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PREMESSE  
 

Tutti i tessuti dovranno essere opportunamente decatizzati. Per ogni tipo di 
tessuto è ammesso l’impiego di sostanze coloranti purché dichiarate non nocive al 
contatto con l’epidermide umana. Il punto di colore dovrà essere simile a quello in 
uso al Comune di Cornaredo. 
 

Vestiario e materiale antinfortunistico per operai  

2.1 Cappello imbottito  
Berretto con tessuto esterno CORDURA e membrana impermeabile e traspirante. 
Imbottitura in ovatta termica anallergica. Doppie cuciture. Fodera in                 
viscosa. Visetto in politene. Nastro cannetè. Copri orecchie. Elasticizzato                 
sulla nuca.  
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da 
D.Lgs. 475 del 4.12.1992 e s.m.i.                                                      
 

2.2 Giubbino da lavoro invernale 
GIUBBINO IN 100% COTONE SANFOR FELPATO INTERNAMENTE.                     
Maniche in un solo pezzo applicare a raglan. Polsi a fondo manica regolabili con due 
bottoni e relative asole. Apertura anteriore chiudibile con cinque bottoni coperti e 
relative asole. Cintura in vita chiusa davanti con due bottoni e relative asole. Due 
pinces davanti e due dietro. Due taschini anteriori applicati con pattine richiudibili 
tramite bottone e  relativa asola.                                           
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da 
D.Lgs. 475 del 4.12.1992 e s.m.i.                                                
 

2.3 Pantalone da lavoro invernale 
Pantalone in cotone FELPATO. Due tasche laterali interne tagliate. Tasca posteriore 
chiusa con bottone. Apertura anteriore con bottoni. N. 5 passanti in cintura. Pinces 
sul davanti. Doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione.  
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da 
D.Lgs. 475 del 4.12.1992 e s.m.i. 
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2.4 Pantalone da lavoro  estivo 
Pantalone in tessuto jeans, peso gr. mq 260. Chiuso da due bottoni automatici e 
lampo. Cintura con passanti. Tasche anteriori tagliate interne di contrasto colore blu. 
Tasche posteriori a filetto. Fondo con orlo.       
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da 
D.Lgs. 475 del 4.12.1992 e s.m.i.                                                    
 

2.5  Camicia in tessuto tipo Oxford manica corta 
Camicia in tessuto 100% cotone tipo oxford. Due taschini al petto di cui uno con 
scomparto portapenna. Manica corta.  
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 340 I CATEGORIA come da 
D.Lgs. 475 del 4.12.1992 e s.m.i.                                                   
 
- Colori 
Azzurro 
 

2.6  Camicia in tessuto tipo Oxford manica lunga  
Camicia in tessuto 100% cotone tipo oxford. Due taschini al petto di cui uno con 
scomparto portapenna. Manica lunga.  
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 340 I CATEGORIA come da 
D.Lgs.  475 del 4.12.1992 e s.m.i.     
                                                      
- Colori 
Azzurro 
 

2.7 Felpa  
Felpa con zip in 70% cotone e 30% poliestere. Manica a giro lunga. Polsini e fondo 
del capo in costina elasticizzata.                                  
 
- Colori 
Blu 
 
 

2.8 Giacca in tessuto impermeabile 
Giacca a vento in tessuto impermeabile e traspirante. Collo alto, chiusa 
anteriormente da cerniera antiacqua divisibile fino alla punta del collo, maniche a 
giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena più 
lunga davanti, cuolisse di regolazione nel fondo giacca. Due tasche anteriori basse 
oblique chiuse da cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro 
chiuso da cerniera antiacqua;  internamente due tasche porta documenti. Cappuccio 
fisso riponibile nel collo regolabile con coulisse. Sulle spalle anteriormente e 
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posteriormente su schiena e braccia è inserita una coda di topo rifrangente. Sul 
petto sinistro è applicato un velcro per portatessera. Internamente foderato in rete, 
con piccanello nel collo ed agganci con cerniere e bottoni automatici per inserimento 
del corpetto termico. Corpetto termico con collo alla coreana, chiuso anteriormente 
da cerniera divisibile, maniche a giro staccabili tramite cerniera con polsi in maglia. 
Schiena più lunga del davanti. Due tascheanteriori basse oblique chiuse da cerniera, 
un taschino portaradio verticale con inserti in rete al petto sinistro chiuso da bottone 
automatico, una tasca posteriore orizzontale chiusa da cerniera; internamente una 
tasca porta documenti chiusa da cerniera. Posteriormente su schiena e braccia è 
inserita una coda di topo rinfrangente. Sul petto sinistro è applicato un velcro per 
portatessera. Internamente il capo è imbottito con fodera trapuntata, l’interno collo è 
in tessuto pile. MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 – EN 343 
Classe 3 (impermeabilità) Classe 3 (vapore acqueo) – I CATEGORIA come da 
D.Lgs. n. 475 de 04.12.1992 e s.m.i. 
 

- Colori 

Blu 

 

2.9 Pantalone in tessuto impermeabile 
Copripantalone impermeabile e traspirante, con tessuto esterno CORDURA econ 
cuciture termosaldate. Chiusura anteriore con lampo, due tasche con  pattine chiuse 
con velcro. Cintura con elastico e coulisse regolabile con cordoncino. Apertura sul 
fondo gamba regolabile con lampo coperta. Fodera in poliestere idrorepellente.  
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da 
D.Lgs.  475 del 4.12.1992 e s.m.i.                                         
 
 - Colori 

Blu 

   
                        

2.10 Scarponcino invernale 
Scarponcino in pelle pieno fiore trattata idrorepellente e traspirante, fodera in 
impermeabile e traspirante. Puntale in acciaio. Allacciatura a  sganciamento rapido 
nella parte superiore con passalacci metallici nella parte inferiore. Suola in 
poliuretano bidensità antistatica e resistente  agli oli ed agli idrocarburi, antiscivolo e 
resistente all'usura, tacco ammortizzante. Lamina incorporata antiperforazione.                  
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 20345:2004 S3 WR CI II 
CATEGORIA e s.m.i. 
 

- Colori 

Nero 
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2.11 Scarpa bassa  
 Calzatura con tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e traspirante. Membrana in 
polietrafluoretiline (PTFE) impermeabile e traspirante. Suola  in mescola speciale di 
gomma antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante.                                                             
Allacciatura tramite anelli passa laccio.  
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 347-1 A-WRU-E ORO WR CI 
HRO II  CATEGORIA come da D.Lgs del 4.12.1992 e s.m.i.                                      
 

2.12 Stivale  
Stivale con tomaia in poliuretano di colore verde/marrone. Suola poliuretano, 
isolamento termico al freddo, antiscivolo, buona resistenza meccanica e chimica. 
Puntale ed interlamina antiforo. Misura dal 37 al 48. 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 345 S5 CI II CATEGORIA come 
da D.Lgs n. 475 del 04.12.1992 e s.m.i. 
                                        

2.13 Giaccone alta visibilità  
Giaccone ALTA VISIBILITA' in tessuto laminato 2 strati impermeabile e      
traspirante in  PTFE (politetrafluoroetilene), cuciture termosaldate con trattatamento 
OLIO/IDRO REPELLENTE Cuciture termosaldate  (determinazione della resistenza 
alla penetrazione d'acqua a pressione idrostatica crescente sulle cuciture e 
termonastrature). Con striscie rifrangenti grigio argento h cm. 5. Predisposta per 
fissaggio corpetto termico interno autoportante. Chiusura anteriore con zip e finta 
antivento con bottoni automatici, collo alla coreana. Due tasche anteriori chiuse da 
zip con pattina copricerniere e una tasca interna. Coulisse di regolazione nel fondo. 
Maniche a raglan con polsini regolabili con bottoni automatici. Cappuccio staccabile 
con frontino chiuso con bottoni automatici e coulisse di regolazione. Fodera con 
antitrascinamento e manichetta antivento nei  polsi.  
IL CAPO DEVE se lavato rispettando le modalità riportate in etichetta,  sopportare 50 
lavaggi.                                                      
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - ENV 343 Classe 3           
(impermeabilita') Classe 3 (vapore acqueo) - EN 471 Classe 3 - II CATEGORIA 
come da D.Lgs 475 del 4.12.1992 e s.m.i.                      
 
- Colori 

Arancio 

                     

2.14 Corpetto termico alta visibilità  
Corpetto termico autoportante in tessuto misto cotone ad ALTA VISIBILITA,  60% 
COTONE  40% POLIESTERE peso gr. 230 mq. con trattamento al             
fluorocarbone che garantisce ottime caratteristiche di idrorepellenza.     Applicazione 
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striscie rifrangenti colore grigio argento h cm. 5 come da EN 471. Maniche staccabili, 
collo alla coreana, due tasche esterne e una interna chiusa da cerniera.   
IL CAPO deve, se lavato rispettando le modalità riportate in etichetta,  sopportare 75 
lavaggi.                                                      
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 14058 resistenza       
termica cl.3 e permeabilita' all'aria cl.2 - EN 471 Classe 3 con maniche,  Classe 2 
senza maniche - II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992 e s.m.i. 
 

Vestiario e materiale antinfortunistico per volonta ri 
protezione civile  

 2.15 Tuta intera  
Tuta intera alta visibilità in tessuto misto cotone bicolore 60% cotone 40% poliestere 
con alte caratteristiche di idrorepellenza. Chiusa anteriormente da cerniera centrale 
coperta. In vita elastico nella parte posteriore. Due tasche anteriori applicate ed 
almeno un taschino a filetto chiuso da cerniera sul petto. Braccia, torace e gambe 
con applicazione di due file di strisce rifrangenti grigio argento da 5 cm. Parte bassa 
delle braccia, delle gambe ed filetto sul petto di colore a contrasto. Colore giallo/blu.  
Stampa termoadesiva morbida su schiena 1 colore con scritta PROTEZIONE CIVILE 
CORNAREDO su due righe.  
Certificazione UNI EN 471 cl. 3 - II Categoria e s.m.i.            
               

2.16 Giubbino blu/giallo  
Giubbino alta visibilità in tessuto misto cotone bicolore 60% cotone 40% poliestere 
con alte caratteristiche di idrorepellenza, peso gr. 240 mq. Tessuto resistente alla 
penetrazione di agenti infettivi - resistenza alla penetrazione di sangue sintetico 
(emorepellenza). Chiusura anteriore con cerniera divisibile, maniche a giro staccabili 
tramite cerniera con polsi chiusi da alamaro con velcro. Fondo elasticizzato. Due 
tasche anteriori oblique chiuse da cerniera coperta da aletta, due taschini al petto a 
filetto chiusi da pattina velcrata, un taschino portapenne sul braccio sinistro; pattina 
del taschino sinistro con asole per la fuoriuscita  di antenne o cavetti auricolari. 
Internamente un taschino portadocumenti chiuso da velcro. Sulle spalle spallina 
rinforzata con inserto in striscia rifrangente 
Schiena con soffietti verticali. Applicazioni: sul petto destro, velcro portanome e  
portatessera staccabile; sul petto sinistro bandierina Italia e velcro rotondo; sul 
braccio destro velcro rotondo; sul braccio sinistro scudetto Italia. Due file di strisce 
rifrangenti grigio argento su torace, schiena e maniche. Interno collo,  finta 
sottocerniera,  spalline, parte bassa del corpo e delle maniche di colore a contrasto. 
Colore giallo/blu 
Stampa termoadesiva morbida su schiena 1 colore con scritta PROTEZIONE CIVILE 
CORNAREDO su due righe.  
Certificazione UNI EN 471 cl. 3 - II Categoria e s.m.i. 
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2.17 Scarponcino  
 

Scarponcino in pelle pieno fiore trattata idrorepellente e traspirante, fodera in 
membrana Gore-Tex (o mettiamo PTFE) impermeabile e traspirante. Puntale in 
acciaio. Allacciatura a sganciamento rapido nella parte superiore con passalacci 
metallici nella parte inferiore. Suola in poliuretano bidensità antistatica e resistente 
agli oli ed agli idrocarburi, antiscivolo e resistente all’usura, tacco ammortizzante. 
Lamina incorporata antiperforazione. 
MARCATURA CE conforme normativa europea EN ISO 20345:2004 S3 WR CI II      
CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992  e s.m.i.        
                     

 
 
N.B.: Tutti gli indumenti relativi al presente Lott o saranno ordinati secondo le 
effettive esigenze e necessità individuate annualme nte.  
 


