4. Viene sospesa l’assegnazione di capi di vestiario nel caso di collocamento a riposo o di 
trasferimento ad altra attività negli otto mesi successivi alla data prevista per la 
consegna. In tal caso si intende prorogato al dipendente l’utilizzo del vestiario già in 
dotazione fino alla collocazione a riposo o al trasferimento. 



 
5. Al momento della cessazione del rapporto di servizio, il dipendente dovrà riconsegnare 

tutti i capi di vestiario muniti di stemmi od effigi, gli accessori e la buffetteria, compresi i 
distintivi e la placca di riconoscimento. 

 
 

Articolo 8 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di 
approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto comunale. 

 
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente 

regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 201 del 03.07.1989, come 
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 03.05.2005, e 
tutte le norme interne in contrasto con lo stesso. 

 



TABELLA “A” 
 
Elenco profili professionali aventi diritto al vest iario 
 

 
Operatore tecnico 
 
Operatore generico 
 
Esecutore tecnico specializzato 
 
Esecutore operativo specializzato 
 
Collaboratore tecnico (Autista – Capo operaio) 
 
Istruttore vigilanza 
 
Istruttore tecnico (reperibilità) 

 
 
 
 
Legenda: 
 
R: la nuova dotazione è subordinata alla riconsegna  degli articoli da sostituire e/o 
rinnovare. 
 



 
TABELLA B.1 

 
Dotazione vestiario – Operatore generico (Usciere) 
 

Descrizione vestiario Quantità Durata 
anni 

Vincolo 
riconsegna 

     
DIVISA ESTIVA    

    
Pantaloni colore blu notte, in fresco lana, pettinati estivi, 
senza seguito con tasche laterali e una dietro con asola e 
bottone 

2 1  

Camicia colore celeste in tessuto 100% cotone triplo riporto 
modello Oxford, mezza manica, colletto modello classico, 
spalline con asola e bottone, due tasche al petto 

4 1  

Giacca blu in fresco lana, pettinata estiva, con tre bottoni, 
due tasche laterali e un taschino al petto 

1 2  

Cintura in pelle nera, vitello 1^ scelta, colore nero, foderata 
con fibbia in metallo 

1 1  

Scarpe in pelle di vitello, 1^ scelta, colore nero, foderate in 
pelle, fondo in vero cuoio, oppure Goretex fondo in gomma 
termica 

1 1  

Calze 100% cotone (filo si scozia) colore nero 5 1  
Cravatte in seta 100% colore blu notte 2 1  
Giubetto in materiale traspirante impermeabile, colore blu 
notte, fodera interna con tasca 

1 2  

Spillino con logo del Comune di Quartucciu 1 2 R 
    

DIVISA INVERNALE     
    

Pantaloni in pura lana vergine IWS 530/570 gr. Con tasche 
laterali e due dietro, colore blu tipo invernale 

2 1  

Giacca blu, pura lana vergine IWS 530/570 gr. Con tre 
bottoni, due tasche laterali e un taschino al petto 

1 2  

Camicia a maniche lunghe colore celeste in tessuto 100%, 
cotone, modello Oxford 

4 1  

Calze in misto lana (60% lana – 40% acrilico) tipo pesante, 
colore blu 

5 1  

Scarponcini neri in Goretex, fondo in gomma termica 1 1  
Maglione blu notte a “V” in misto lana 2 1  
Gilet a “V” in misto lana 2 1  
Giaccone Goretex, tessuto impermeabile, colore blu notte, 
fodera interna con tasca  

1 2 R 

    
 

 



TABELLA B.2 

 
Dotazione vestiario – Esecutore operativo specializ zato (Messi notificatori) 
 

Descrizione vestiario Quantità Durata 
anni 

Vincolo 
riconsegna  

     
DIVISA ESTIVA    

    
Pantaloni colore blu notte, in fresco lana, pettinati estivi, 
senza seguito con tasche laterali e una dietro con asola e 
bottone 

2 1  

Camicia colore celeste in tessuto 100% cotone triplo riporto 
modello Oxford, mezza manica, colletto modello classico, 
spalline con asola e bottone, due tasche al petto 

5 1  

Giacca blu in fresco lana, pettinata estiva, con tre bottoni, 
due tasche laterali e un taschino al petto 

1 2  

Cintura in pelle nera, vitello 1^ scelta, colore nero, foderata 
con fibbia in metallo 

1 1 R 

Scarpe in pelle di vitello, 1^ scelta, colore nero, foderate in 
pelle, fondo in vero cuoio, oppure Goretex fondo in gomma 
termica 

1 1  

Calze 100% cotone (filo si scozia) colore nero 5 1  
Cravatte in seta 100% colore blu notte 2 1  
Giubetto in materiale traspirante impermeabile, colore blu 
notte, fodera interna con tasca 

1 2 R 

Spillino con logo del Comune di Quartucciu 1 2 R 
    

DIVISA INVERNALE     
    

Pantaloni in pura lana vergine IWS 530/570 gr. Con tasche 
laterali e due dietro, colore blu tipo invernale 

2 1  

Giacca blu, pura lana vergine IWS 530/570 gr. Con tre 
bottoni, due tasche laterali e un taschino al petto 

1 2  

Camicia a maniche lunghe colore celeste in tessuto 100%, 
cotone, modello Oxford 

5 1  

Calze in misto lana (60% lana – 40% acrilico) tipo pesante, 
colore blu 

5 1  

Scarponcini neri in Goretex, fondo in gomma termica 1 1  
Guanti di pelle vitello 1^ scelta, colore nero, foderati 1 1  
Maglione blu notte a “V” in misto lana 2 1  
Gilet a “V” in misto lana 2 1  
Giaccone Goretex, tessuto impermeabile, colore blu notte, 
fodera interna con tasca  

1 2 R 

    
 

 



 

TABELLA B.3 
 
Dotazione vestiario – Collaboratore tecnico - (Auti sta) 
 

Descrizione vestiario Quantità Durata 
anni 

Vincolo 
riconsegna  

     
DIVISA ESTIVA    

    
Pantalone uomo tess. Dacron 100% poliestere colore 
grigio scuro 

3 1  

Camicia pilota mezze maniche con spallini due taschini e 
bottoni tono su tono tess.35% cotone e 65% poliestere 

6 1  

Scarpa lacci con 3 asole tomaia in sintetico morbido e 
traspirante sottopiede in pelle colore nero 

1 1  

Calze 100% cotone (filo si scozia) colore nero 6 1  
Cravatta tinta unita blu tess. 100% poliestere 1 1  
Cintura in pelle nera, vitello 1^ scelta, colore nero, foderata 
con fibbia in metallo 

1 2 R 

Giubetto in materiale traspirante impermeabile, colore blu 
notte, fodera interna con tasca 

1 2  

    
DIVISA INVERNALE     

    
Pullover scollo a V, colore blu tess. 50% lana e 50% 
acrilico 

2 2  

Pantalone uomo tess. 100% fresco lana colore grigio scuro 3 1  
Camicia pilota con spallini manica lunga con due taschini e 
bottoni tono su tono tess. 65% poliestere e 35% cotone 

4 1  

Cravatta tinta unita blu tess. 100% poliestere 1 1  
Giubbotto idrorepellente con cappuccio staccabile, collo 
foderato tasche con cerniera, tasca portacellulare e tasca 
interna.Profilo rifrangente fronte retro, coulisse elastica 

1 2  

Scarponcino nero con fodera in tessuto antibatterico, fondo 
in PU monodensità puntale in materiale sintetico colore 
nero, impermeabile 

1 1  

Neve Guanto pile colore nero 1 2 R 
Calze in misto lana ( 60% lana 40% acrilico, tipo pesante) 
colore nero 

6 1  

 
 



TABELLA B.4 
 

Dotazione vestiario – Operatore tecnico - Esecutore  tecnico specializzato – 
Collaboratore tecnico (Capo operaio) 

 
Descrizione vestiario Quantità Durata 

anni 
Vincolo 

riconsegna  
     

DIVISA ESTIVA    
    

T-shirt uomo manica corta colore bianca girocollo 
resistente ai lavaggi 100% cotone. 

10 1  

Pantalone massaua multi tasche con tasca portametro 
conforme normativa vigente, predisposizione per 
ginocchiera 

3 1  

Gilet multitasche 100% cotone foderato parzialmente con 
rete colore blu 

1 1  

Giubbino tess. Massaua maniche raglan polsini chiusi a 
pressione conforme normativa vigente pesantezza 245 gr 

1 1  

Pullover chiusura con zip, rinforzo sulle spalle tess. 65% 
poliestere e 35% cotone, colore blu con riporti grigi 

2 2  

Scarpa in pelle pieno fiore impermeabile amagnetica suola 
iniettata PU doppia densità, soletta anatomica staccabile 
conforme alla normativa vigente 

1 1  

Calzettone antibatterico ed antistatico 10 1  
Gilet chiusura per fascia autostringente alta visibilità classe 
2 colore argento banda parallele, conforme alle normative  
vigenti 

1 2  

Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande 
rifrangenti applicate. Due tasche anteriori, una tasca 
posteriore chiusa da bottone, patta ricoperta chiusa da 
bottone. Passanti portacintura e portametro. Colore 
arancio. Conforme alla normativa vigente 

1 2  

Giubbino altavisibilità in poliestere e cotone, con bande 
rifrangenti 3M applicate. Chiusura con bottoni ricoperti. 
Due tasche con pattina chiusa da bottone, vita chiusa da 
bottone, fondo manica con polsino chiuso da bottone. 
Colore arancio. Conforme alla normativa vigente. 

1 2 R 

Cintura in pelle nera 1 2 R 
    

DIVISA INVERNALE     
    

Polo uomo maniaca lunga tre bottoni tono su tono polsino 
elast. Tess. 100% cotone pesantezza 220g/m, colore blu 

5 1  

Pantalone massaua multi tasche con tasca portametro 
conforme normativa vigente pesantezza 245 gr, 
predisposizione per ginocchiera 

3 1  

Felpa zip corta costine elasticizzate tess.garzato 80% 
cotone e 20% poliestere colore blu 

2 2  

Parka con rivestimento in PVC cuciture impermeabili, 
chiusura zip antifreddo vita regolabile tramite cordone 
cappuccio staccabile imbottito polsini interni bordo a costa, 

1 2  



colore blu, conforme alla normativa vigente 
Guanto pelle pieno fiore di bovino con elastico stringipolso 
interno conforme alle normative vigenti 

3 1  

Guanto 100% kevlar technology due fili finezza 10, 
conforme alle normative vigenti 

3 2  

Parka caldo da pioggia cuciture termosaldate cappuccio 
fisso vita regolabile tramite cordone elastico alta visibilità 
classe 3 colore argento bande a bretella parallele conforme 
alle normative vigenti 

1 2  

Completo da pioggia. Giacca con cuciture impermeabili, 
cappuccio fisso maniche raglan alta visibilità classe 3 
colore argento bande parallele. Pantalone elastico in vita 
patta chiusa a pressione alta visibilità classe 1 colore 
argento bande parallele. 

1 2  

Calzettone antibatterico ed antistatico 10 1  
Stivale da lavoro suola carroarmato in PVC con doppia 
iniezione conforme alla normativa vigente, colore verde 

1 2 R 

Stivali di sicurezza tomaia PVC doppia iniezione conforme 
alla normativa vigente, suola carroarmato colore verde 

1 2 R 

Stivale tronchetto tomaia in PVC doppia iniezione fodera 
jersey conforme alla normativa vigente 

1 2 R 

 



TABELLA B.5 
 
Dotazione vestiario – Istruttore vigilanza 
 

Descrizione vestiario Quantità Durata 
anni 

Vincolo 
riconsegna  

     
DIVISA ESTIVA    

    
Giacca blu in fresco di lana, pettinata estiva, quattro bottoni 
(mod regionale), due tasche laterali e due taschini al petto 
con alette dritte occhiello e bottone (mod. soffietto 
regionale) centrale e pattine dritte, spalline con occhiello e 
bottone (mod. regionale); il modello femminile a doppio 
petto 

1 2  

Camicia colore celeste in tessuto 100% cotone triplo riporto 
modello Oxford, mezza manica, colletto modello classico, 
spalline con asola e bottone, due tasche al petto 

5 1  

Pantaloni colore blu notte, in fresco di lana, pettinati estivi, 
senza risvolto con due tasche laterali e una dietro con 
asola e bottone 

1 1  

Gonna blu notte, fresco di lana pettinata estiva dritta con 
piegone sul davanti 

1 2  

Scarpe in pelle di vitello, 1^ scelta, colore nero, foderate in 
pelle, fondo in vero cuoio, oppure Goretex fondo in gomma 
termica 

1 1  

Calze 100% cotone (filo si scozia) colore nero 5 1  
Cravatte in seta 100% colore blu notte 2 1  
Giubetto in materiale traspirante impermeabile, colore blu 
notte, fodera interna con tasca 

1 2 R 

Giubbotto estivo goretex 1 3 R 
Spillino con logo del Comune di Quartucciu 1 2 R 
Maglia mezza manica, colore blu, a polo, 100% cotone 
modello regionale, accessoriate con spalline in tessuto e 
targhetta Polizia Municipale 

1 2  

Scarpone modello anfibio per tuta operativa estivo, con 
inserti in cordura 

1 5  

Scarpe in pelle di vitello 1^ scelta, colore nero, foderate in 
vitello 1^ scelta, fondo in vero cuoio leggere estive 

1 1  

Magliette mezza manica colore bianco 100% cotone 4 1  
Divisa alta uniforme completa, giacca colore panna e 
pantalone blu, fresco di lana mod. Regionale 

1 5 R 

Cordone alta uniforme  1 3 R 
Cappello colore blu tipo estivo, in cotone fascia millerighe 
blu, visiera e soggolo nero 

1 1  

Cappello colore blu tipo estivo in cotone, fascia damascata 
blu, visiera nera e soggolo dorato con gradi di capitano 

1 1  

Cappello modello chepì, tipo estivo con foderina 
asportabile, in cotone, colore bianco, visiera e soggolo 
nero 

1 1 R 

Cinto in pelle colore bianco in vitello 1^ scelta e fibbiain 
metallo, con scritta e fregio generico Polizia Municipale 

1 3 R 



completo di passante 
Cappello modello baseball colore blu con scritta Polizia 
Municipale per tuta operativa 

1 4  

    
DIVISA INVERNALE     

    
Pantaloni in cordellino pura lana vergine IWS gr 530/570 
senza risvolto con due tasche laterali e due dietro, colore 
bleu tipo invernale 

2 1  

Collants setificati riposanti colore scuro, invernali 40 denari 5 1  
Gonna blu in cordellino pura lana vergine IWS 530/570 gr, 
dritta con piegone chiuso a tergo 

1 1  

Camice a manica lunga colore celeste in tessuto 100% 
cotone modello oxford 

5 1  

Scarpe nere in goretex, fondo in gomma termico invernali 1 1  
Calze in misto lana ( 60% lana 40% acrilico, tipo pesante) 
colore nero 

5 1  

Giacca blu, in cordellino pura lana vergine IWS 530/570 gr 
Quattro bottoni (mod. Regionale) due tasche laterali e due 
taschini al petto con alette dritte occhiello e bottone (mod. 
regionale) soffietto centrale e pattine dritte, spalline con 
occhiello e bottone (mod. Regionale); il modello femminile 
a doppio petto 

2 1  

Maglione a collo alto, colore blu, Mod. Regionale 1 2  
Maglione a V, colore blu, Mod. Regionale 1 2  
Giaccone Goretex, tessuto impermeabile, colore blu notte, 
fodera interna con tasca  

1 2  

Maglia a maniche lunghe, modello polo, colore blu, cotone 
100% accessoriate con spallina in tessuto e targhetta 
Polizia Municipale, simile a maglione Mod. Regionale 

1 2  

Tuta operativa completa di Giubba e pantaloni colore blu 
invernale 

 

1 6  

Cappotto in panno Blu Mod. Regionale 
 

1 6 R 

Scarponi modello anfibio, in goretex per tuta operativa, 
invernale 
 

1 5  

Tuta incerata, pantaloni e giaccone, Mod. Regionale, 
scritte rifrangenti Polizia Locale  

1 5 R 

Impermeabile in goretex, mod. Regionale 1 5 R 
Guanti in pelle vitello 1^ scelta, colore nero, foderati 1 3  
Guanti in 100% cotone colore bianco 1 3  
    

BUFFETTERIA ED ACCESSORI VARI    
    

Fondine per pistola in cuoio colore bianco per Pistola 
modello Beretta 84F,con passante per cinturone e Due 
moschettoni di aggancio 

1 4 R 

Porta manette in cuoio colore bianco con passante per 
Cinturone 

1 4 R 



Cinturone spallaccio colore bianco in cuoio 1 5 R 
Portacaricatore in cuoio colore bianco con fascia passante 
per cinturone spallaccio 

1 4 R 

Borsello in cuoio porta verbale con  spallaccio e scomparti 
interni e esterni 

1 6 R 

Contrassegni di funzione Comandante P.M. con tre stelle a 
cinque punte dorate (Capitano) 

4 1 R 

Paia di controspalline tubolari plastificate colore blu con 
bordatura azzurra con incorporato contrassegno di 
funzione modello regionale Agente di Polizia Municipale 

3 3 R 

Controspalline tubolari plastificate  colore blu con bordatura 
azzurra con incorporato contrassegno di funzione 
Comandante P.M., comprensivo di tre stelle Dorate 
(Capitano) 

2 2 R 

Fregio per cappello modello regionale 1 1 R 
Alamari dorati modello Ufficiale di P.M 2 1 R 
Placche di riconoscimento con fregio comunale e colori 
istituzionali con numero progressivo da 1 a 9 

1 2 R 

Porta placca di riconoscimento in cuoio nero Modello 
portafoglio con scomparti interni di cui Uno trasparente per 
tesserino di riconoscimento Personalizzato con scritta 
POLIZIA MUNICIPALE in caratteri dorati stampati sulla 
parte esterna  

1 3 R 

Mostrine metalliche per giacca, modello Regionale 2 1 R 
Mostrine per camicia PM 2 1 R 
Fischietto modello balilla con catenella metallica 1 2 R 
Paletta viabilità Polizia Locale  1 3 R 
Fazzoletto colore amaranto con stemma Polizia Locale 1 5  
Tuta protettiva intera, dotata di cappuccio e di elastico ai 
polsi , caviglie, collo e vita, categoria III, in conformità alla 
legislazione europea, mod. classic & industry, usa e getta 

5 2 R 

Kit alta visibilità viabilista completo, manicotti Gilet, copri 
cappello, con scritta Polizia Locale In materiale rifrangente 
nel gilet 

1 4 R 

Copricappello in materiale rinfrangente e impermeabile 
 

1 2 R 

 



TABELLA B.6 
 
Dotazione vestiario – Istruttore Tecnico (Reperibil ità) 
 

Descrizione vestiario Quantità Durata 
anni 

Vincolo 
riconsegna  

     
DIVISA ESTIVA    

    
Gilet chiusura per fascia autostringente alta visibilità classe 
2 colore argento banda parallele, conforme alle normative  
vigenti 

1 2  

Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande 
rifrangenti applicate. Due tasche anteriori, una tasca 
posteriore chiusa da bottone, patta ricoperta chiusa da 
bottone. Passanti portacintura e portametro. Colore 
arancio. Conforme alla normativa vigente 

1 2  

Giubbino altavisibilità in poliestere e cotone, con bande 
rifrangenti 3M applicate. Chiusura con bottoni ricoperti. 
Due tasche con pattina chiusa da bottone, vita chiusa da 
bottone, fondo manica con polsino chiuso da bottone. 
Colore arancio. Conforme alla normativa vigente. 

1 2 R 

Calzettone antibatterico ed antistatico 4 1  
Scarpa pelle scamosciato amagnetica soletta staccabile 
conforme alla normativa vigente 

1 2  

    
DIVISA INVERNALE     

    
Parka caldo da pioggia cuciture termosaldate cappuccio 
fisso vita regolabile tramite cordone elastico alta visibilità 
classe 3 colore argento bande a bretella parallele conforme 
alle normative vigenti 

1 2  

Completo da pioggia. Giacca con cuciture impermeabili, 
cappuccio fisso maniche raglan alta visibilità classe 3 
colore argento bande parallele. Pantalone elastico in vita 
patta chiusa a pressione alta visibilità classe 1 colore 
argento bande parallele. 

1 2 R 

Calzettone antibatterico ed antistatico 4 1  
Scarponcino pelle scamosciata amagnetica soletta 
anatomica staccabile conforme alla normativa vigente 

1 2  

 
 


