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CARATTERISTICHE MINIME DEI CAPI DI VESTIARIO 

Allegato I al Foglio Condizioni 

 

Il presente documento riporta le caratteristiche minime dei capi di cui tener conto in sede di emissione di 

preventivo per quanto riguarda foggia, colore, ergonomia e requisiti tecnico normativi. I capi dovranno risultare 

conformi, in base alla loro tipologia, alle normative tecniche di riferimento UNI EN 13688, UNI EN 343, UNI EN 

14058. 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

IM.1 - IS.1 GIACCONE IMPERMEABILE 
Giallo fluo con 

inserti blu 
7 + 2 2 

Giaccone impermeabile classificato come DPI di II Categoria con 

caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 3 e 

caratteristiche di protezione dalla pioggia EN 343 in Classe 3-3. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da cuciture termonastrate, 

chiusura con zip e copri-zip con bottoni, cappuccio fisso 

ripiegabile regolabile con coulisse, fondo maniche regolabile o 

elasticizzato, tasche anteriori e taschino al petto richiudibili. 

Il capo deve essere completo di fodera interna e predisposizioni 

per l’ancoraggio della giacca a vento interna. 

Composizione tessuto esterno e fodera in PE. Disponibilità taglie 

dalla XS alla XXXL.  

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni Logo sul fronte lato sx dim. indicative 4x2,5cm – Naming sul retro in materiale riflettente 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

IM.2 - IS.2 GIACCA A VENTO ANCORABILE 
Giallo fluo con 

inserti blu 
7 + 2 2 

Giacca a vento ancorabile classificata come DPI di II Categoria 

con caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 2 e 

caratteristiche di protezione dal freddo EN 14058 in Classe 3-1. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da chiusura con zip con 

doppio cursore (reversibile per l’ancoraggio al giaccone 

impermeabile), collo alto, maniche staccabili, fondo maniche 

elasticizzato, tasche anteriori e taschino interno richiudibili. 

Il capo deve essere foderato con trapunta o pile antivento. 

Composizione tessuto esterno cotone/PE, fodera e imbottitura 

PE. Peso complessivo indicativo 400gr/mq. Disponibilità taglie 

dalla XS alla XXXL. 
 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni Logo sul fronte lato sx dim. indicative 4x2,5cm – Naming sul retro in materiale riflettente 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

IM.3 - IS.3 MAGLIA IN PILE 
Giallo fluo con 

inserti blu 
7 + 2 4 

Giacca a vento ancorabile classificata come DPI di II Categoria 

con caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 2. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da chiusura centrale full zip, 

collo alto, polsini e bordo al fondo elasticizzati. 

Composizione PE o cotone/PE. Peso indicativo 270gr/mq. 

Disponibilità taglie dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni Logo sul fronte lato sx dim. indicative 4x2,5cm 
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Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

IM.4 PANTALONE INVERNALE 
Blu con inserti 

giallo fluo 
7 4 

Pantalone lungo invernale classificato come DPI di II Categoria 

con caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 1. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da tasche frontali, posteriori e 

laterali, chiusura con zip, passanti per cintura. 

Il capo deve essere foderato con trapunta. 

Composizione tessuto esterno cotone/PE, fodera e imbottitura 

PE. Peso complessivo indicativo 400gr/mq. Disponibilità taglie 

dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni -- 

 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

IS.4 PANTALONE INVERNALE 
Giallo fluo con 

inserti blu 
2 4 

Pantalone lungo invernale classificato come DPI di II Categoria 

con caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 2. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da tasche frontali, posteriori e 

laterali, chiusura con zip, passanti per cintura. 

Il capo deve essere foderato con trapunta. 

Composizione tessuto esterno cotone/PE, fodera e imbottitura 

PE. Peso complessivo indicativo 400gr/mq. Disponibilità taglie 

dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni -- 

 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

EM.1 - ES.1 GIUBBINO ESTIVO 
Giallo fluo con 

inserti blu 
7 + 2 2 

Giubbino estivo classificato come DPI di II Categoria con 

caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 2. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da chiusura con zip, fondo 

maniche regolabile, tasche anteriori e taschino al petto richiudibili. 

Composizione cotone/ PE. Peso indicativo 200gr/mq. 

Disponibilità taglie dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni Logo sul fronte lato sx dim. indicative 4x2,5cm – Naming sul retro in materiale riflettente 
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Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

EM.2 - ES.2 POLO MANICHE CORTE 
Giallo fluo con 

inserti blu 
7 + 2 15 

Polo in maniche corte classificata come DPI di II Categoria con 

caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 2. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da apertura al collo con 

almeno 2 bottoni. 

Composizione cotone/ PE. Peso indicativo 200gr/mq. 

Disponibilità taglie dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni Logo sul fronte lato sx dim. indicative 4x2,5cm 

 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

EM.3 PANTALONE ESTIVO 
Blu con inserti 

giallo fluo 
7 4 

Pantalone lungo estivo classificato come DPI di II Categoria con 

caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 1. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da tasche frontali, posteriori e 

laterali, chiusura con zip, passanti per cintura. 

Composizione cotone/PE. Peso complessivo indicativo 200gr/mq. 

Disponibilità taglie dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni -- 

 

 

Rif. Descrizione capo Colore Nr. Addetti Capi/addetto 

ES.3 PANTALONE ESTIVO 
Giallo fluo con 

inserti blu 
2 4 

Pantalone lungo estivo classificato come DPI di II Categoria con 

caratteristiche di alta visibilità EN 20471 in Classe 2. 

Il capo dovrà essere caratterizzato da tasche frontali, posteriori e 

laterali, chiusura con zip, passanti per cintura. 

Composizione cotone/PE. Peso complessivo indicativo 200gr/mq. 

Disponibilità taglie dalla XS alla XXXL. 

 

Immagine indicativa di riferimento 

Personalizzazioni -- 

 


