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t Allegato B ‐ Fornitura vestiario invernale e DPI 2016 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

 

1. Giacca divisa VERDE (oppure: MARRONE), I categoria (modello di riferimento marca Panoply mod. 
M2VES) 

 Conformità UNI EN 13688:2013 

 Peso tessuto 240 g/mq 

 Tessuto 65% poliestere 35% cotone 

 Polsini elasticizzati 

 4 tasche 

 Chiusura con cerniera 

 Porta badge  

 Serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore bianco/nero). 

 

2. Pantalone divisa VERDE (oppure: MARRONE), I categoria (modello di riferimento marca Panoply mod. 
M6PAN) 

 Conformità UNI EN 13688:2013 

 Peso tessuto 250 g/mq 

 Tessuto 65% poliestere 35% cotone 

 Vita lati elasticizzati 

 5 tasche. 

 

3. Felpa mezza- zip 

 colore verde 

 nastro parasudore di rinforzo sul collo 

 costina elasticizzata in vita e nei polsini 

 serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore nero). 

 

4. Felpa zip a tutto corpo 

 colore verde 
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 nastro parasudore di rinforzo sul collo 

 costina elasticizzata in vita e nei polsini 

 serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore nero). 

 

5. Giubbotto imbottito, colore MARRONE 

 Conformità UNI EN 13688:2013 - EN 343:2008 

 imbottitura 100% poliestere 

 foderato internamente in poliestere/nylon e micropile nella parte posteriore 

 2 tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche a metà vita con cerniera 

 1 tasca esterna al petto lato DX con patta e velcro, con inserto estraibile dotato di portabage e piccole 
bande retroriflettenti 

 1 tasca interna con cerniera 

 1 taschino interno portacellulare con chiusura a velcro 

 piccole bande retroriflettenti sul dorso 

 chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici 

 colletto antivento con cerniera posteriore per cappuccio 

 cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse 

 polsini interni in maglia elasticizzata 

 maniche staccabili 

 serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore bianco). 

 

6. Giubbotto imbottito ALTA VISIBILITA’, II categoria 

 Conformità UNI EN 13688:2013 - UNI EN 20471:2013 

 imbottitura 100% poliestere 

 foderato internamente in poliestere/nylon e micropile nella parte posteriore 

 2 tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche a metà vita con cerniera 

 1 tasca esterna al petto lato DX con patta e velcro, con inserto estraibile dotato di portabage e piccole 
bande retroriflettenti 

 1 tasca interna con cerniera 

 1 taschino interno portacellulare con chiusura a velcro 
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t  piccole bande retroriflettenti sul dorso 

 chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici 

 colletto antivento con cerniera posteriore per cappuccio 

 cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse 

 polsini interni in maglia elasticizzata 

 maniche staccabili 

 Serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore nero). 

 

7. Giubbotto ANTITAGLIO, ALTA VISIBILITA’, II categoria 

 Conformità UNI EN 13688:2013 - UNI EN 20471:2013 

 Conformità EN 381-10 classe 3 

 Cerniera anteriore 

 Serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore nero). 

 

8. Scarpa protettiva bassa (modello di riferimento marca UPower mod. REFLEX S1 P SRC) 

 Conformità EN 20345 

 Pelle scamosciata forata 

 Puntale in alluminio con membrana traspirante 

 Fodera traspirante, chiusura con lacci 

 Battistrada in PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico 

 Soletta antiperforazione 

 Sottopiede in tessuto antiabrasione e traspirante 

 Peso (tg. 42) 490 gr. 

 

9. Scarpa protettiva alta (modello di riferimento marca UPower mod. BERG S1 P SRC) 

 Conformità EN 20345  

 Pelle scamosciata con inserti in cordura 

 Puntale in alluminio con membrana traspirante 

 Fodera traspirante, chiusura con lacci 

 Battistrada in PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico 

 Soletta antiperforazione 
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t  Sottopiede in tessuto antiabrasione e traspirante 

 Peso (tg. 42) 640 gr. 

 

10. Guanto in pieno fiore bovino bianco orlato 

 Conformità EN 388 – EN 420. 

 

11. Guanto antitaglio per l’utilizzazione di seghe a catena 

 Conformità EN 381-7 classe 3. 

 

12. Guanto in nylon spalmato in nitrile 

 Conformità EN 388 - EN 420. 

 

13. Tuta monouso impermeabile 

 Conformità EN 14605:2009 

 Cappuccio fisso con elastico 

 Chiusura con cerniera 

 Elastico alle caviglie e ai polsi. 

 

14. Tuta in Polipropilene 

 Cappuccio fisso con elastico 

 Chiusura con cerniera 

 Peso 40 g/m 

 Elastico alle caviglie e ai polsi 

 Colore bianco. 

 

15. Tuta intera, I categoria 

 Conformità UNI EN 13688:2013 

 Tessuto misto in poliestere e cotone 

 Chiusura con cerniera 

 Vita e polsini elasticizzati 

 5-7 tasche. 
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16. Casco protettivo con visiera per potatori 

 Conformità EN 397:2013 – VISIERA EN 1731:2007 

 Colore giallo. 

 

17. Casco protettivo 

 Conformità EN 397:2013 

 Colore giallo. 

 

18. Otoprotettori 

 Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano SNR = 37 

 Conformità EN 352-2. 

 

19. Otoprotettori 

 Cuffia antirumore SNR = 34 

 Conformità: EN 352-1. 

 

20. Semicalotta per decespugliatorista  

 Elmetto su cui applicare la visiera di protezione. 

 

21. Visiera di protezione 

 In rete metallica da applicare su semicalotta 

 Conformità EN1731:2007. 

 

22. Visiera di protezione  

 In policarbonato da applicare su semicalotta 

 Conformità EN 166:2004. 


