
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Massa 

 

 

 
Regolamento per la fornitura di capi di vestiario 

e calzature al personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 333 del 09/11/2012. 
 
 



 

 

 

 

Sommario 
Art. 1 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 2 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 3 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 4 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 5 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 6 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 7 .................................................................................................................................................... 1 

Art. 8 .................................................................................................................................................... 2 

Art. 9 .................................................................................................................................................... 2 

Tabella A) ELENCO CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CAPI DI VESTIARIO E 
CALZATURE ....................................................................................................................................... 2 



Pagina 1 di 8 

 

 

 
Art. 1 

1. Il Comune fornisce, a suo spese, i capi di vestiario e le calzature alla Polizia 
municipale, al personale che svolge funzioni di attesa, custodia e supporto agli uffici 
(uscieri, autisti), al personale assegnato agli asili nido, al personale operaio destinato ai 
diversi servizi, nonché al personale tecnico addetto ai sopralluoghi ed al personale in 
reperibilità, impiegato a tempo indeterminato presso il Comune stesso. 

 
Art. 2 

1. I Dirigenti dei vari Settori interessati indicano all’Economo, nominativamente, i 
singoli beneficiari. 

 
Art. 3 

1. L’Economo provvede ad affidare la fornitura dei capi di vestiario e delle calzature 
a ditte idonee e specializzate nel settore a seguito di apposite gare d’appalto dopo aver 
verificato l’esistenza di convenzioni attive nel mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione;. 

 
Art. 4 

1. Ove la durata dei capi di vestiario e calzature risulti inferiore a quella stabilita 
dalla tabella relativa per eccessivo uso, per deficienza di materiale, per forza maggiore o 
comunque per qualsiasi motivo da non imputarsi agli assegnatari, è fatto luogo ad una 
nuova assegnazione oppure alla riparazione del caso, con onere a carico del Comune. 
Tale assegnazione è prioritaria rispetto ad altre forniture. 

2. Qualora la durata degli stessi capi di vestiario e calzature risulti inferiore a quella 
prevista dalla tabella per non curanza o colpa dell’assegnatario, è applicata, 
all’assegnatario stesso, la trattenuta di una somma di pari importo del capo di vestiario 
deteriorato da sostituire . 

3. L’accertamento di tali condizioni è fatta dal Comandante per la Polizia municipale 
e dall’Economo per tutto il resto del personale, sentiti i rispettivi responsabili di Settore. 

 

Art. 5 
1. Tutti gli assegnatari dei capi di vestiario e delle calzature hanno l’obbligo e 

l’onere di mantenere gli stessi capi in buono stato di conservazione ed in modo da non 
ledere il prestigio del Corpo o dei Servizi ai quali sono addetti. 

2. A tale intento l’Economo ed il Comandante della Polizia municipale, quali 
responsabili, esercitano una accurata sorveglianza sullo stato delle uniformi ed altri capi di 
vestiario. 

 
Art. 6 

1. E’ fatto divieto a chiunque, pena provvedimenti disciplinari ed eventuale 
ammenda da assumersi secondo le vigenti norme contrattuali e regolamentari, indossare 
capi di vestiario e di calzature al di fuori del servizio o comunque nei giorni di riposo 
settimanale o durante i periodi di congedo ordinario e straordinario. 

 
Art. 7 

1. Per la fornitura dei capi di vestiario e calzature secondo la quantità, qualità e 
cadenza periodica stabilita dalla annessa tabella A), sono osservate le seguenti 
scadenze, che si intendono perentorie, solo su espressa e conforme richiesta del 
responsabile dei diversi uffici e servizi a seguito dell’accertamento della necessità della 
sostituzione, da effettuarsi al termine della stagione invernale ed estiva: 
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a) periodo invernale - entro il 31 ottobre di ciascun anno; 
b) periodo estivo - entro il 30 aprile di ciascun anno. 

 
 
 

Art. 8 
1. La fornitura è eseguita immediatamente per il personale neo-assunto e per i capi 

strettamente necessari per lo svolgimento del servizio disposto per il personale a tempo 
determinato. 

 
2. Il personale a tempo determinato, al termine del periodo di assunzione, deve 

riconsegnare all’Economo i capi ricevuti. 
 
Art. 9 

1. Su richiesta degli interessati, confermata dai rispettivi Dirigenti, si consente 
l’interscambiabilità dei capi di vestiario in scadenza; in ogni caso il costo del capo di cui si 
richiede la fornitura non può superare la dotazione finanziaria individuale. 

 
 
 
 
 
Tabella A) 
 
ELENCO CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CAPI DI VESTIARIO E 
CALZATURE 
 

Abbigliamento invernale per la Polizia municipale a 

norma della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 e del 

Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

 
QUANTITA’ 

 
CADENZA 

- Divisa composta da una giacca; due pantaloni o gonne (1), 

realizzate in tessuto di lana pettinato o cardato tipo 

cordellino o flanella, colore blu notte, modello e 

caratteristiche come da Regolamento regionale del 2 marzo 

2009, n. 6 

 
 

1 

 
 

Biennale 

- Cappotto modello e caratteristiche come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (2). 

1 
Su richiesta del Comandante e 
comunque ogni quinquennio 

- Sciarpa bianca (2) o blu. 1 Quinquennale 

- Camicia unisex a manica lunga, colore azzurro tipo Oxford 

modello e caratteristiche come da Regolamento regionale 
del 2 marzo 2009, n. 6. 

 

3 
 

Biennale 

- Impermeabile realizzato in tessuto sintetico resistente e 

traspirante con imbottitura estraibile colore blu notte, 

modello e caratteristiche come da Regolamento regionale  

del 2 marzo 2009, n. 6. 

 
1 

 

Su richiesta del Comandante e 

comunque ogni quinquennio 

- Giaccone impermeabile realizzato in tessuto sintetico 

resistente e traspirante con imbottitura estraibile colore blu 

notte, modello e caratteristiche come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6. 

 

1 
 

Quinquennale 
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- Giaccone impermeabile moto in tessuto esterno anti- 
scivolamento in cordura, membrana in tessuto sintetico 

resistente e traspirante, standard europeo I^ cat. EN 340-343, 

protez. CE pr EN 1621-1; stampa P.M. sul retro (3). 

 

1 

 
Quinquennale 

- Maglione in lana colore blu notte, collo alto, modello e 
caratteristiche come da Regolamento regionale del 2 marzo 

2009, n. 6 

 
2 

 

Triennale 

- Maglione come sopra collo a V.come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

2 Triennale 

- Cravatta unisex come da Regolamento regionale del 2 
marzo 2009, n. 6 

1 Triennale 

- Guanti corti in pelle nera come da Regolamento regionale 
del 2 marzo 2009, n. 6 

1 Quinquennale 

- Calzini da uomo in pura lana 100% blu. 3 Annuale 

- Calze donna. 3 Annuale 

- Pantalone modello cavallerizza, tessuto bielastico con 
rinforzi all’interno delle ginocchia Regolamento regionale 

del 2 marzo 2009, n. 6 (4) . 

 

2 
 

Biennale 

- Scarpe uomo tipo derby, allacciata con tomaio intero, 
sottopiede cuoio, intersuola cuoio, fondo gomma, fodera 

pelle. Il tomaio deve essere in vitello anfibio o palmellato 

(idrorepellenti) forma e colore come da Regolamento 

regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (1). 

 

1 

 

 

 

 

 
 

Triennale 

- Scarpe donna stesse caratteristiche con tacco 30-40, forma 
e colore come da Regolamento regionale del 2 marzo 2009, 

n. 6 (1). 

 

1 

- Stivali tipo motociclista in pelle di vitello e fodera in pelle 
con cerniera laterale, forma e colore come da Regolamento 

regionale del 2 marzo 2009, n. 6, per personale del Reparto 

(4). 

 
1 

Stivali donna come da Regolamento regionale del 2 marzo 
2009, n. 6 (5). 

1 

- Berretto tipo “baseball” invernale, modello e 
caratteristiche come da Regolamento regionale del 2 marzo 

2009, n. 6 (4). 

 

1 
 

Triennale 

   

Abbigliamento estivo per la Polizia municipale a norma 

della   legge   regionale   3  aprile  2006, n. 12 e del 

Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

 

QUANTITA’ 

 

CADENZA 

Giacca estiva modello e caratteristiche come da 
Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (4). 

1 Triennale 

Pantalone o gonna di lana in fibre più leggere, modello e 
caratteristiche come da Regolamento regionale del 2 marzo 

2009, n. 6 (1). 

 

2 
 

Biennale 

Pantalone modello cavallerizza, tessuto bielastico con 
rinforzi all’interno delle ginocchia, modello e caratteristiche 

come da Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (4). 

 

2 
 

Biennale 

Camicia unisex, manica corta in colore azzurro tipo Oxford 
come da Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6. 

3 Biennale 

Giubbotto in tessuto impermeabilizzato traspirante di colore 
blu notte, modello e caratteristiche come da Regolamento 

regionale del 2 marzo 2009, n. 6. 

 

1 
 

Quinquennale 

- Stivali tipo motociclista in pelle di vitello e fodera in pelle 
con cerniera laterale, forma e colore come da Regolamento 

regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (4). 

 

1 
 

Triennale 

- Scarpe uomo tipo mocassino con lacci, tomaio in pelle di 
vitello o capretto, fodera pelle, cucitura tubolare, fondo 

cuoio, forma e colore come da Regolamento regionale del 2 

marzo 2009, n. 6 (1). 

 

 
1 

 

 

 
Triennale 

- Scarpe donna stesse caratteristiche con tacco 30 – 40, 
forma e colore come da Regolamento regionale del 2 marzo 

2009, n. 6 (1). 

- Calzini uomo cotone 100% filo di scozia. 3 Annuale 
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- Calze donna. 3 Annuale 

- Guanti corti in cotone bianco per agenti e sott.li. 1 Quinquennale 

- Guanti in pelle nera sfoderati (2). 1 Quinquennale 

- Berretto tipo “baseball” estivo, modello e caratteristiche 
come da Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (4). 

1 Triennale 

   

Accessori per l’abbigliamento invernale ed estivo della 

Polizia municipale a norma della legge regionale 3 aprile 

2006, n. 12 e del Regolamento regionale del 2 marzo 
2009, n. 6 

 
QUANTITA’ 

 
CADENZA 

Berretto unisex di colore bianco con visiera nera, modello e 
caratteristiche come da Regolamento regionale del 2 marzo 

2009, n. 6 

 

1 
 

Ad esaurimento 

 

Foderina ricambio in stoffa di colore bianco. 
2 Ad esaurimento 

Copripantaloni impermeabili senza imbottitura estraibile 
come da Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Foderina impermeabile rifrangente per berretto di cui sopra. 1 Ad esaurimento 

Alamari a coppia per giacca/camicia come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

2 Ad esaurimento 

Placca regionale personalizata come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Distintivi di grado a coppia come da Regolamento regionale 
del 2 marzo 2009, n. 6. 

2 Ad esaurimento 

Stemma per berretto come da Regolamento regionale del 2 
marzo 2009, n. 6 (escluso personale del Reparto). 

1 Ad esaurimento 

Borsello unisex in pelle come da Regolamento regionale del 
2 marzo 2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Casco semintegrale da motociclista come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6 (4). 

1 Ad esaurimento 

Guanti da motociclista come da Regolamento regionale del 2 
marzo 2009, n. 6 (4). 

1 Ad esaurimento 

Manicotti unisex rifrangenti a coppia come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

1 Ad esaurimento 

Cintura unisex con simbolo P.M come da Regolamento 
regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

1 Ad esaurimento 

Cinturone unisex in pelle con simbolo P.M. come da 
Regolamento regionale del 2 marzo 2009, n. 6 

1 Ad esaurimento 

Spallaccio come da Regolamento regionale del 2 marzo 
2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Fischietto con catenella come da Regolamento regionale del 
2 marzo 2009, n. 6 

1 Ad esaurimento 

Tessera di riconoscimento come da Regolamento regionale 
del 2 marzo 2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Pettorina alta visibilità come da Regolamento regionale del 
2 marzo 2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Casco bianco alta uniforme come da Regolamento regionale 
del 2 marzo 2009, n. 6 

1 Ad esaurimento 

Cordellini alta uniforme come da Regolamento regionale 
del 2 marzo 2009, n. 6. 

1 Ad esaurimento 

Stivali in gomma altezza al ginocchio, fodera in cotone con 
rinforzo al malleolo, colore nero. 

1 Ad esaurimento 

 

(1) escluso personale individuato dal Comandante; 
(2) Comandante e Vice Comandanti; 
(3) solo personale moto; 
(4) solo personale individuato dal Comandante; 
(5) solo personale con dotazione gonna; 

 
 

Abbigliamento invernale per gli Uscieri ed Autisti 

 

QUANTITA’ 

 

CADENZA 
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- Divisa composta da una giacca e due pantaloni o gonne 
realizzata in sallia, 100% pura lana vergine, peso gr. 

440/450 mtl. circa, colore blu, modello civile ad un petto, 

due bottoni, due tasche ed un taschino. 

 

n. 1 
 

Biennale 

- Divisa per autisti di rappresentanza come sopra di colore 
antracite. 

n. 1 Biennale 

- Camicia realizzata in tessuto 100% cotone, armatura 
popeline, manica lunga, colore celestino. 

n. 3 Biennale 

- Camicia per autista di rappresentanza colore bianco. n. 3 Biennale 

- Cravatta in poliestere, lavorazione tipo seta, colore blu. n. 1 Quinquennale 

- Calzini uomo blu in pura lana 100%. n. 3 Annuale 

- Calze donna. n. 3 Annuale 

- Impermeabile in gabardine, misto cotone, colore blu, un 
petto, foderato interno con viscosa 100%. 

n. 1  

 

A scelta 

Quinquennale 

- Cappotto in panno in pura lana, colore blu, un petto, 
foderato con viscosa 100% ovvero giaccone impermeabile 

realizzato in tessuto sintetico resistente e traspirante con 

imbottitura estraibile per gli autisti. 

n. 1 

N.B.: in alternativa per le categorie autisti di rappresentanza 
e di scuolabus, a richiesta, verrà fornito un giaccone in 

sostituzione del cappotto e dell’impermeabile: 

n. 1 

- Scarpe con tomaio in pelle di vitello o nappa, sottopiede 
cuoio, fodera vitello, fondo gomma millerighe antiscivolo. 

n. 1 Triennale 

   

Abbigliamento estivo per gli Uscieri e Autisti QUANTITA’ CADENZA 

- Divisa composta da una giacca e due pantaloni o gonne, 
realizzata in armatura tela, 100% pura lana vergine, peso gr. 

270 mtl. circa, modello civile ad un petto, due bottoni, due 

tasche e taschino. 

 

n. 1 
 

Biennale 

- Divisa per autisti di rappresentanza come sopra di colore 
grigio. 

n. 1 Biennale 

- Camicia realizzata in tessuto 100% cotone, armatura 
popeline, manica corta, taschino, colore celestino. 

n. 2 Annuale 

- Camicia per autisti di rappresentanza, come sopra, di 
colore bianco. 

n. 2 Annuale 

- Cravatta in poliestere, lavorazione tipo seta, colore blu. n. 2 Biennale 

- Calzini uomo in cotone blu. n. 3 Annuale 

- Calze donna. n. 3 Annuale 

- Scarpe tomaio in pelle capretto traspirante, fodera pelle, 
sottopiede cuoio, fondo cuoio o fondo cuoio ½ gomma 

applicata antiscivolo con o senza lacci. 

 

n. 1 
 

Biennale 

   

Abbigliamento alta visibilità per gli Operai QUANTITA’ CADENZA 

- Gilet omologato per alta visibilità con fasce orizzontali 
rifrangenti ed in tessuto fluoro rifrangente colore arancio, 

omologato e marcato in classe “EN 471”. 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

- Berretto lavoro estivo leggero colore arancio e tessuto 
fluorescente. 

n. 1 Ad esaurimento 

- Berretto lavoro inverno imbottito, in tessuto impermeabile 
arancio fluorescente. 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

   

Abbigliamento invernale per gli Operai QUANTITA’ CADENZA 

- Divisa composta da n. 1 giubbotti e n. 2 pantaloni in 
cotone 100% sanforizzato oppure in tessuto cardato 80% 

lana e 20% poliestere, oppure in tessuto jeans 14 once, 

colore blu con scritta in serigrafia “Comune di Massa”. 

 

n. 1 

 

Triennale 
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- Camicia in misto cotone, colore azzurro, manica lunga, un 
taschino. 

n. 3 Biennale 

- Guanti da lavoro a norma C.E.. n. 2 Annuale 

- Calzini in lana da lavoro. n. 3 Annuale 

- Giaccone impermeabile in Polyester ad alta tenacità, 
spalmato in P.U. chiusura con cerniera pressofusa, pettina 

chiusa da bottoni a pressione,collo con regolazione esterna 

tramite tiretto in Velcro, maniche a giro, polso a 

fascetta,chiusura con velcro con cappuccio ,4 tasche esterne, 

DPI categoria EN 340, giacca interna in microfibra 

estraibile ,maniche della giacca interna staccabili con zip. 

 

 

n. 1 

 

 

Quinquennale 

- Scarponcello tomaio in vitello anfibio, fodera in pelle, 
sottopiede in cuoio, intersuola in cuoio e inetersuola 

idrofuga, fondo gomma carro armato, cucitura ideal, puntale 

di protezione a norma di legge. 

 

n. 1 
 

Triennale 

- Mantella o completo impermeabile tipo goretex od 
analogo nastrato sulle cuciture. 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

- Cappello da lavoro. n. 1 Ad esaurimento 

- Stivali al ginocchio in gomma, fodera cotone, con rinforzo 
al malleolo. 

n. 1 Ad esaurimento 

   

Abbigliamento estivo per gli Operai QUANTITA’ CADENZA 

- Pantalone in tessuto jeans 11 once modello classico 5 
tasche, oppure in cotone 100% sanforizzato modello 

multitasche. 

 

n. 2 
 

Biennale 

- Camicia da lavoro in tessuto 100% cotone, manica corta 
con taschini, colore azzurro, con scritta in serigrafia 

“Comune di Massa”. 

 

n. 3 
 

Biennale 

- Calzini cotone da lavoro. n. 3 Annuale 

- Scarpe tomaio in vitello, fodera in pelle, suola in gomma, 
intersuola in cuoio, intersuola idrofuga, sottopiede in cuoio, 

due cuciture ideal, puntale di protezione a norma di legge. 

 

n. 1 
 

Triennale 

   

Abbigliamento per le Cuoche e gli Ausiliari QUANTITA’ CADENZA 

- Casacca e pantalone in tessuto 100% cotone, colore 
bianco, abbottonatura sul davanti, lunghezza al ginocchio, 2 

tasche e taschino, bottoni bianchi. 

n. 2 Triennale 

-Cuffia con elastico, calotta unita o rete, colore bianco. n. 3 Triennale 

- Zoccoli tomaio in pelle forata, ceppo in legno o materiale 
in poliuretano con suola in gomma. 

n. 1 Triennale 

   

Abbigliamento per le Educatrici QUANTITA’ CADENZA 

- Casacca e pantalone come al punto precedente in colore 
fantasia. 

n. 2 Triennale 

   

Abbigliamento per Farmacisti QUANTITA’ CADENZA 

Camice in cotone 100% bianco n. 2 Triennale 

   

Abbigliamento per Collaboratori di Farmacisti QUANTITA’ CADENZA 

Camice in cotone 100% colorato (verde o azzurro) n. 2 Triennale 

   

Abbigliamento invernale per i Tecnici ai sensi del D. 

Lgs. 626/94 
QUANTITA’ CADENZA 
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- Scarponcello tomaio in pelle fiore nabuk, paramalleoli 
nascosti, rinforzi laterali per una protezione assoluta, suola 

dotata di rilievi molto pronunciati che aumentano l’aderenza 

su superfici difficili, sistema di assorbimento dei colpi nel 

tallone 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

- Elmetto il polietilene alta densità, Resistente ai raggi UV, 
6 punti di fissaggio, ricambio assorbi sudore, conforme alle 

norme EN397 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

   

Abbigliamento estivo per i Tecnici ai sensi del D. Lgs. 

626/94 
QUANTITA’ CADENZA 

- Scarponcello tomaio in pelle fiore nabuk, paramalleoli 
nascosti, rinforzi laterali per una protezione assoluta, suola 

dotata di rilievi molto pronunciati che aumentano l’aderenza 

su superfici difficili, sistema di assorbimento dei colpi nel 

tallone. 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

   

Abbigliamento invernale per il Servizio di Reperibilità QUANTITA’ CADENZA 

- Mantella o completo impermeabile in tessuto Nylon 
spalmato PVC nastrato sulle cuciture. 

n. 1 Ad esaurimento 

- Parka con fodera termica imbottita, cerniera a 2 vie, 4 
tasche esterne, una tasca interna e una tasca sulla manica, 

protezione contro acqua e vento, inserto proteggi reni. 

n.1 Ad esaurimento 

- Scarponcello tomaio in pelle fiore nabuk, paramalleoli 
nascosti, rinforzi laterali per una protezione assoluta, suola 

dotata di rilievi molto pronunciati che aumentano l’aderenza 

su superfici difficili, sistema di assorbimento dei colpi nel 

tallone, soletta antiperforazione in acciaio inox 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

- Stivali al ginocchio in gomma, fodera cotone, con rinforzo 
al malleolo. 

n. 1 Ad esaurimento 

- Berretto invernale imbottito di tessuto impermeabile, 
fluoescente. 

n. 1 Ad esaurimento 

   

Abbigliamento estivo il Servizio di Reperibilità QUANTITA’ CADENZA 

- Scarponcello tomaio in pelle fiore nabuk, paramalleoli 
nascosti, rinforzi laterali per una protezione assoluta, suola 

dotata di rilievi molto pronunciati che aumentano l’aderenza 

su superfici difficili, sistema di assorbimento dei colpi nel 

tallone, soletta antiperforazione in acciaio inox 

 

n. 1 
 

Ad esaurimento 

- Gilet alta visibilità in maglia dio poliestere o tessuto 
rivestito in PVC. Cintura e bretelle in schotshlite grigio 

argento retroriflettente. 

n. 1 Ad esaurimento 

- Berretto estivo leggero di tessuto, fluorescente. n. 1 Ad esaurimento 

   

Materiale per il Servizio di Reperibilità QUANTITA’ CADENZA 

- Mascherine per polveri a media tossicità Secondo 
necessità 

Ad esaurimento 

- Mascherine per polveri nocive 

- Mascherine per vapori acidi  

 

 

 

 

 

 

 

 
Secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ad esaurimento 

- Mascherine per polveri tossiche, fumi ed aerosol 

- Mascherine per vapori organici 

- Guanti per manipolazione acidi e prodotti chimici 

- Guanti per manipolazione oli ed idrocarburi 

- Guanti “anti – siringa” 

- Guanti per protezione alte temperature 

- Guanti da lavoro a norma C.E.. 
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- Tuta in Tyvek universale con cappuccio integrato, cerniera 
con patta di copertura. Polsi , caviglie e cappuccio elastico. 

Non lascia passare né liquidi né aerosol. 

necessità  

- Tuta con cappuccio per protezione da acidi 

- Guanti in lattice, nitrile e vinile 

- Giacca e pantaloni antipioggia in tessuto rivestito PVC/PU 
giallo fluorescente con bande in schotshlite grigio argento 

(classe II) 

- Parka con fodera termica imbottita, cerniera a 2 vie, 4 
tasche esterne, una tasca interna e una tasca sulla manica, 

protezione contro acqua e vento, inserto proteggi reni. 
 

2) si da mandato all’Economo Comunale di provvedere alla quantificazione della 
spesa necessaria, con separato atto dirigenziale; 

 
*********** 

La presente deliberazione, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge, è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 


