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[BUR2002021] [5.2.1]

Avviso di rettifica n. 33/1-S.O. 2002
Regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo siste-
ma tariffario» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia n. 30, 1º Supplemento Ordinario del 26
luglio 2002

Al secondo comma dell’art. 25 e al secondo comma dell’alle-
gato A3 (estratto dall’art. 25 del Regolamento Tariffario) del
Regolamento regionale di cui all’oggetto, in luogo di «L.r.
n. 54/78» leggasi «L.r. 57/84).

——— • ———

[BUR2002022] [5.4.0]

Legge regionale 7 agosto 2002 – n. 18
Applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 del-
la direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. Nella Regione Lombardia, secondo le disposizioni della
presente legge, nell’arco temporale della stagione venatoria
2002/2003 è autorizzato il prelievo venatorio in deroga, di cui
all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), e con le modalità di
cui al comma 2 dello stesso articolo della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici in Europa. Il prelievo ve-
natorio si attua secondo quanto previsto dagli articoli 1, com-
mi 3 e 4, e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), nonché dall’articolo 9 della Convenzione di Berna
del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
n. 503 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in
Europa).

Art. 2
(Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c),

della direttiva 79/409/CEE)

1. Tenuto conto della insufficienza del controllo riduttivo,
consentito dall’articolo 41 (Controllo della fauna selvatica)
della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e di-
sciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni,
sulle popolazioni delle specie di passero d’Italia (Passer ita-
liae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus
vulgaris), responsabili di comprovati danni alle colture agri-
cole, cerealicole e frutticole, formalmente certificati da peri-
zie effettuate da esperti agronomi regolarmente abilitati, è
autorizzato il prelievo venatorio, al fine di ridurre le popola-
zioni delle predette specie, in attuazione dell’articolo 9, com-
ma 1, lett. a), della direttiva 79/409/CEE, da attuarsi con ap-
postamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte
dei cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC)
o comprensori alpini (CA) della Lombardia. A tal fine è auto-
rizzato l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 (Mezzi per
l’esercizio dell’attività venatoria) della legge 157/92 e all’art.
23 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della l.r. 26/93,
nei limiti massimi giornalieri e stagionali, e per gli archi tem-
porali previsti nell’allegato A della presente legge.

2. È autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1,
lett. c), della direttiva 79/409/CEE, il prelievo venatorio delle
specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla mon-
tifringilla), delle quali è certificato il favorevole stato di salute.
Il prelievo è attuato attraverso le forme di caccia da apposta-
mento fisso, temporaneo e vagante, con i mezzi di cui all’arti-
colo 13 della legge 157/92 e all’articolo 23 della l.r. 26/93, nei
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limiti massimi giornalieri e stagionali, e per gli archi tempo-
rali previsti nell’allegato B della presente legge.

Art. 3
(Condizioni e controlli)

1. Secondo le disposizioni vigenti gli abbattimenti devono
essere annotati sul tesserino venatorio regionale; entro il 31
marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle
Province competenti, le quali provvedono, entro i successivi
sessanta giorni, ad inviare alla Regione e all’Istituto Naziona-
le per la Fauna Selvatica (INFS) i dati riassuntivi relativi a
tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, al fine
degli opportuni controlli e valutazioni.

2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è dele-
gata alle Province ai sensi dell’articolo 48 (Vigilanza venato-
ria) della l. r. 26/1993.

3. L’INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare
che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della di-
rettiva 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4
(Limitazioni dei prelievi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS, adot-
ta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi au-
torizzati dalla presente legge, in relazione all’insorgere di va-
riazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del pre-
lievo in deroga di cui all’articolo 2.

Art. 5
(Azioni di promozione)

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio,
ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’ar-
ticolo 2.

Art.6
(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si
applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla l.r.
26/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 7/2002.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino uf-
ficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osser-
vare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 agosto 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale
n. VII/569 del 25 luglio 2002).

——— • ———
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ALLEGATO A (Articolo 2, comma 1)

Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a),
della direttiva 79/409/ CEE

Limite massimo di prelievo Limite massimo di prelievo MODALITÀTEMPIgiornaliero per stagione venatoria VaganteSPECIE (stagione venatoriaper cacciatore per cacciatore Appostamento temporaneo2002/2003)(n. uccelli) (n. uccelli) Appostamento fisso

VagantePassero d’Italia Dal 15.09.200220 100 Appostamento temporaneo(Passer italiae) al 30.12.2002 Appostamento fisso

Dall’1.09.2002 Appostamento fissoal 14.09.2002

VagantePassera mattugia Dal 15.09.200220 100 Appostamento temporaneo(Passer montanus) al 30.12.2002 Appostamento fisso

Dall’1.09.2002 Appostamento fissoal 14.09.2002

VaganteStorno Dal 15.09.200220 100 Appostamento temporaneo(Sturnus vulgaris) al 30.12.2002 Appostamento fisso

Dall’1.09.2002 Appostamento fissoal 14.09.2002

ALLEGATO B (Articolo 2, comma 2)

Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c),
della direttiva 79/409/ CEE

Limite massimo di prelievo Limite massimo di prelievo MODALITÀTEMPIgiornaliero per stagione venatoria VaganteSPECIE (stagione venatoriaper cacciatore per cacciatore Appostamento temporaneo2002/2003)(n. uccelli) (n. uccelli) Appostamento fisso

VaganteFringuello Dal 15.09.20025 40 Appostamento temporaneo(Fringilla coelebs) al 30.12.2002 Appostamento fisso

Peppola VaganteDal 15.09.2002(Fringilla 5 40 Appostamento temporaneoal 30.12.2002montifringilla) Appostamento fisso
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[BUR2002023] [5.4.0]

Legge regionale 7 agosto 2002 – n. 19
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Nor-
me per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività vena-
toria) e successive modificazioni

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica dell’articolo 17 della l.r. 26/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 (Oasi e zone di protezione)
della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio am-
bientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole «in esse»
sono sostituite con le seguenti: «nelle oasi» .

Art. 2
(Modifica dell’articolo 26 della l.r. 26/1993)

1. I commi 5 e 6 dell’articolo 26 (Detenzione ed uso dei
richiami vivi per la caccia da appostamento) della l.r.
26/1993, sono sostituiti dal seguente:
«5. I richiami vivi possono essere tenuti privi di anello. Per

la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la
documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami
di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.» .

Art. 3
(Modifica dell’articolo 28 della l.r. 26/1993)

1. Al comma 7 dell’articolo 28 (Gestione programmata della
caccia) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, com-
ma 13, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2002, n. 7
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto
1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria»), le parole «riscontrato nella stagione venatoria
1998/1999» sono sostituite con le seguenti: «riscontrato nel-
l’ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003» .

Art. 4
(Modifica dell’articolo 32 della l.r. 26/1993)

1. All’articolo 32 (Partecipazione economica alla gestione
programmata della caccia) della l.r. 26/1993, i valori espressi
in lire sono convertiti in euro.

Art. 5
(Modifica dell’articolo 33 della l.r. 26/1993)

1. Al comma 6 dell’articolo 33 (Criteri e modalità di iscri-
zione) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, com-
ma 16, lettera c), della l.r. 7/2002, le parole «31 maggio» sono
sostituite con le seguenti: «31 marzo» .

Art. 6
(Modifica dell’articolo 35 della l.r. 26/1993)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 (Esercizio della caccia
in forma esclusiva) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’arti-
colo 1, comma 17, lettera a), della l.r. 7/2002, è inserito il
seguente:
«2 bis. Al fine di migliorare l’attività venatoria, con riferimen-

to alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le Province
possono determinare forme di caccia di specializzazione alla
selvaggina stanziale d’intesa con i comitati di gestione degli am-
biti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le
associazioni venatorie provinciali riconosciute.».

Art. 7
(Modifica dell’articolo 43 della l.r. 26/1993)

1. All’articolo 43 (Divieti) della l.r. 26/1993 come modificato
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dall’articolo 1, comma 21, lettera e), della l.r. 7/2002, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 1 le parole «sentito l’INFS»
sono soppresse;

b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi
e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età
non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe cani-
na il cui allenamento o addestramento viene disciplinato
con regolamento regionale;».

Art. 8
(Modifica dell’articolo 51 della l.r. 26/1993)

1. All’articolo 51 (Sanzioni amministrative statali e regiona-
li – Ritiro tesserino) della l.r. 26/1993, i valori espressi in lire
sono convertiti in euro.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino uf-
ficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osser-
vare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 agosto 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale
n. VII/570 del 25 luglio 2002).
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[BUR2002024] [1.4.1]

Regolamento regionale 8 agosto 2002 – n. 6
Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza
nelle sedi istituzionali della Giunta regionale

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1
(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina il controllo degli ac-
cessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della giunta,
come previsto dall’art. 27, comma 3 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 che ammette la comunicazione e la diffusione
dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a
enti pubblici economici solo se previste da norme di legge o
di regolamento.

2. Le norme di seguito esposte sono rivolte:
a) al personale in servizio presso la Giunta regionale;

b) ai visitatori abituali;

c) al personale delle ditte appaltatrici;

d) ai visitatori occasionali.

Articolo 2
(Controllo degli accessi e della permanenza)

1. L’accesso e la permanenza nelle sedi regionali sono con-
sentiti solo a coloro che siano legittimamente in possesso ed
espongano il tesserino di identificazione personale.

2. L’ingresso dei veicoli, anche privati, nelle autorimesse
regionali è consentito soltanto al personale ed ai veicoli muni-
ti dell’apposito permesso. L’amministrazione si riserva la fa-
coltà di assoggettare a particolari procedure di accesso il per-
sonale ed i veicoli destinati all’ingresso ed al parcheggio nelle
autorimesse sotterranee.

Articolo 3
(Caratteristiche dei tesserini)

1. I tesserini del personale in servizio presso la Giunta re-
gionale recano la foto personale identificativa, il nome e il
cognome del possessore e il relativo numero di matricola.

2. I tesserini dei visitatori abituali e del personale delle ditte
appaltatrici recano la foto personale identificativa, il nome e
il cognome del possessore, nonché una indicazione della D.G.
di riferimento o della ditta di appartenenza.
3. I tesserini dei visitatori occasionali indicano solo un nu-

mero progressivo di identificazione collegato al documento di
riconoscimento, da esibire obbligatoriamente per la sua foto-
riproduzione o memorizzazione su supporto informatico. I
dati personali dei visitatori occasionali, a cui viene fornita
una informativa scritta delle finalità e delle modalità del trat-
tamento dei dati raccolti, vengono successivamente trattati
con le modalità previste dal Decreto del Direttore Generale
agli Affari Generali e Personale n. 2664 del 25 febbraio 2002
«Indicazioni sul trattamento dei dati personali per il servizio
di accoglimento presso il Palazzo della Regione Lombardia
via Filzi 22 Milano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni».

Articolo 4
(Uso dei tesserini)

1. L’utilizzo dei tesserini è strettamente personale ed esclu-
sivo. I possessori sono responsabili della custodia.
2. All’uscita i visitatori occasionali riconsegnano il tesseri-

no al servizio di accoglimento all’ingresso.

Articolo 5
(Altri controlli all’ingresso)

1. Per accedere agli edifici della Giunta regionale è obbliga-
torio il controllo anche a campione dei bagagli, tramite appa-
recchiatura radiogena, certificata dall’ASL competente secon-
do la vigente normativa sanitaria.
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2. Per i visitatori occasionali è d’obbligo, altresı̀, il controllo
personale tramite metal detectors.

3. L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere il
controllo di cui al precedente comma anche ad altri soggetti.

4. Negli edifici sede della Giunta regionale, possono entrare
armati, previa esibizione di idonea documentazione di identi-
ficazione, esclusivamente i rappresentanti delle forze dell’Or-
dine e gli addetti del servizio esterno di vigilanza, nonché gli
addetti alla sicurezza personale in servizio di scorta ad autori-
tà politiche, italiane e straniere, o a personalità rilevanti per
i fini istituzionali in visita presso le sedi della Regione Lom-
bardia.

5. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati
attraverso l’esposizione di appositi cartelli agli ingressi.

Articolo 6
(Videosorveglianza)

1. Per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio e di con-
trollo di determinate aree, è autorizzato l’uso dei sistemi di
video sorveglianza, secondo termini e modalità previsti dalla
normativa vigente.

Articolo 7
(Tutela della riservatezza)

1. Ai sensi della legge n. 675/96, è autorizzato il trattamento
dei dati personali di cui al presente regolamento per finalità
di sicurezza delle sedi regionali, e in particolare è ammessa
la diffusione di quelli contenuti nei tesserini allo scopo di ren-
dere facilmente individuabili le persone che accedono o si tro-
vano nelle sedi regionali.

2. La comunicazione è consentita solo alla Autorità giudi-
ziaria competente, nei casi e nei modi disciplinati dal codice
di procedura penale.

Articolo 8
(Norma di rinvio)

1. Eventuali disposizioni di dettaglio del presente regola-
mento sono disciplinate con specifici atti.

Articolo 9
(Norma transitoria)

1. Fino alla installazione in ciascuna sede regionale di tutti
i dispositivi di sicurezza di cui agli articoli precedenti, le nor-
me del presente regolamento si osservano per le parti imme-
diatamente applicabili.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-
vare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2002

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 7/10026 del 6 agosto 2002).

——— • ———
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[BUR2002025] [1.6.0]

Regolamento regionale 8 agosto 2002 – n. 7
Caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai cor-
pi e servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art.

3 bis della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39, le caratteristi-
che di ciascun capo delle divise degli appartenenti ai corpi e
servizi di Polizia Locale operanti in Regione Lombardia.

Articolo 2
1. La divisa della Polizia Locale è composta dalle seguenti

uniformi: uniforme ordinaria, uniforme di servizio (divisa o-
perativa) e uniforme per servizi di onore e rappresentanza
(divisa di rappresentanza e divisa di gala).

Articolo 3
1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche

tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle uniformi
della polizia locale sono stabiliti nell’allegato A, parte inte-
grante del presente regolamento.

Articolo 4
1. L’utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato

dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio e
comunicato al Presidente della Provincia o al Sindaco.

Articolo 5
1. L’uniforme ordinaria è destinata ai servizi di istituto in-

terni ed esterni e viene indossata durante l’intero orario di
servizio, salvo specifica dispensa del Comandante.
2. Ai fini di sicurezza degli operatori e degli utenti, nei ser-

vizi di polizia stradale, per assicurare l’immediata riconosci-
bilità degli operatori, dovrà essere indossata, di norma, l’uni-
forme ordinaria corredata delle dotazioni di cui all’art. 24 del
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione
del c.d.s.).
3. L’uniforme operativa è destinata ai servizi esterni indivi-

duati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile di servi-
zio e comunicati al Presidente della Provincia o al Sindaco.
4. L’uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie

civili e religiose individuate dall’Amministrazione di apparte-
nenza e ai servizi di scorta d’onore al Gonfalone della Provin-
cia, della Città o del Corpo o Servizio di Polizia locale.
5. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di Polizia

Locale dell’uniforme di gala il cui utilizzo è demandato al Co-
mandante del Corpo o al Responsabile del Servizio.

Articolo 6
1. Il personale della Polizia Locale deve indossare l’unifor-

me con proprietà, dignità e decoro.
2. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque

tipo sull’uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati.
3. Non è consentito l’utilizzo di parti dell’uniforme con abi-

ti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.

Articolo 7
1. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e

situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della
Polizia Locale.

Articolo 8
1. Gli Enti locali adeguano le uniformi alle caratteristiche

dettate dal presente regolamento entro un anno dalla sua en-
trata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-
vare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 agosto 2002

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 7/10027 del 6 agosto 2002).

——— • ———
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Allegato A

1. UNIFORME ORDINARIA
L’uniforme ordinaria della Polizia Locale (Figura 2) si

compone di:

1.1 Copricapo (Figura 1)

BERRETTO RIGIDO CON:
– calotta bianca (Figura 1a) (blu per la Polizia Locale delle

Province, Figura 1b) confezionata con tessuto politetrafluo-
roetilene (PTFE), impermeabile e traspirante con cuciture e-
sterne termosaldate con nastro idoneo a garantirne l’imper-
meabilità, resistenti alla penetrazione dell’acqua fino ad una
pressione idrostatica superiore a 19600 Pa (o a colonna d’ac-
qua superiore a m. 2 di altezza), e resistenti a forze di trazio-
ne meccanica superiori a 200 N;
– visiera in vero cuoio verniciato (tre strati);
– fascia di alluda per l’assorbimento del sudore costituita

da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire
la traspirazione;
– fodera interna in tessuto traspirante poliestere 100%, fi-

lato titolo DEN 45 (12 coste per cm, 17 maglie per cm);
– guarnizioni per la tenute dell’acqua poste in corrispon-

denza di tutti i fori praticati sul capo per l’applicazione dei
bottoni e del fregio;
– rinforzo interno per la calotta resistente all’azione corro-

siva dell’acqua e dell’umidità;
– foderine rimovibili esterne per calotta in microfibra idro-

repellente e traspirante, e in materiale rifrangente come da
disposto dell’art. 183 del d.P.R. n. 495/92;
– fasce: differenziate in relazione al grado ricoperto: mille

righe blu, mille righe blu con ricamo, damascata blu (Figura
1c);
– soggolo differenziato in relazione al grado ricoperto in

cuoio verniciato verde, su panno verde rinforzato di 2 cm. di
altezza in passamaneria oro con banda centrale screziata di
blu, come il precedente ma con passamaneria interamente in
oro, cordone oro, treccia oro (Figura 1d);
– bottoni fissa soggolo in metallo di colore oro, ø mm 15,

con bordo rigato e rosa camuna zigrinata in rilievo al centro;
– il berretto può essere dotato, facoltativamente, di copri-

nuca di protezione in PTFE fissato all’interno sopra la fascia
di alluda e rimovibile a strappo.
È data facoltà ai Comandanti dei Corpi di Polizia Locale

dei Comuni di adottare il berretto con la calotta blu per gli
Ufficiali del Corpo.
Stemma su robbio rosso sui berretti dei Comandanti di

Corpo.

1.2 Giacca
La giacca ad un petto modello sahariana con quattro botto-

ni in metallo dorato, confezionata con tessuto in pura lana
vergine di colore «Blu scuro» e completamente foderata al-
l’interno, si compone di:
– un collo: costituito da un sopracollo, il sopracollo dello

stesso tessuto del corpo è in due pezzi (collo e lunetta) sago-
mato, rinforzato interamente nelle parti laterali con due tratti
di tela termoadesiva. Il collo è cucito alla lunetta con ribadi-
tura doppia distante 2 mm dalla cucitura centrale, il sottocol-
lo in un unico pezzo è in «melton» di idoneo colore. La lunet-
ta reca al centro, lungo la cucitura di unione al corpo un listi-
no di treccia tubolare lungo 80 mm avente la funzione di ap-
pendino;
– un corpo: formato da due parti anteriori, due fianchetti e

due parti posteriori, termina al fondo con ripiegatura interna
di 30 mm. Su ciascun davanti è praticata una cucitura verti-
cale di ripresa per consentire la sagomatura della giacca alla
vita, tale cucitura profonda 15 mm al punto vita, in funzione
della taglia, inizia a zero in prossimità della pattina al petto
e termina all’interno della tasca applicata alle falde. Per dare
migliore vestibilità al davanti, a 40 mm al di sotto delle patti-
ne delle tasche esterne inferiori è praticato un taglio orizzon-
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tale rifinito con idonea fettuccia di colore nero, larga 15 mm
applicata per tutta la lunghezza del taglio stesso.
Sul davanti sinistro, a 15 mm dal bordo sono applicate

quattro asole «a goccia» equidistanti tra loro, la prima asola
è posta all’inizio della spezzatura del risvolto, ed è allineata
alle asole delle tasche superiori, l’ultima è allineata con la par-
te alta delle asole sulle pattine delle tasche inferiori.
Sul davanti destro, in corrispondenza delle asole, sono ap-

plicate a 20 mm dal bordo n. 4 bottoni medi.
Le due parti posteriori sono unite tra loro con cucitura ese-

guita all’attaccatura del collo fino all’inizio dello spacco.
Il lembo sinistro dello spacco ha una piega interna larga 50

mm.
Il lembo destro sottoposto a quello sinistro di 50 mm è mu-

nito all’interno di una fettuccia a «dritto filo».
L’estremità superiore dello spacco, di 287 cm circa è co-

munque variabile in funzione della taglia.
Il corpo della giacca è interamente foderato in tessuto di

colore blu. La fodera al fondo e lungo la cucitura centrale del
dietro forma un soffietto, tale da non ostacolare l’indossabili-
tà della giacca nella sua massima estensione. Le cuciture della
fodera sono ad ago;
– due maniche: ciascuna manica, costituita da una sopra-

manica e sottomanica, temina al fondo con una ripiegatura
interna di 30 mm. Le maniche sono interamente federate con
tessuto di colore blu. A 120 mm dal fondo manica, dalle cuci-
ture che uniscono la sopramanica alla sottomanica, la fodera
è fermata con un robusto punto di fermo;
– due controspalline: dello stesso tessuto addoppiato dal

corpo, rinforzate nella parte interna superiore con tela ter-
moadesiva, sagomate a punta e filettate perimetralmente sui
bordi liberi con filetti in cotone colore rosso azzurro sovrap-
posti (rosso superiore ed azzurro inferiore). Sono cucite con
una estremità tra il giromanica e la spalla, mentre l’altra e-
stremità libera presenta un’asola orizzontale «a goccia» a 15
mm dalla punta, in corrispondenza della quale è applicato
sulla spalla un bottone piccolo in metallo dorato. Dette con-
trospalline sono delle seguenti dimensioni:

larghezza: 50 mm per tutte le taglie;
lunghezza: 120 mm fino alla taglia 50;

125 mm per le taglie 52-54;
130 mm per tutte le altre;

– quattro tasche esterne a toppa: ciascun davanti presenta
due tasche esterne a toppa (una al petto ed una alla falda)
con relative pattine. Le quattro tasche presentano al centro
un cannolo largo 30 mm per quelle al petto (o superiori) e 35
mm per quelle alle falde (o inferiori). Le pattine, di linea retta,
dello stesso tessuto del corpo posizionate a 20 mm dal bordo
superiore della tasca, sono rinforzate con adesivo e federate
con tessuto di colore blu, le stesse presentano a 15 mm dal
bordo ed in posizione centrale, un’asola verticale a «goccia»
in corrispondenza della quale è applicato sul cannolo, un bot-
tone piccolo in metallo dorato. Le pattine aventi un’altezza di
60 mm al petto e 70 mm alle falde, hanno la stessa larghezza
delle tasche. Sia le tasche al petto che quelle alle falde sono
applicate con una cucitura esterna posta ad 1 mm dal bordo.
L’orlo superiore è bordato con una striscia di tessuto colore
blu alta 5 mm. All’interno della tasca grande sinistra (destra
per gli agenti mancini) in posizione centrale e distante 5 mm
dall’orlo superiore, è praticata un’apertura orizzontale lunga
110 mm (per doppio moschettone), detta apertura è rinforza-
ta internamente ed esternamente da due strisce di pelle di
capra conciata al cromo di colore nero delle dimensioni di
135 ¥ 25 mm, incollate alla fodera e cucite perimetralmente.
Le tasche al petto hanno una distanza e punti di applicazio-

ne variabili secondo la taglia.
Le tasche inferiori distano dal fondo ad una distanza varia-

bile da un minimo di 35 mm ad un massimo di 40 mm a
secondo delle taglie;
– due tasche interne: all’altezza del petto, sono realizzate

sulla fodera due aperture per le tasche interne destra e sini-
stra, larghe 140 mm tagliate a filetto e rifinite con due bordini
di 5 mm dello stesso tessuto della fodera del corpo. Il sacco
tasca è realizzato nello stesso tessuto della fodera del corpo.
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La chiusura della tasca destra è assicurata da una «capriola»
costituita da un listino di treccia tubolare nella stessa tonalità
della fodera cucito al centro sul bordino superiore cui corri-
sponde un bottone a quattro fori in tono con il tessuto fissato
sulla tasca.

La giacca da donna con le stesse caratteristiche e la stessa
foggia di quella maschile, deve avere parametri invertiti per
quanto attiene l’abbottonatura e l’apertura dello spacco poste-
riore.

Le giacche invernali ed estive si differenziano per le caratte-
ristiche tecniche dei tessuti impiegati per la realizzazione dei
capi.

1.3 Pantalone – Gonna
Il pantalone confezionato con tessuto in pura lana vergine

di colore «Blu scuro», modello classico con quattro tasche, si
compone di:

CINTURA:

in tessuto di lana in due pezzi e alta 35 mm, è riportata ed
ha internamente un rinforzo in tela canapina.

Esternamente sono applicati n. 6 passanti in tessuto rad-
doppiato, fino alla taglia 46, e passanti a partire dalla taglia
48; lunghi 100 mm, e larghi 10 mm, con robuste fermature in
modo da lasciare una luce di 60 mm.

I passanti sono applicati:

• n. 1 per ciascuna parte anteriore ad 80 mm dal bordo
dello sparato per la taglia 48; per tutte le altre taglie au-
menta o diminuisce in proporzione;

• n. 1 centrale sulla cucitura di unione delle parti posterio-
ri quando sono previsti n. 7 passanti;

• n. 4 sulla parte posteriore, 2 cuciture laterali esterne; i
rimanenti equidistanti tra loro.

La cintura sul lato sinistro a capo indossato, termina con
una linguetta in tessuto raddoppiato e sagomata.

Sulla stessa, a 15 mm dalla punta è praticata un’asola oriz-
zontale «a goccia» in corrispondenza di un bottone a quattro
fori in tono con il tessuto, applicato sul lato destro della cin-
tura.

Nella parte interna, sulla linguetta a 70 mm dalla punta, è
applicato un gancio in acciaio inox corrispondente a contro-
gancio situato sulla cinta lato esterno destro.

Sul lato destro la cintura termina con una sporgenza sago-
mata e foderata. Sulla stessa, a 15 mm dalla punta, è praticata
un’asola orizzontale «a goccia» in corrispondenza di un bot-
tone a quattro fori in tono con il tessuto applicato interna-
mente sul lato sinistro della cintura.

SPARATO:

posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura
lampo, è composto da una finta rinforzata e da una contro-
finta foderata. La finta (parte anteriore sinistra) è rifinita con
un’impuntura esterna a 30 mm dal bordo. All’estremità infe-
riore la finta è fermata con una travetta, la chiusura lampo è
lunga in conformità alle taglie.

DUE GAMBALI:

Anteriore: composto di due pezzi, presenta rispettivamente
due «pences» per lato di profondità di 15 mm.

Il davanti termina al fondo con rimesso interno di 40 mm
fermato con punti invisibili.

La parte anteriore è unita a quella posteriore con cuciture
effettuate a macchina con «punto annodato».
La parte anteriore è foderata, a mezza gamba (fino alle gi-

nocchia).
La cucitura posteriore che unisce i due gambali è realizzata

con rimesso interno ribadito che, da una lunghezza di 30 mm
in vita, va a 10 mm all’inforcatura dei gambali.
I pantaloni sono provvisti di un fondello romboidale in tela

di cotone «silesias» cucito nella parte superiore sulla contro-
finta e nella parte inferiore sulla cucitura di unione dei gam-
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bali ed è fermato alle due estremità con robusti punti di fer-
mo sul rimesso delle cuciture laterali interne.

Posteriore: costituito da due pezzi aventi nella parte alta
una ripresa verticale dal bordo tasca alla cintura per dare
maggiore vestibilità al capo.

Anche il posteriore termina al fondo con rimesso interno di
40 mm fermato con punti invisibili e battitacco in cotone alto
15 mm.

4 TASCHE:

tutte le tasche hanno internamente una mostra ed una con-
tromostra dello stesso tessuto e sono foderate con tela «sile-
sias». Sotto l’attaccatura della cintura, su ciascuna delle parti
anteriori, è ricavata una tasca interna con taglio obliquo lun-
go 170 mm circa, fermato con travetta a 10 mm dalla cintura.

L’estremità inferiore, fermata anch’essa con travetta, coin-
cide con la cucitura laterale; quella superiore dista 50 mm
dalla stessa.

Le due tasche anteriori, con bordino di 2 mm formato dalla
contromostra, hanno le seguenti dimensioni interne:

• lunghezza 260 mm;

• larghezza superiore 120 mm;

• larghezza inferiore 180 mm.

Le tasche posteriori sono ottenute con taglio orizzontale
distante dall’attaccatura della cintura 60 mm e centrale con
la ripresa, hanno una larghezza di 120 mm e sono alle due
estremità con idonea travetta. La tasca posteriore termina
con un bordino di 5 mm realizzato sia sulla mostra che sulla
contromostra ed ha il sacco tasca delle seguenti dimensioni:
180 ¥ 250 mm.
I sacchi tasca sono rifiniti con bordatura in tono con il tes-

suto.

Le asole del tipo «a goccia» devono essere eseguite a regola
d’arte.

I filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità pre-
scritti per il tessuto esterno e con il quale devono essere in
tono.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sorfilatura a
macchina con apposito filato.

Sulla cintura, è praticata una cucitura (impuntura) distante
2 mm dal bordo inferiore.

Particolare riguardo deve essere posto alla profilatura della
parte superiore in modo da conferire al capo la necessaria
adattabilità al bacino.

I pantaloni invernali ed estivi si differenziano per le caratte-
ristiche tecniche dei tessuti impiegati per la realizzazione dei
capi.

Gonna
Stesso tessuto e colore della giacca; 4 pieghe morbide dal

centro vita verso i fianchi sul davanti e due pences dietro.
Puntini a macchina di filo di seta blu nella parte inferiore
(orlo); chiusura centro-dietro con cerniera e bottone con oc-
chiello vero; spacco sormontato di cm 22; foderata.

Le gonne invernali ed estive si differenziano per le caratte-
ristiche tecniche dei tessuti impiegati per la realizzazione dei
capi.

1.4 Camicia

1.4.1 Invernale
In tessuto Oxford, catena ritorta e trama semplice, colore

azzurro, manica lunga con colletto rovesciato.

1.4.2 Estiva
In tessuto Oxford, catena ritorta e trama semplice, colore

azzurro, colletto rovesciato, a maniche corte con bordature
bianche (alte cm 1,5) a 2 cm dal fondo maniche; carré sago-
mato davanti e dietro profilato da bordino bianco alto cm 1,5
(come fondo maniche); dietro due pences, taschini applicati
con piegone al centro che vengono chiusi dalla punta del car-
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ré con bottone in metallo di colore oro, bombato a fondo pia-
no, con bordo rigato e rosa camuna zigrinata in rilievo al cen-
tro del ø mm 12; fregio a fondo bordeaux con la configura-
zione geografica della Regione Lombardia di colore verde a
rilievo sulla manica sinistra.
La camicia da donna con le stesse caratteristiche e la stessa

foggia di quella maschile, deve avere parametri invertiti per
quanto attiene l’abbottonatura.

La stessa camicia ma senza bordature bianche per la Polizia
Locale delle Province.

1.5 Cravatta
Di colore verde (3425 C), 100% poliestere.

1.6 Maglione
Il maglione (Figura 3) è composto da un pezzo sul davanti

e uno sul dietro, con manica a giro e collo con scollo a «V» è
realizzato come di seguito descritto.
– Il davanti in maglia rasata con scollo a «V» bordato in

maglia a costina (due rovesci e due diritti) di circa 2,5 cm.
– Il fondo è bordato in maglia a costine (due diritti e due

rovesci) alto 7 cm circa.
– Sulla spalla destra e sinistra sono applicate due toppe in

tessuto larghe circa 10 cm (dal giro manica all’attaccatura del
collo), lunghezza circa 19 cm dalla cucitura della spalla, che
proseguono sul dietro per la stessa lunghezza (tale misura
sarà conforme alla taglia).
– Sulla parte sinistra è applicata un’etichetta (lunga 10,5

cm e alta 2,5 cm) con piccanello di 2 cm per 3 cm circa, in
tessuto inserito sotto quest’ultima a 1 cm dal lato destro del-
l’etichetta. Il piccanello ha un bottone a fori applicato al cen-
tro.
– Sulle spalle sono applicati gli alamari porta gradi con

chiusura ad occhiello e bottone, le dimensioni dovranno esse-
re consone alla grandezza delle mostrine da applicare.
– Sulla manica sinistra è applicata una tasca porta penna

a tre scomparti cosl composta; il primo tessuto ha la dimen-
sione di circa cm 16,5 ¥ 11 cm (lato lungo perpendicolare alla
manica) applicato direttamente sulla manica, su questo è ap-
plicato centralmente un tessuto delle dimensioni di circa cm
13,5 ¥ 11, viene cosı̀ creato il porta penna tramite due cucitu-
re centrali ed equidistanti. La tasca è ad una distanza di circa
5 cm dal giro manica.
– Su entrambe le maniche destra e sinistra sono applicate

due toppe lunghe di circa 28,5 cm che partono da una lar-
ghezza di 13 cm circa e si stringono fino a 8 cm circa. Il lato
corto è applicato con doppia cucitura al polsino.
– Il fondo manica termina con un polsino realizzato a co-

stine (due diritti e due rovesci) di altezza 7,5 cm circa.
Il maglione è completamente foderato, maniche comprese,

con tessuto antivento.

1.7 Calze Uomo
Di colore blu navy lunghe al ginocchio.

1.7.1 Estivo
Filo di scozia 100% cotone, doppio rimaglio.

1.7.2 Invernale
80% lana 20% poliammide, doppio rimaglio.

1.8 Calze Donna
Collant di colore blu, riposante, in fibra poliammidica ed

elastano, setificato, opaco, trasparente, tuttonudo.

1.9 Calzatura Uomo

SCARPA BASSA
Di colore nero con allacciatura stringata con requisiti tecni-

co-funzionali atti a garantire a chi la indossa la massima pro-
tezione in ogni condizione di utilizzo.
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Dovrà essere confortevole all’uso, impermeabile e traspi-
rante e costruita con componentistiche di elevata qualità in
grado di resistere a sollecitazioni intense.
Fondo antistatico e antiscivolo.
La suola in gomma per la calzatura di tipo invernale dovrà

essere di mescola speciale, resistente agli idrocarburi, antio-
lio, antistatica e applicata con speciale collante poliuretanico
e con un adeguato battistrada antiscivolo.
La calzatura femminile potrà essere di tipo mocassino sen-

za lacci e con tacco basso e di ampio appoggio.

«POLACCHINO»
Con le stesse caratteristiche qualitative della scarpa bassa

con plantare anatomico estraibile in materiale assorbi-sudo-
re, antibatterico, antiodore e lavabile a mano o in lavatrice.

1.10 Stivale di gomma
Stivale 100% gomma, suola artigliata, alto al ginocchio, co-

lore nero, con possibilità di allacciatura.
Di colore verde per la Polizia Locale delle Province.

1.11 Guanti

1.11.1 Invernale
Di lana bianca per servizi di segnalazione manuale.

1.11.2 Estivo
Di cotone bianco per servizi di segnalazione manuale.

1.12 Impermeabile
L’impermeabile monopetto (Figura 4), composto da, due

davanti e due dietro, una mantellina, manica a giro e collo
alla coreana, è realizzato come di seguito descritto.
Sul davanti all’altezza fianchi sono ricavate due tasche a

sacco di cm. 18, orizzontali con patella sagomata a cinque
lati e chiusa da due bottoni a pressione anti-ossidanti.
Sulle spalle è applicata una mantellina fluttuante, con tes-

suto di rinforzo, di cm. 20, sia sul davanti che sul dietro, bloc-
cata da due bottoni anti-ossidanti. La chiusura dell’imper-
meabile avviene tramite cerniere pressofusa in catena 8 con
doppio cursore per una lunghezza di cm. 70, la lunghezza
sarà conforme alla taglia in modo che il collo sia sempre chiu-
so. A coprire tale cerniera è montata sulla parte sinistra una
finta, per tutta la lunghezza dell’impermeabile, realizzata in
doppio tessuto, larga cm 7 chiusa tramite 5 bottoni a pressio-
ne anti-ossidanti equidistanti tra loro. I relativi bottoni ma-
schi sono applicati sul lato destro. Sul lato destro, all’interno
del capo è montata una seconda finta, in doppio tessuto,pezzo
unico, larga cm. 4, per l’intera lunghezza della cerniera.
Il fondo manica è liscio, con applicato all’interno a cm 7 un

polsino, realizzato con lo stesso tessuto dell’impermeabile e
chiuso da un elastico alto cm. 3, ricoperto e impunturato.
Il dietro del capo è realizzato da due pezzi, a partire dal

collo; centralmente è realizzato uno spacco di cm. 30 da fon-
do dell’impermeabile, tale misura sarà conforme alla taglia.
Sulle spalle sono applicati due alamari porta gradi a punta,

chiusi da bottone a pressione anti-ossidanti. Le dimensioni di
questi dovranno essere consone alla grandezza delle mostrine
da applicare.
Il collo alla coreana presenta posteriormente un sacco,

chiuso da cerniera pressofusa a dentino catena 5 di cm. 25,
per consentire la scomparsa del cappuccio realizzato con lo
stesso tessuto della giacca e foderato. La sua sagoma è stata
studiata per consentire di indossare il cappello di ordinanza
e la cucitura ellittica fa si che il cappuccio segua il movimento
della testa in modo da non ridurre il campo visivo. È dotato
di coulisse elastica regolabile da due fermacorde in plastica
per una migliore aderenza e di due alette, sotto il mento, re-
golate da due strisce verticali di velcro asola h. 20 mm. per la
chiusura e tre strisce orizzontali di velcro gancio h. 20 mm
per la regolazione.
In vita sono presenti sette passanti travettati (due su davan-

ti, due sui fianchi e tre sul dietro) con un’altezza utile di cm.
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5 per consentire l’applicazione di una sottocintura avente uno
strato di velcro femmina in modo tale da ottenere il bloccag-
gio del cinturone nella posizione corretta e/o della cintura
dell’impermeabile chiusa da fibbia a sgancio laterale.
Internamente, su entrambi i petti, è applicata una tasca

realizzata con lo stesso tessuto esterno e chiusa da cerniera
pressofusa a spirale catena 3 di cm. 16 con le seguenti dimen-
sioni 12,6 ¥ 18 cm.
È prevista l’applicazione di un tessuto rinforzo ad alta tena-

cità, lo stesso utilizzato per la mantellina, nei seguenti punti:
sull’avambraccio con dimensioni di cm. 25 ¥ 20 ed a cm. 8
dal fondo della giacca per tutta la circonferenza una striscia
alta 3 cm. per mettere l’operatore in sicurezza.
Il capo sarà interamente foderato. Sul fondo maniche e fon-

do polsi la fodera è applicata su un abbuono di tessuto ester-
no alto almeno cm 3, sul cappuccio la fodera è applicata su
un abbuono di tessuto esterno di 2 cm dalla cucitura del tun-
nel per il passaggio della coulisse.
Tutte le cuciture dell’impermeabile e del cappuccio devono

essere termosaldate.
Sulla schiena, centrata rispetto la mantellina e la cucitura

centrale, è prevista la scritta plotterata, in materiale microsfe-
rico alta cm. 4 e lunga cm 32: POLIZIA LOCALE (carattere
Arial maiuscolo).

1.13 Copripantalone
Composto da 4 parti (Figura 5), presenta lungo i fianchi

una cerniera pressofusa in catena 5 dalla vita al fondo gamba.
Tale cerniera è protetta sia in vita sia sul fondo da alamari a
punta di cm. 12.5 ed alti cm. 4 chiusi da un bottone a pressio-
ne anti-ossidante.
La vita e il fondo gamba sono regolati da un elastico rico-

perto di h. 2,5 cm.
All’altezza del cavallo, sulla gamba destra, è applicato un

tascone con patella sagomata a cinque lati chiusa in tutta lun-
ghezza da velcro h. 2 cm. Tale tascone ha le seguenti dimen-
sioni: 21 cm. di larghezza e 25 cm di altezza.
All’altezza ginocchio, lateralmente, cucita esternamente a

filo della cerniera, è prevista l’applicazione di una striscia rea-
lizzata con tessuto di rinforzo ad alta tenacità di cm.4 lunga
cm 20 sia sul davanti che sul dietro.
Il capo è completamente termonastrato.
Si adottano taglie americane: XS – XXXL.

1.14 Giacca a vento multiuso
Formata da:
GIACCONE IMPERMEABILE (Figura 6a):
Collo alla coreana con cerniera posteriore pressofusa a den-

tino catena 5 di cm. 25 per consentire la scomparsa del cap-
puccio. Tale cappuccio, realizzato con lo stesso tessuto della
giacca, è termonastrato in tutte le sue cuciture, e foderato.
La sua sagoma è stata studiata per consentire di indossare il
cappello di ordinanza e la cucitura ellittica fa si che il cappuc-
cio segua il movimento della testa in modo da non ridurre il
campo visivo. È dotato di coulisse elastica, passante attraver-
so degli anellini zincati, regolabile da due fermacorde in pla-
stica per una migliore aderenza e di due alette, sotto il mento,
regolate da due strisce verticali di velcro asola h. 20 mm. per
la chiusura e tre strisce orizzontali di velcro gancio h. 20 mm
per la regolazione.
Sulla parte anteriore del collo sono cuciti e termonastrati

gli alamari.
Chiusura centrale a mezzo di cerniera pressofusa a dentino

catena 8 doppio cursore, ricoperta da paramontura larga 75
mm. chiusa da 4 bottoni a pressione anti-ossidanti. Unita-
mente alla zip centrale è cucita una cerniera pressofusa a
dentino catena 5 con cursore reversibile di cm. 65 per consen-
tire l’aggancio del corpetto interno.
È prevista l’applicazione di un tessuto rinforzo ad alta tena-

cità: sul carré, formando una mantellina fluttuante,fermata
lateralmente da due bottoni a pressione anti-ossidanti, alta
cm. 20 sia sul petto sia sulla schiena, sull’esterno dell’avam-
braccio con dimensioni di cm. 25 ¥ 20 ed a cm. 8 dal fondo
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della giacca per tutta la circonferenza una striscia alta 3 cm.
per mettere l’operatore in sicurezza.

A cm. 15 dalla cucitura delle spalle sul braccio sinistro è
applicato lo stemma della Regione Lombardia e su quello de-
stro lo scudetto della Polizia Locale ed entrambi sono termo-
nastrati.

I polsi presentano un alamaro velcrato che ne permette la
regolazione.

Sul petto destro è applicata una tasca portaradio (10,5 ¥ 19
¥ 2,7 cm.) con patella, sagomata a cinque lati, chiusa da due
bottoni a pressione anti-ossidanti e sulla parte inferiore pre-
senta due bottoni ad occhiello zincati. La patella sulla parte
superiore destra ha un’apertura velcrata per consentire il pas-
saggio dell’antenna della radio.

Sul petto sinistro è applicata una tasca (12 ¥ 15 ¥ 2 cm.)
con patella, sagomata a cinque lati, chiusa da due bottoni a
pressione anti-ossidanti. Centrata al di sopra di quest’ultima
è plotterata in materiale microsferico la scritta POLIZIA LO-
CALE (carattere Arial maiuscolo), lunga cm 15 ed alta cm. 2.

All’altezza fianchi, sia sulla parte destra che sulla sinistra,
sono ricavati due tasconi a sacco (22 ¥ 22,5 cm.) con patella,
sagomata a cinque lati, chiusa da due bottoni a pressione
anti-ossidanti.

In vita sono posizionati numero 7 passanti travettati (due
anteriormente, due sui fianchi e tre sul dietro) con altezza
utile di cm. 5 e larghezza cm 3 nello stesso tessuto di base.

Internamente, sul dietro, all’altezza vita, è ricavato un cana-
le per il passaggio di una coulisse elastica di regolazione prov-
vista di due fermacorda a palla in plastica.

Sempre internamente, sul petto sinistro è applicata una ta-
sca realizzata con lo stesso tessuto esterno e chiusa da cernie-
ra pressofusa a spirale catena 3 di cm. 16 con le seguenti di-
mensioni 12,6 x 18 cm studiata come portadocumenti dell’o-
peratore.

Sulla schiena, al disotto della mantellina e centrata è previ-
sta la scritta plotterata in materiale microsferico POLIZIA
LOCALE (carattere Arial maiuscolo), lunga cm. 32 ed alta
cm. 4.

Per la Polizia locale delle Province il codice colore è l’otta-
nio n. 19-5004.

CORPETTO AUTOPORTANTE INTERNO (Figura 6b):
All’interno della stessa, attaccato con cerniera pressofusa a

dentino catena 5 e cursore reversibile di cm. 65, un corpetto
autoportante con maniche staccabili e imbottitura trapuntata
a rombi di cm. 5 ¥ 5.
Collo alla coreana imbottito con ovatta da 40 grammi, con

velcro asola h. 5 cm e velcro gancio h. 2 cm. per la chiusura
e regolazione.

Sulla parte anteriore del collo sono cuciti gli alamari.

Chiusura centrale a mezzo della cerniera, di cui sopra, che
consente, anche, l’aggancio al giaccone impermeabile.

Come per l’esterno è prevista l’applicazione del tessuto di
rinforzo nelle stesse posizioni.

A cm. 15 dalla cucitura delle spalle sul braccio sinistro è
applicato lo stemma della Regione Lombardia e su quello de-
stro lo stemma della Polizia Locale ed entrambi sono termo-
nastrati.

I polsi sono chiusi da un elastico ricoperto di cm 2,5.

Sul petto destro è applicata una tasca portaradio (10,5 x 19
x 2,7 cm.) con patella, sagomata a cinque lati, chiusa da due
bottoni a pressione anti-ossidanti e sulla parte inferiore pre-
senta due bottoni ad occhiello zincati. La patella sulla parte
superiore destra ha un’apertura velcrata per consentire il pas-
saggio dell’antenna della radio.

Sul petto sinistro è applicata una tasca (12 ¥ 15 ¥ 2,0 cm.) con
patella, sagomata a cinque lati, chiusa da due bottoni a pressio-
ne antiossidanti. Centrata al di sopra di quest’ultima è plottera-
ta la scritta POLIZIA LOCALE (carattere Arial maiuscolo), in
materiale microprismatico alta cm. 2 e lunga cm. 15.

All’altezza fianchi, sia sulla parte destra sia sulla sinistra,
sono ricavati due tasconi a sacco (22 ¥ 22,5 cm.) con patella,
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sagomata a cinque lati, chiusa da due bottoni a pressione
anti-ossidanti.

In vita sono posizionati numero 7 passanti travettati (due
anteriormente, due sui fianchi e tre sul dietro) con altezza
utile di cm. 5 e larghezza cm 3 nello stesso tessuto di base.

Internamente, sul dietro, all’altezza vita, è ricavato un cana-
le per il passaggio di una coulisse elastica di regolazione prov-
vista di due fermacorda a palla in plastica.

Sempre internamente, sul petto sinistro è applicata una ta-
sca realizzata con lo stesso tessuto del corpetto e chiusa da
cerniera pressofusa a spirale catena 3 di cm. 16 con le seguen-
ti dimensioni 12,6 ¥ 18 cm.
Sulla schiena, in centro, dovrà essere plotterata la scritta

microsferica POLIZIA LOCALE (carattere Arial maiuscolo),
alta cm. 4 e lunga cm. 32.

1.15 Cappotto (Figura 7)
– a doppio petto in tessuto di lana;

– di colore blu navy;

– peso 330-380 gr/mq;

– 8 bottoni davanti e 3 alle maniche;

– spalline applicate come la giacca;

– 2 tasche ed un taschino appena sopra la tasca destra con
profili ed alette;

– piegoline sulle maniche;

– revers arrotondati con 2 occhielli veri;

– piegone spacco sul dietro con 5 bottoni;

– martingala con 2 bottoni e 2 pieghe morbide ai lati della
stessa;

– fregio a fondo bordeaux con la configurazione geografica
della Regione Lombardia a rilievo di colore verde sul
braccio sinistro;

– il davanti, il collo e fondo maniche con puntini a macchi-
na in filo di seta blu.

La versione femminile con le stesse caratteristiche e la stes-
sa foggia di quella maschile, deve avere parametri invertiti
per quanto attiene l’abbottonatura.

1.16 Casco
Di colore bianco rifrangente con fregio recante lo stemma

del Comune e/o scritta «Polizia Locale»; fascia e soggolo di
colore verde fissato con due bottoncini.

2. COMPLETO MOTOCICLISTI IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE
Il completo è composto da giaccone con interno termico e

pantalone con interno termico.

2.1 Giaccone
Il giaccone (Figura 8) composto da due pezzi sul davanti,

uno sul dietro e sulle spalle è applicato un tessuto di rinforzo
di cm 20 in tutta la larghezza sia sul davanti che sul retro e
con manica a giro composta da tre pezzi e collo alla coreana
è realizzato come di seguito descritto.

– La chiusura del giaccone avviene tramite cerniera a cate-
na 8, la cerniera viene applicata a partire da un centimetro
dalla parte superiore del collo e termina a fondo giacca (la
lunghezza sarà conforme alla taglia). La stessa viene protetta
da due patte realizzate in doppio tessuto esterno per l’intera
lunghezza del capo, all’interno delle patte è inserito un tessu-
to a membrana come quello utilizzato per il corpo della giac-
ca. La patta sinistra è larga non meno di cm 8 riportante sette
bottoni a pressione (parte femmina), la patta destra è larga
circa cm 10 riportando i bottoni a pressione (parte maschio)
per consentirne la chiusura. Tale patta deve essere comunque
larga a sufficienza in modo che, in posizione di chiusura la
stessa formi una gronda di circa un centimetro per consentire
lo sgocciolamento dell’acqua. La distanza fra la cerniera di
chiusura e la patta di copertura è di 4 cm a circa 1,5 cm dalla
cerniera di chiusura del davanti è ricavata una tasca a filetto
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con chiusura a cerniera di circa 16,5 cm di lunghezza, distan-
te dal fondo circa 35 cm (la lunghezza sarà conforme alla
taglia). Sotto le pattine di protezione non vi dovranno essere
tagli orizzontali.
– Il davanti è formato da un carré confezionato con tessuto

di base di rinforzo.
– Sul davanti in basso sono applicate due tasche (una per

lato) realizzate in tessuto esterno con soffietto di 4 cm circa,
aventi le dimensioni di circa cm 24 di lunghezza per una lar-
ghezza di circa cm 21, sul fondo della tasca sono applicati
due anelli in metallo. L’apertura della tasca è di cm 16 circa
con cerniera a spirale posizionata sotto la pattella che si crea
rivoltando a circa 8 cm il sacco tasca. La pattella viene chiusa
tramite due pezzi di velcro applicati sui bordi esterni. Al cen-
tro della tasca è applicato un tessuto di 15 x 8 cm circa con
soffietto di circa cm 4 su entrambi i lati a formare una piccola
tasca.
– Sul petto sinistro è applicata una tasca con soffietto di

circa 4 cm, aventi dimensioni di circa cm 20 di lunghezza
per una larghezza di circa cm 17, sul fondo della tasca sono
applicati due anelli in metallo. L’apertura della tasca è di 13
cm con cerniera a spirale posizionata sotto la pattella che si
crea rivoltando a circa 6,5 cm dall’alto la tasca stessa. La pat-
tella viene chiusa tramite due pezzi di velcro applicati sui bor-
di esterni. Al centro della tasca è applicato un tessuto di circa
cm 13 ¥ 7 a formare un taschino con soffietto su entrambi i
lati di circa 3 cm. al centro di questo taschino sono applicati
un quadrato di circa 5 cm di velcro (parte femmina) ed equi-
distante un quadrato di 4,5 di tessuto di rete. Su questo ta-
schino, fra la fodera ed il tessuto esterno è inserito uno spe-
ciale tessuto anti onde elettromagnetiche. Al centro della pat-
tella all’esterno è applicata una scritta plotterata in materiale
microsferico Polizia Locale (carattere Arial maiuscolo) lunga
cm 15 e alta cm 2.
– Sul petto destro è ricavata una tasca con cerniera vertica-

le di circa 16 cm, la cerniera è protetta da una pattella rettan-
golare di circa cm 18 ¥ 4 cm, la pattella viene chiusa tramite
due pezzi di velcro su entrambe i lati.
– La manica a giro è formata da un tessuto centrale sago-

mato che si stringe sul fondo; sul fondo manica è applicato un
alamaro rettangolare di cm 10 ¥ 5 circa con velcro di chiusura
corrispondente, di circa 10 ¥ 3 cm per consentire la regolazio-
ne del polso. Nella cucitura del sottomanica sul fondo è inse-
rita una cerniera a dente del 3, di circa 20 cm con soffietto
largo al fondo circa 7 cm. Sul dietro della manica è ricavata
una tasca a filetto di circa 26 cm con cerniera a spirale per
l’alloggiamento di una fascia retro-rifrangente di circa 46 ¥
25 cm per uso notturno che avvolge alla manica e si chiude
con una striscia di velcro. Sul fondo maniche è applicato un
polsino interno antivento alto almeno cm 10 chiuso con ela-
stico.
– Sulla schiena, al di sotto del tessuto di rinforzo, centrata

dovrà essere applicata la scritta Polizia Locale (carattere Arial
maiuscolo) con plotter microsferico.
– Sul giro vita all’interno del giaccone, è ricavato un tunnel

per consentire il passaggio di un cordino che dovrà fuoriusci-
re fra la patta di protezione della chiusura frontale e la cernie-
ra, il cordino dovrà essere munito di apposito blocca cordino
e campanella.
In vita sono presenti sette passanti travettati (due su davan-

ti, due sui fianchi e tre sul dietro) con un’altezza utile di cm.
5 per consentire l’applicazione di una sottocintura avente uno
strato di velcro femmina in modo tale da ottenere il bloccag-
gio del cinturone nella posizione corretta.
– Sulle spalle sono applicati gli alamari a punta porta gra-

di, con bottone a pressione, le dimensioni dovranno essere
consone alla grandezza delle mostrine da applicare.
– Il collo è alto circa 9 cm ed è reso confortevole da un

profilo in tessuto di maglia elasticizzata e da una lunetta in-
terna in tessuto caldo.
– All’interno del giaccone, in corrispondenza della apertura

frontale, è realizzata una paramontatura in tessuto esterno su
cui è applicata la cerniera a spirale destinata ad accogliere
l’imbottitura estraibile. Un alamaro recante un bottone a
pressione parte maschio, è applicato all’interno di ciascun
fondo manica atto a bloccare il corpetto stesso, due ulteriori
alamari sono applicati sul fondo giaccone.
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– Il fondo giaccone sul dietro è arrotondato più lungo di
cm 4 rispetto al pezzo davanti.. Il fondo è finito con un bordo
in tessuto esterno di circa 2 cm, a tale bordo è applicata una
striscia in tessuto di rete rigida alta circa 4 cm.
– Il giaccone, maniche comprese, è interamente foderato,

con fodera a rete di composizione Poliammidica o di Polieste-
re del peso compreso fra i 60 e i 100 gr./mq.
– Il giaccone è dotato di protezioni rigide bloccate con si-

stema velcro nelle seguenti zone: sulle spalle e sulla manica
all’altezza del gomito, e sulla schiena. I paracolpi avranno for-
ma e peso adeguati alla loro collocazione ed omologati secon-
do le Normative Europee.
– Sul fondo dietro in corrispondenza della striscia di tessu-

to a rete rigida per una apertura di circa cm 45 parallela al
fondo, è applicata una cerniera a spirale atta a consentire l’in-
gresso per la rimozione dei paracolpi.
– Fra la fodera ed il tessuto esterno è applicato un tessuto

a barriera, tutte le cuciture sono termosaldate per consentire
l’impermeabilità del giaccone.

2.2 Corpetto termico
Il corpetto è composto da due quarti anteriori e uno poste-

riore, con manica a giro ed è realizzato come di seguito de-
scritto.
– Le maniche sono composte da due pezzi.
– Il corpetto è interamente percorso sul davanti da una cer-

niera a spirale, che parte da circa 9 cm dal fondo sinistro e
arriva a 9 cm dal fondo destro del corpetto giacca (la lunghez-
za sarà conforme alla taglia), questa cerniera è utilizzata per
ancorare l’indumento interno al giaccone esterno. Sul fondo
è applicato un bordo in tessuto gommato doppiato di circa
12 cm di altezza.
– Sul pezzo davanti sinistro, sopra il bordo gommato, è ri-

cavata una tasca a toppa con entrata superiore, delle dimen-
sioni di 21 ¥ 20 cm circa. La tasca è bordata superiormente
con tessuto esterno alto circa 2,5 cm. La chiusura della tasca
avviene con velcro.
– Il corpetto è realizzato in tessuto imbottito e trapuntato

a rombi; il lato interno è in fodera di poliammide o di polie-
stere il lato esterno in ovatta su alluminio.

2.3 Pantalone
Il pantalone (Figura 9) è realizzato come di seguito ed è

composto da due gambali più cintura in vita, il gambale è
realizzato in tre pezzi e sagomato, un tratto di tessuto compo-
ne la parte del gambale anteriore, il gambale posteriore è ri-
cavato da due tratti di tessuto uniti al centro gamba.
– Sulla parte anteriore del pezzo superiore è ricavata una

tasca in diagonale con cerniera a spirale, coperta da un bordo
di tessuto esterno doppiato largo circa 2 cm, la tasca è profon-
da circa 19 cm.
– A metà gamba, a circa 46 cm dall’attaccatura della cintu-

ra in vita, (la lunghezza sarà conforme alla taglia), è inserito
un inserto in tessuto elasticizzato alto circa 7,5 cm e largo
dalla cucitura dell’interno gamba fino alla cucitura del fianco,
sotto il tessuto elastico, è inserita internamente, una tasca
nella quale viene introdotta la protezione, la tasca è chiusa
con una cerniera di circa 17 cm coperta da un bordo di tessu-
to esterno di circa 2 cm. Sul ginocchio sono ricavate quattro
riprese (due per lato) per consentire un adeguato movimento
al ginocchio. Sul fondo del pantalone sul solo gambale ante-
riore, è inserito un elastico di 3 cm di altezza e di circa 19 cm
di lunghezza (nella sua massima estensione).
– Sul gambale dietro è presente un taglio centrale per tutta

la lunghezza della gamba ed interrotto sul tessuto elasticiz-
zato.
– A circa 40 cm dal fondo (tale misura sarà conforme alla

taglia), è inserita una striscia di tessuto elasticizzato alto circa
11 cm, applicata per l’intera larghezza del gambale posterio-
re. Sul fondo della gamba è presente un soffietto, in tessuto
esterno, chiuso da una cerniera (a dente) a vista, di circa 29
cm inserita nel taglio centrale. Il soffietto alla base è largo
circa cm 15.
– La cintura è in tessuto esterno doppiato alta 5 cm davanti
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e 7 cm dietro. Su ogni fianco è inserito un elastico lungo circa
10 cm (massima estensione) alto cm 4 fermato da una cucitu-
ra centrale. La chiusura della cintura avviene tramite un bot-
tone a pressione e un alamaro in tessuto esterno con fibbia
in nylon nel quale passa, e si ripiega, una striscia di tessuto
esterno, doppiata con velcro, alta 3 cm, per consentire una
corretta regolazione della cintura.
– La chiusura del pantalone avviene tramite cerniera cen-

trale di 17 cm coperta con una patta in doppio tessuto ester-
no, con soffietto in tessuto doppiato di maglia.
– Sopra il ginocchio, per tutta la larghezza del pantalone,

verrà applicata una striscia alta cm 10 in tessuto di rinforzo.
La stessa andrà applicata sui due fianchi esterni in dimensio-
ne cm 8 ¥ 20 cm di lunghezza.
– Il pantalone è foderato internamente con fodera a rete di

composizione Poliammidica o di Poliestere del peso compre-
so fra i 60 e i 100 gr/mq.
– In vita, centralmente sul fianco, internamente, sono inse-

rite due tasche in tessuto nylon (una a destra e una a sinistra),
con cerniera di chiusura lunga 19 cm, all’interno delle quali
trovano alloggiamento le protezioni, tali tasche devono essere
conformi alla forma stessa della protezione.
– Alla base della cintura è inserita una cerniera che corre

per tutta la circonferenza utilizzata per l’aggancio della fode-
ra imbottita interna.
– Sul fondo del pantalone, internamente, sono presenti del-

le fettucce recanti un bottone a pressione per l’ancoraggio
della fodera interna.

2.4 Termofodera interna staccabile
La termofodera interna è composta da due pezzi davanti e

due pezzi dietro e sagomata in funzione del pantalone.
– L’aggancio al capo esterno avviene tramite una cerniera

che corre lungo la vita e due fettucce con bottone a pressione
presenti sul fondo.
– La termofodera è realizzata in tessuto imbottito e trapun-

tato a rombi; il lato interno è in fodera di Poliammide o Polie-
stere, il lato esterno in ovatta su alluminio.
– Centralmente sul davanti è inserito un soffietto di circa

cm 18 ¥ 17 realizzato in tessuto doppiato impermeabile.
– All’altezza del ginocchio ci sono due riprese, una a destra

e una a sinistra, per consentire il movimento.
– La termofodera è più corta di circa 15 cm rispetto al capo

esterno, per consentire un migliore indossabilità dello stivale.
– Sul lato interno della termofodera è applicato un tessuto

a barriera, tutte le cuciture sono termosaldate per garantire
l’impermeabilità del pantalone.

2.5 Berretto (Figura 10)
Con:
– calotta esterna confezionata in PILE;
– visiera rigida tipo baseball;
– fodera interna trapuntata in tela di viscosa rayon e ovatta

(35 gr.);
– bande laterali rifrangenti di 1,5 cm di altezza;
– nella parte laterale sinistra, sopra la fascia rifrangente,

distintivi di grado fissati a strappo;
– nella parte frontale ricamo centrale con stemma comu-

nale o provinciale e/o scritta polizia locale in filato bianco;
– per servizi in località montana è data facoltà di adottare

il berretto di tipo «norvegese» ovvero con copriorecchie ribal-
tabile.

2.6 Guanti invernali
Di colore nero. Dovranno avere la parte esterna in pelle e

materiale dalla bassa conducibilità termica, molto resistente
all’abrasione e allo strappo, contenere una membrana che
permetta l’impermeabilità all’acqua ed al vento e consenta al-
tresı̀ un’ottima traspirazione, avere le zone a rischio rinforza-
te da fibra para-aramidica per la resistenza al calore e all’a-
brasione, avere l’imbottitura calda e morbida, prevedere la
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chiusura a velcro sul polso per la regolazione individuale del-
l’ampiezza, avere una applicazione in pelle ruvida sull’indice
per pulire la visiera e possedere la forma delle dita anatomica
precurvata ma che allo stesso tempo consenta una elevata ela-
sticità di manovra delle dita.

2.7 Guanti estivi
Di colore nero. La parte superiore della mano dovrà essere

rinforzata da fibra para-aramidica per la resistenza al calore
e all’abrasione, avere i palmi imbottiti in microfibra traspi-
rante, elastica, resistente all’abrasione e allo strappo, imper-
meabile all’acqua e traspirante, possedere la forma delle dita
anatomica precurvata ma che allo stesso tempo consenta una
elevata elasticità di manovra delle dita.

2.8 Casco
Di tipo omologato sia modello jet che integrale con stemma

dell’Ente di appartenenza sulla parte frontale, profilato di 2
mm di pellicola rifrangente di colore verde, scritta rifrangente
«Polizia Locale» posta nella parte posteriore all’altezza della
nuca, ai lati simbolo della Regione Lombardia con rosa ca-
muna su pellicola verde rifrangente, collegati da fascia di pel-
licola verde rifrangente di 2 cm di altezza e, alla distanza di
2 mm, spicchi di 1,5 cm di pellicola ad alta rifrangenza di
colore bianco lungo la curvatura posteriore del casco.

2.9 Calze estive
Di colore blu navy, di cotone e di filato micrometrico dalla

sezione a quadrifoglio per garantire un’ottima traspirazione
tramite il passaggio del calore e dell’umidità o sudore all’e-
sterno della calza stessa per il miglio comfort durante la sta-
gione estiva. Deve essere realizzata con la tecnica degli spes-
sori differenziati, più compatta ed imbottita nei punti di mag-
gior attrito od appoggio per passare a zone di peso medio
e poi leggero laddove necessita la maggior traspirazione. Il
gambaletto deve essere realizzato, per tutta la sua lunghezza,
con filati eleastici e, in prossimità del polpaccio, con fascia
elastica supplementare.

2.10 Calze invernali
Di colore blu navy, di cotone e di filato a sezione cava per

garantire un’ottima traspirazione dell’umidità e del sudore,
all’esterno della calza stessa, e trattenere allo stesso tempo il
calore sviluppato dal piede, con risultati di comfort durante
la stagione fredda. Deve essere realizzata con la tecnica degli
spessori differenziati, più compatta ed imbottita nei punti di
maggior attrito od appoggio per passare a zone di peso medio
e poi leggero laddove necessita la maggior traspirazione. Il
gambaletto deve essere realizzato, per tutta la sua lunghezza,
con filati eleastici e, in prossimità del polpaccio, con fascia
elastica supplementare.

2.11 Stivali
Di colore nero, di tipo enduro. Devono obbligatoriamente

avere caratteristiche di robustezza, essere in pelle di vitello
dello spessore di circa 2,5 mm, contenere una membrana che
permetta l’impermeabilità all’acqua ed al vento e consenta al-
tresı̀ un’ottima traspirazione, avere zone estensibili sul collo
del piede e sul garretto in fibra para-aramidica per la resisten-
za al calore e all’abrasione, avere il rinforzo per il cambio,
incorporare protezioni per gli stinchi e per i malleoli, conte-
nere materiale catarifrangente, possedere morbidezza ed ela-
sticità all’estremità del gambale e avere la chiusura combina-
ta velcro/fibbia.

2.12 Cintura salvareni
Di tessuto termico elasticizzato che comporta un’ottima

traspirazione e confort per il motociclista. Dovrà necessaria-
mente avere tre zone elasticizzate per proteggere e sostenere
la zone delle reni. La zona superiore ha il compito di mante-
nere ferma la cintura stessa mentre la zona inferiore assicura
un’aderenza assoluta ai fianchi. La zona centrale equilibra le
altre due fasce.

2.13 Protezione dorsale
È composta da una piastra di supporto e da una barra ad

inserzione. La piastra è rivestita in stoffa, è munita di batuffo-
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li flessibili e consente una sufficiente circolazione dell’aria tra
il corpo e la protezione. Nelle zone delle spalle e delle reni
sono incorporate delle protezioni di schiuma viscoelastica
che possiede eccellenti proprietà ammortizzanti in tutte le
condizioni termiche e che, se sottoposta ad urto, si indurisce
istantaneamente.

3. COMPLETO OPERATIVO
Il completo (Figura 11) è composto da giacca e pantalone

e si differenzia tra estivo ed invernale per l’utilizzo di due
tessuti a pesi differenziati.

3.1 Giacca
Giacca (Figura 11a) composta da due parti anteriori, una

posteriore, uno spallone e maniche a giro con fondo regolabi-
le in ampiezza a mezzo alamaro con velcro, collo alla coreana
in doppio tessuto.

– Chiusura centrale, con cerniera pressofusa catena 5 divi-
sibile coperta da pattina larga circa cm 8 fermata da 5 bottoni
a pressione. Tale cerniera dovrà essere consone alla diverse
taglie, garantendo la chiusura dal fondo fino all’estremità del
collo.

– Il davanti sinistro presenta un taschino applicato al petto
alto circa cm. 19 e largo circa cm. 13 confezionato con sof-
fietto applicato al perimetro della tasca coperto da patta di
circa cm. 5 ¥ 4 fermata da due bottoni a pressione anti ossi-
danti; al di sopra è applicata una striscia di velcro asola, cm
2 ¥ 10, per l’applicazione di eventuali personalizzazioni.
Sul davanti destro è applicata una tasca portaradio alta cir-

ca cm. 19, larga circa cm. 10,5 e profonda cm. 2 con patella
chiusa da due bottoni a pressione anti-ossidanti e recanti su
fondo due areatori nikelati.

La patella sulla parte superiore destra ha un’apertura vel-
crata per consentire il passaggio dell’antenna della radio.

Sono presenti inoltre due tasche al fondo (una su ciascun
davanti) larghe circa cm. 20 e alte circa cm. 21 confezionate
con soffietto applicato perimetralmente, queste sono coperte
da patta di circa cm. 7,5 ¥ cm. 21, fermate da due pezzi di
velcro non visibili all’esterno.

A cm. 15 dalla cucitura delle spalle, sul braccio sinistro è
applicato lo stemma della Regione Lombardia e su quello de-
stro lo scudetto della Polizia Locale.

– Su ciascuna manica è inserita una cerniera a spirale di
circa cm. 16 coperta da filetti per permettere l’inserimento
della protezione paracolpi in una apposita tasca contenitrice
confezionata con il medesimo tessuto esterno, profonda
cm. 35.

– Sopra e sotto l’avambraccio sono applicate strisce in dop-
pio tessuto, con chiusura regolabile a mezzo velcro, che per-
mette alla protezione di aderire al braccio stesso per ottenere
una migliore funzionalità dello stesso evitando che si sposti.
– All’altezza della vita, internamente, è presente un canale

contenente un cordoncino elasticizzato, regolabile a mezzo di
un ferma-corda.
– All’interno, un taschino porta documenti chiuso da cer-

niera a spirale.
– Tutte le patelle sono sagomate a 5 lati.

3.2 Pantalone
Il pantalone (Figura 11b), composto da quattro parti, è

realizzato come segue:
– Cintura alta cm. 5 con elastico inserito nel dietro e sette

passanti travettati (due anteriormente, due sui fianchi e tre
sul dietro) con altezza utile di cm. 5 e larghezza cm. 3 nello
stesso tessuto di base.
– Chiusura anteriore a mezzo cerniera a dentino di circa

cm. 20, catena 5, coperta da patta fermata da bottone a pres-
sione anti-ossidante.
– Lateralmente su ciascuna gamba a circa cm. 26 dal pun-

to vita (questa misura sarà conforme alla taglia) è applicata
una tasca di dimensioni di circa cm. 18 ¥ 15 cm. con soffietto
applicato perimetralmente e con al centro una pences chiusa,
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per conferire maggiore capienza, la tasca è coperta da pattina
di cm. 5 ¥ 6 cm. chiusa da velcro per tutta la lunghezza della
stessa.
– Su ciascun fianco è inserita una tasca obliqua con aper-

tura di circa cm. 20 chiusa da patella e due bottoni a pres-
sione.
– Dietro, sul lato destro, è ricavata una tasca a sacco, con

filetto di protezione cerniera pressofusa a dentino catena 5 da
cm. 14, coperta da patta di circa cm. 5 ¥ 15 chiusa da velcro
per tutta la lunghezza della stessa.
– Su ciascun gambale sotto il ginocchio è inserita un’appo-

sita tasca contenitrice, profonda cm. 35 chiusa da cerniera a
spirale da cm. 18 per permettere l’inserimento della protezio-
ne paracolpi.
– Sopra e sotto il ginocchio sono applicate strisce in dop-

pio tessuto, con chiusura regolabile a mezzo velcro, che per-
mettono alla protezione di aderire meglio al ginocchio per
ottenere una migliore funzionalità evitando che si sposti.
– Fondo gamba chiuso con alamaro e velcro di regolazione

a cm. 5 dal bordo.
– Tutte le patelle sono sagomate a 5 lati.
Si adottano taglie americane: XS – XXXL.

In color ottanio per il completo della Polizia Locale delle Pro-
vince.

3.3 Berretto (Figura 10)
Con:
– calotta esterna confezionata in PILE;
– visiera rigida tipo baseball;
– fodera interna trapuntata in tela di viscosa rayon e ovatta

(35 gr.);
– bande laterali rifrangenti di 1,5 cm di altezza;
– nella parte laterale sinistra, sopra la fascia rifrangente,

distintivi di grado fissati a strappo;
– nella parte frontale ricamo centrale con stemma comu-

nale o provinciale e/o scritta polizia locale in filato bianco;
– per servizi in località montana è data facoltà di adottare

il berretto di tipo «norvegese» ovvero con copriorecchie ribal-
tabile.

3.4 Guanti
Di pelle nera, con elastico al polso, «antitaglio» secondo la

scheda tecnica allegata.

3.5 Calze estive
Di colore blu navy, di cotone e di filato micrometrico dalla

sezione a quadrifoglio per garantire un’ottima traspirazione
tramite il passaggio del calore e dell’umidità o sudore all’e-
sterno della calza stessa per il miglior comfort durante la sta-
gione estiva. Deve essere realizzata con la tecnica degli spes-
sori differenziati, più compatta ed imbottita nei punti di mag-
gior attrito od appoggio per passare a zone di peso medio
e poi leggero laddove necessita la maggior traspirazione. Il
gambaletto deve essere realizzato, per tutta la sua lunghezza,
con filati eleastici e, in prossimità del polpaccio, con fascia
elastica supplementare.

3.6 Calze invernali
Di colore blu navy, di cotone e di filato a sezione cava per

garantire un’ottima traspirazione dell’umidità e del sudore,
all’esterno della calza stessa, e trattenere allo stesso tempo il
calore sviluppato dal piede, con risultati di comfort durante
la stagione fredda. Deve essere realizzata con la tecnica degli
spessori differenziati, più compatta ed imbottita nei punti di
maggior attrito od appoggio per passare a zone di peso medio
e poi leggero laddove necessita la maggior traspirazione. Il
gambaletto deve essere realizzato, per tutta la sua lunghezza,
con filati eleastici e, in prossimità del polpaccio, con fascia
elastica supplementare.

3.7 Calzatura tattica
Di colore nero, con tomaia di materiali composti con requi-

siti tecnico-funzionali atti a garantire a chi la indossa la mas-
sima protezione in ogni condizione di utilizzo anche estremo.

14

Dovrà essere facile da calzare e da sfilare, confortevole al-
l’uso, impermeabile e traspirante e costruita con componenti-
stiche di elevata qualità in grado di resistere alle massime sol-
lecitazioni.

La calzatura dovrà essere in grado di fornire al piede un
supporto rigido e contemporaneamente flessibile dove neces-
sario, dotata di una soletta anatomica in grado di assorbire il
sudore, estraibile e lavabile in lavatrice, di rinforzi per elimi-
nare l’affaticamento del piede, di elementi di assorbimento di
energia nella zona del tallone e offrire la massima elasticità,
stabilità e presa su tutte le superfici e in tutte le condizioni.

Fondo antistatico e antiscivolo.

La suola in gomma dovrà essere resistente agli idrocarburi,
antiolio, antistatica e potrà contenere lamine antiperfora-
zione.

Il peso della calzatura non dovrà essere superiore a 1.05
Kg. (riferimento ad una misura media numero 43).

4. UNIFORME DI RAPPRESENTANZA
Come uniforme ordinaria (Figura 12a), con applicazione

sulla giacca di cordelline, da fissare sotto la controspallina
destra e allacciatura al primo bottone alto centrale:

– per gli Agenti in oro e colore araldico dell’Ente;

– per i Sottufficiali in oro e colore verde regionale;

– per gli Ufficiali in oro;

– per i Comandanti in oro e colore rosso.

È consentito l’uso del completo a doppiopetto con pantalo-
ne con banda di raso (l.r. 39/90) (Figura 12b) fino al termine
di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

4.1 Camicia
In bianco ottico di popeline doppio ritorto in ordito ed in

trama – 170 gr/ml.

Collo con punte diritte.

Polsini doppi alla moschettiera.

Allacciatura con finta.

4.2 Cravatta
Di colore verde (18-5642) di seta jacquard a lavorazione

«saglia» con interno in tela di lana doppiata, «pala» della lar-
ghezza di cm 9 e lunghezza totale di cm 148.

4.3 Guanti
Di pelle blu.

4.4 Mantella (Figura 13)
– Ruota intera in pile antivento di colore blu.

– Foderata con tessuto impermeabile traspirante.
– Paramontura interna di 40 cm circa di colore verde.
– Collo di velluto con applicazioni di rosa camuna in me-

tallo lucido color oro di ø cm 2,5 fissata su «robbio» blu.
– Gancio di chiusura.
– Catenella dorata di chiusura ancorata a testa di leone.

4.5 Soprabito impermeabile di rappresentanza
(Figura 14)

– Trench classico a doppio petto di colore blu navy.
– Carrè mantellina davanti e dietro.
– Lunghezza cm 125.
– Cinturino con fibbia ai polsi.
– Cintura in vita con fibbia.
– Senza imbottitura.
– Tessuto impermeabilizzato (95% cotone – 5% poliureta-

no) del peso di 221 gr/ml ad alta solidità alla luce.
– Fodera in 100% viscosa del peso di 115 gr/ml.
La versione femminile con le stesse caratteristiche e la stes-
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sa foggia di quella maschile, deve avere parametri invertiti
per quanto attiene l’abbottonatura.

5. UNIFORME DA GALA
L’uniforme da gala della Polizia Locale (Figure 15a e 15b)

si compone di

5.1 Giacca
– Realizzata con costruzione sartoriale con plastrom senza

l’uso di termoadesivi.

– A doppio petto classico in tessuto di lana cordonetto di
colore bianco avorio (607 C), peso 310 gr/ml.

– Ordito 2/66 – fili 39 al cm.

– Titolo trama 1/32 lana

– Trame 25 al cm.

– Solidità alla luce 2/3, al sudore 4/5, al lavaggio 4/5.

– Rever a lancia.

– 4 + 2 bottoni dorati a fondo concavo, bordo liscio dia-
mantato di mm 1,5, rosa camuna zigrinata in rilievo al cen-
tro, sul davanti di ø mm 23 e 4 bottoni di ø mm 15, di identi-
che caratteristiche, su singola manica.

– Occhielli a travetta.

– 2 tasche con profili senza alette.

– Travetta lungo l’attaccatura manica di larghezza pari a
cm 3,5 e lunghezza di cm 5,5 bordate da cordoncino di canu-
tiglia d’oro di 4 mm che contorna il fondo ricamato di colore
verde con al centro la rosa camuna in bianco, doppia borda-
tura di cordoncino per ufficiali superiori.

– Schienale liscio.

– Il davanti, il collo e il fondo maniche con puntini a mano
in filo di seta.

– Apertura nella tasca sinistra per il moschettone del fode-
ro della sciabola.

– Gradi gala a cm 9 dal bordo manica.

– Nastrini di merito speciale, lungo comando o anzianità
di servizio, mm 8 ¥ 20.
– Fodera 100% Bemberg – peso 110 gr.

La giacca da donna deve avere parametri invertiti per quan-
to attiene l’abbottonatura.

5.2 Pantalone
Stesso tessuto della giacca.

– Colore blu navy.

– Solidità alla luce 4/5, al sudore 3, al lavaggio 3.

– Linea classica con 1 piega, senza risvolto.

– 2 tasche laterali in cucitura.

– Banda laterale armaturata 55% cotone 45% acetato, peso
11 gr/ml., filo ordito 62, trame 39,4 al cm, di 2,5 cm di lar-
ghezza color blu navy applicata a mano lungo il lato esterno
della gamba.

– Lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe.

– Fondo cm 22,5.

5.3 Gonna
Stesso tessuto della giacca colore blu navy

– A portafoglio con taglio diritto del sormonto.

– Lunghezza appena sopra il ginocchio.

– Cintura e pences sul davanti e dietro.

– Chiusura con due bottoni e occhielli a travetta rifiniti a
mano.
– Fodera 100% ponginette.
– Banda laterale armaturata in misto seta di 1,8 cm di lar-

ghezza color blu navy applicata lungo i fianchi.
– Puntini a mano in fili di seta blu lungo il sormonto, cintu-

ra e orlo.
I capi dovranno essere realizzati su misura.
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5.4 Camicia
– In bianco ottico di popeline doppio ritorto in ordito ed

in trama – 170 gr/ml –.

– Collo con punte diritte.

– Polsini doppi alla moschettiera.

– Allacciatura con finta.

5.5 Papillon o galla
In seta colore blu navy con lavorazione crêpe-satin, suddi-

viso in due parti fornite di chiusura a gancio che permette di
regolare la misura del collo. L’altezza massima della «galla»
è cm 6.

5.6 Fascia
In seta colore blu navy con lavorazione crêpe-satin, lavora-

zione con motivo anteriore di doppia piega e piccolo taschino
inserito nella fodera. L’altezza massima davanti è cm 13.

5.7 Calze uomo estive
Lunghe al ginocchio, di cotone mako di colore blu navy,

doppio ritorto a maglia rasata con doppio rimaglio.

5.8 Calze uomo invernali
Lunghe al ginocchio, di lana merinos irrestringibile a ma-

glia rasata di colore blu navy, doppio rimaglio.

5.9 Calze donna
Calza setificata, trasparente, semiopaca, di colore blu, in

fibra poliammidica ed elastam, 15 Den.

5.10 Scarpe uomo
Di colore nero, modello «Derby» liscio, di fine lavorazione

con pellame di prima qualità. Suola in vero cuoio con guardo-
lo rotellato.

5.11 Scarpe donna
Di colore nero, modello decolleté liscio, di fine lavorazione

con pellame di prima qualità. Suola in vero cuoio, tacco rico-
perto con lavorazione coda di altezza compresa tra i 45 e i 65
mm.

6. BUFFETTERIE

6.1 Cinturone
Di colore bianco, realizzato in materiale sintetico e lamina-

to per garantire una maggiore resistenza alla torsione e dura-
ta nel tempo. Lavabile in lavatrice.

Chiusura con fibbia a sgancio rapido corredata da copri-
fibbia di colore bianco per evitare lo sgancio accidentale o
l’eventuale scippo. Stemma dell’Ente di appartenenza sul co-
prifibbia.

Nella parte interna deve essere cucito uno strato di velcro
maschio per l’ottimale ancoraggio in vita del cinturone in so-
lido con una eventuale sottocintura, infilata nei passanti dei
capi di vestiario, avente corrispondente strato di velcro fem-
mina in modo tale da ottenere il bloccaggio nella posizione
corretta. Per una più completa stabilità del cinturone in posi-
zione tattica si dovrà disporre di quattro passanti mobili con
chiusura a due bottoni a pressione.

Nella parte esterna possono essere realizzati due tubolari
per l’alloggiamento di manette monouso.

Altezza non inferiore a 50 mm.

Dovrà essere realizzato a lunghezza variabile secondo taglie
americane (XS – XXXL).

6.2 Fondina
Di colore bianco, di tipo rigido, lavabile e non attaccabile

dai prodotti petroliferi, diluenti chimici e vernici.
Di materiali copolimerici composti con la parte interna in

pelle scamosciata in grado di mantenere caratteristiche di e-
lasticità e durezza nel tempo e consentirne l’impiego in qual-
siasi ambiente e tipologia climatica.
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Livello minimo di ritenzione: 2 N.I.J. con sistema basculan-
te e rotante.

Le caratteristiche tecniche della fondina devono consentire
un mantenimento della stabilità dell’arma in posizione tattica
e pronta all’uso, facilitare le operazioni di estrazione e reinse-
rimento, proteggere il mirino e tacca di mira, impedire la per-
dita accidentale o la sottrazione dolosa dell’arma, garantire la
sua protezione dagli urti esterni o compressioni ed eliminare
nella maniera più elevata il trattenimento e quindi il ristagno
dell’acqua e/o dell’umidità.

6.3 Portacaricatore di riserva, portamanette, eventuale
portatorcia tattica, portaspray difensivo e portaba-
stone tattico

Dello stesso colore e materiale della fondina.

Le buffetterie della Polizia Locale delle Province sono di colo-
re nero. Sono di colore bianco quando il servizio è svolto con
uniforme ordinaria.

7. GILET AD ALTA VISIBILITÀ
Il gilet (Figura 16), giallo fluorescente, dovrà essere omolo-

gato in classe 2.

La chiusura avviene grazie a velcri di regolazione che ne
consentono l’utilizzo al di sopra sia della tuta operativa che
della giacca a vento. Saranno posizionati sulla finta due stri-
sce di velcro gancio alto mm 20 per tutta la lunghezza e quat-
tro pezzi di asola equidistanti fra loro alti mm 50 e lunghi
mm 80. Per soddisfare tale scopo il gilet presenterà una scol-
latura a «V»

Sul fondo presenta due spacchetti di cm. 12 che consento-
no all’operatore maggior libertà nei movimenti.

All’altezza fianchi, sul davanti sono previste due tasche a
sacco con medesimo tessuto sella parte esterna con apertura
orizzontale di cm.18, con patella sagomata a cinque lati, chiu-
sa da due bottoni a pressione anti-ossidanti.

Sul petto destro è applicata una tasca portaradio (10,5 ¥ 19
¥ 2,7 cm.) con patella, sagomata a cinque lati, chiusa da due
bottoni a pressione anti-ossidanti e sulla parte inferiore pre-
senta due bottoni ad occhiello zincati. La patella sulla parte
superiore destra ha un’apertura velcrata per consentire il pas-
saggio dell’antenna della radio.

Sono previste due bande retroriflettenti di mm 50, certifi-
cate secondo la normativa europea EN471 in classe 2.

La banda superiore è cucita al di sotto dell’apertura ascella-
re, la banda inferiore è applicata a non meno di cm 5 dal
fondo.

Sulla schiena, centrata, è prevista la scritta plotterata, in
materiale microsferico, alta 4 cm. e lunga cm. 32: POLIZIA
LOCALE (carattere Arial maiuscolo). Tale scritta plotterata
sarà riportata anche sul petto davanti e dovrà essere lunga
cm.15 ed alta cm. 2.

8. CASCO DI PROTEZIONE
Di colore bianco, a norma UNI EN 397, con fregio recante

lo stemma dell’Ente di appartenenza sulla parte frontale, pro-
filato di 2 mm di pellicola rifrangente di colore verde. Lungo
la circonferenza del casco, con esclusione della parte anterio-
re, spicchi di 2 cm di pellicola ad alta rifrangenza di colore
bianco al di sopra dei quali, a 5 mm di distanza, scritta rifran-
gente «Polizia Locale» nella parte posteriore e ai lati simbolo
della Regione Lombardia con rosa camuna su pellicola verde
rifrangente secondo le curvature del casco.

9. BOTTONI
In metallo di colore oro, bombato a fondo piano, con bordo

rigato e rosa camuna zigrinata in rilievo al centro.
Dimensioni:
– ø mm 25 per cappotto e impermeabile;
– ø mm 23 per giacca;
– ø mm 15 per maniche e spalline della giacca;
– ø mm 12 per camicia estiva.
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10. MANICOTTI
Di tessuto bianco rifrangente.

11. BORSELLO
Di pelle bianca con tracolla dimensioni cm 22 ¥ 30 ¥ 10.
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SCHEDE TECNICHE

Codici Pantone
Colore Ottanio (per completo Polizia Locale delle Province) 19-5004

Blu 19-4023
Blu rinforzo 19-3933

Caratteristiche tecniche
Divisa ordinaria estiva

Denominazione Tela estiva
Armatura Tela 11

Altezza finita cm. 150-152 incluso cimosse
Peso al mt/lin. gr. 240-260
Peso al mt/q. gr. 160-175

Composizione 100% lana vergine
Finezza lana micron 19-19,5
Titolo catena 2/64
Titola trama 2/64
Allung./restr. 1% CAT-TR

Fili cm. 23
Trama cm. 22,50

Il tessuto deve avere inoltre i seguenti requisiti:
- lavabile ad acqua 30°;
- certificazione di processo ecologico di tintoria;
- certificazione qualificata per resistenza del colore e del rientro.

Divisa ordinaria invernale
Denominazione Cordellino

Armatura Cordellino da 11
Altezza finita cm. 150-152 incluso cimosse

Peso al mt/lin. gr. 540-560
Peso al mt/q. gr. 350-370

Composizione 100% lana vergine
Finezza lana micron 20,5-21
Titolo catena 2/48
Titola trama 2/48
Allung./restr. 1% CAT-TR

Fili cm. 43
Trama cm. 37

Il tessuto deve avere inoltre i seguenti requisiti:
- lavabile ad acqua 30°;
- certificazione di processo ecologico di tintoria;
- certificazione qualificata per resistenza del colore e del rientro.

Guanti antitaglio

Categoria Intermedia di Sicurezza
Test meccanici con rilevazione nella zona del palmo Valore Livello Norme Riferimento

Resistenza al taglio 4 EN 388
Resistenza alla rottura 4 EN 388

Resistenza all’abrasione 3 EN 388
Resistenza alla puntura 2 EN 388
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Tessuto
Pile antivento
- A – MATERIALE ESTERNO

Composizione qualitativa 100% Filo Maglia Poliestere Legge 883/'73

Riduzioni Centimetriche su tessuto laminato Coste:   12 ± 2 fili
Ranghi: 17 ± 2 fili M.I.

Armatura Maglia con effetto pile M.I.

- B – STRATO FUNZIONALE

Composizione qualitativa Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura
microporosa espansa Spettroscopia IR

- C – MATERIALE DI SUPPORTO
Composizione qualitativa 100% Poliestere Legge 883/'73

- D – MATERIALE FINITO
Peso 230 g/mq ± 15% UNI 5114/’82

Resistenza alla Trazione Ordito: � kg. 40
Trama: � kg. 20 UNI 8639/’84

Permeabilità al vapor d'acqua � 650 g/mq 24 h UNI 4818 parte 26ª
Permeabilità all’aria (100Pa) � 4 Lt/mq secondo ISO 9237

Interfodera impermeabile e trasparente
Completo motociclisti
TESSUTO ESTERNO:

Valori Richiesti Norme Riferimento
Composizione POLIESTERE o POLIAMMIDE Legge 883/'73

Armatura Maglia UNI 8099
STRATO FUNZIONALE:

Composizione
Membrana bicomponente composta

da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura
microporosa espansa

Spettroscopia IR

TESSUTO LAMINATO:
Massa areica – Peso � 50 – � 95 g/m² UNI 5114

Permeabilità al vapor d'acqua � 800 g/m² 24 h UNI 4818 parte 26ª
Resistenza al vapor d'acqua Ret � 7 m² Pa/W ISO 11092

Resistenza alla trazione Ordito: � 100 N
Trama: � 100 N UNI EN ISO 13934-1

Tenuta all'acqua su tessuto.
(Incremento H2O 60cm/min, al raggiungimento della colonna H2O richiesta, la provetta rimane in pressione per 2 minuti. fine della prova dopo

la prima goccia.)
Senza trattamenti (su tessuto tal quale). � 600 cm UNI EN 20811

Dopo 20 cicli di lavaggio in accordo con UNI EN
26330 - 40 °C, macchina “A1”    – Asciugatura A. � 200 cm UNI EN 20811

UNI EN 26330
Tenuta all'acqua su tessuto cucito ad incrocio e termosaldato.

(Incremento H2O 60cm/min, al raggiungimento della colonna H2O richiesta, la provetta rimane in pressione per 2 minuti, fine della prova dopo
la prima goccia.)

Senza trattamenti. � 200 cm UNI EN 20811
Dopo 20 cicli di lavaggio in accordo con UNI EN

26330 - 40 °C, macchina “A1”
– Asciugatura A.

� 200 cm UNI EN 20811
UNI EN 26330

Prova di delaminazione
Prova di durata della laminazione.

3 campioni di 40 cm di per tutta l'altezza del tessuto, dovranno essere
lavati per 100 ore in continuo in accordo con UNI EN 26330 A1, non

utilizzare sapone e temperatura, non asciugare in tumbler.
Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto eseguire la valutazione.

La membrana deve essere attaccata al tessuto e non si devono
essere formate bolle con dimensioni � 4 mm di diametro.

NASTRO PER LA TERMOSALDATURA

Composizione Membrana PTFE più lo strato di colla. Larghezza 22 mm ± 0,1 mm
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Tessuto esterno

COMPLETO OPERATIVO
COMPLETO MOTOCICLISTA

Composizione qualitativa 100% POLIAMMIDE 6.6 (tipo cordura)
Massa Areica – Peso  � 195 –  � 220 g/m²

Costruzione fili al cm          19 ± 3 fili
battute al cm  15 ± 3 fili

Resistenza alla lacerazione (Elmendorf) Ordito: �   100 N
Trama: �   100 N

Resistenza allo strappo (Grab) Ordito: �  1500 N
Trama: � 1400 N

TESSUTO INSERTO:
Composizione 56% PA, 8% PES, 18% GF, 18% PU Legge 883/''73

Massa aerea - Peso > 240 - < 280 g/mq. DIN -EN 12127
Ordito: > 1600N ISO 1421/ ISO 5081Resistenza alla trazione Trama: > 1300N ISO 13934/1

Resistenza all'abrasione > 6.500 DIN 53863
MATERIALE PLOTTER:

Classe certificazione /2 EN 471/94
Certificazione lavaggio 50° 80 cicli ISO 6330 metodo 2A

Costruzione Microsfere
Osservazione 0.20°Coefficiente aerico R' > 550 candele/lux/mq Angolo entrata + 5

TAGLIE:
americane xs- xxxl

Fodera antivento

COMPLETO OPERATIVO MAGLIONE

TESSUTO ESTERNO:
Valori Richiesti Norme Riferimento

Composizione 100% Pura lana vergine
50% Pura lana vergine 50% Acrilico Legge 883/'73

Armatura Maglia rasata UNI 8099
STRATO FUNZIONALE:

Composizione
Membrana composta da

Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura
microporosa espansa

Spettroscopia IR

TESSUTO LAMINATO:
Massa areica – Peso � 90 – � 125 g/m² UNI 5114

Permeabilità al vapor d'acqua � 600 g/m² 24 h UNI 4818 parte 26ª
Resistenza al vapor d'acqua Ret � 11 m² Pa/W ISO 11092
Permeabilità all’aria (100Pa) � 4 Lt/m² secondo ISO 9237

Prova di laminazione
Prova di durata della laminazione.

3 campioni di 40 cm per tutta l'altezza del tessuto,
dovranno essere lavati per 100 ore in continuo in

accordo con UNI EN 26330 A1, non utilizzare
sapone e temperatura, asciugare appeso.
Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto

eseguire la valutazione.

La membrana deve essere attaccata ai due tessuti, e non si devono essere formate
bolle con dimensioni � 4 mm di diametro.
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Tessuto esterno

CAPPOTTO
- A – MATERIALE ESTERNO

Composizione qualitativa

75% LANA
15% POLIAMMIDE
10% CASHMERE

sono ammesse altre mischie purchè di
requisiti prestazionali ed aspetto non

inferiori.

Legge 883/'73

- B – STRATO FUNZIONALE

Composizione qualitativa Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura
microporosa espansa. Spettroscopia IR

- C – MATERIALE FINITO
Peso � 280 – � 310 g/m² UNI 5114/’82

Permeabilità al vapor d'acqua � 650 g/m² 24 h UNI 4818 parte 26ª
Resistenza al vapor d'acqua Ret � 8 m² Pa/W ISO 11092
Permeabilità all’aria (100Pa) � 4 Lt/m² secondo ISO 9237

Completo operativo

TESSUTO ESTIVO

Completo operativo

TESSUTO INVERNALE
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Tessuto impermeabile e traspirante

GIACCONE - COPRIPANTALONE - IMPERMEABILE
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Corpetto autoportante

GIACCONE IMPERMEABILE
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Gilet alta visibilità

GIACCONE IMPERMEABILE
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Regolamento regionale 8 agosto 2002 – n. 8
Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi
della Polizia Locale della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art.

3 bis della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39, le caratteristi-
che dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della Polizia Lo-
cale della Regione Lombardia.

Articolo 2
1. Il colore della carrozzeria, gli elementi grafici, gli stemmi

e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui mezzi
della Polizia Locale sono stabiliti nell’allegato A, parte inte-
grante del presente regolamento.

Articolo 3
1. Gli Enti locali adeguano i mezzi in dotazione alla Polizia

Locale alle caratteristiche dettate dal presente regolamento
entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser-

vare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 8 agosto 2002

Roberto Formigoni
(Approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 7/10028 del 6 agosto 2002).

——— • ———
Allegato A

AUTOVETTURE

Colore carrozzeria
La vettura originale è di colore bianco

Elementi grafici
I livelli di intensità raggiunti dal traffico soprattutto cittadi-

no impongono l’impiego di elementi di riconoscimento anche
dell’unità operativa
Questi elementi sono:

1) Banda di colore verde

Dovrà essere apposta:
a) sulle fiancate della vettura la banda verde dovrà essere
apposta, di massima, al di sopra del «passaruote» e
dovrà avere un’altezza compresa tra i 15 e i 20 centi-
metri.
A seconda della tipologia della vettura è possibile che
la banda verde si spinga fino al montante posteriore.
La stessa banda potrà inoltre subire deviazioni al fine
di adattarsi alla conformazione della carrozzeria;

b) sul cofano anteriore dovranno essere apposte due ban-
de convergenti a cuneo verso la parte anteriore del
veicolo, aventi lo stesso colore sopra descritto ed
un’altezza compresa tra 8 e 10 cm.;

c) sul cofano posteriore dovrà essere apposta una banda
orizzontale del medesimo colore verde sopra o sotto i
gruppi luminosi e la targa del veicolo, avente un’altez-
za compresa tra 8 e 10 cm.
Il colore della banda è individuato al pantone 356/C
(13pts verde, 3 pts giallo, 1 pt nero) o, comunque, se-
condo le seguenti coordinate: color box CIE: X 0,177
– Y 0,362; X 0,240 – Y 0,500; X 0,100 – Y 0,500;
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X 0,100 – Y 0,380; X 0,240 – Y 0,430.
La riflettenza della banda verde, sia sulle fiancate che
sui cofani, dovrà essere assicurata mediante apposi-
zione di pellicola con luminosità di minimo 50 cande-
le lux/metro quadro e con angolo di osservazione/en-
trata di gradazione compresa tra 0,2 e – 4 gradi. La
misurazione del coefficiente di retroriflessione R’
(candela/lux/metro quadro) deve essere effettuato me-
diante il metodo di misura internazionalmente rico-
nosciuto (pubblicazione CIE n. 54/1982) utilizzante
un illuminante standard A.

2) Scritta «POLIZIA LOCALE»

La scritta «POLIZIA LOCALE», di colore bianco, deve com-
parire sia sulle fiancate che sul retro della vettura, all’interno
delle bande verdi rifrangenti descritte al punto 1). La scritta
«POLIZIA LOCALE», con lettere verdi, dovrà comparire sul
cofano anteriore.

3) Denominazione dell’ente

Scritta prespaziata a lettere verdi sotto la banda verde ap-
posta sulle fiancate e sotto la scritta «POLIZIA LOCALE» ap-
posta sul cofano anteriore della vettura.

Scritta prespaziata a lettere bianche apposta sul lunotto po-
steriore della vettura.

4) Stemma dell’ente

Lo stemma dell’ente locale dovrà essere apposto all’interno
della banda verde di ogni fiancata, – lato anteriore autovettu-
re – prima della scritta «POLIZIA LOCALE».

Al Comune Capoluogo di Regione è data facoltà di apporre
il proprio stemma con dimensioni maggiori della banda
verde.

5) Simbolo della Regione – Rosa Camuna

La Rosa Camuna deve essere posizionata sul cofano ante-
riore. A fondo verde con simbolo intagliato a giorno, va appli-
cata sulla verniciatura bianca della vettura. Deve essere un
quadrotto ad angoli arrotondati di lato 250 millimetri, con
caratteristiche conformi a quelle dettate dalla d.g.r. n. 40752
del 29 dicembre 1998.

MOTOMEZZI

Di colore bianco, parafanghi di colore verde e serbatoio con
fascia laterale rifrangente longitudinale del medesimo colore
e sul quale è posizionata la rosa camuna a fondo verde rifran-
gente.

Parabrezza con base bianca recante la scritta «polizia loca-
le» di colore bianco.

Borse laterali porta documenti con fascia laterale longitudi-
nale di colore verde rifrangente recante la scritta a lettere
bianche «polizia locale», un rettangolo diviso in due triangoli
recanti la denominazione del Comune ed il numero di ricono-
scimento del motomezzo.

NATANTI

Di colore base bianco con fasce laterali longitudinali di co-
lore verde rifrangente recanti la scritta prespaziata «polizia
locale» in bianco. All’inizio di detta fascia è posizionata la
rosa camuna a fondo verde rifrangente, mentre al termine
della stessa fascia va applicato lo stemma del Comune e nella
parte inferiore va posizionata la denominazione del Comune
ed il numero di riconoscimento del natante.

Tipologia del carattere delle scritte
Il carattere delle scritte disciplinate dal presente regola-

mento dovrà essere del tipo «Arial Bold» stampatello e maiu-
scolo.
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