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REQUISITI MINIMI DEI CAMPIONI (FOGGE E TESSUTI) 
 

Il presente allegato contiene i requisiti minimi dei campioni da presentare unitamente all’offerta 
tecnica.  
I campioni oltre ad essere confezionati con i tessuti e le fogge indicati nel presente allegato, 
dovranno soddisfare tutte le prescrizione tecniche, i requisiti e le specifiche fissate relativamente a 
ciascuna tipologia di indumento.  
Si precisa che, in ottemperanza all’Allegato 3 al D.M. 11/01/2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), 
recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti 
tessili”, la fornitura dovrà anche rispettare le specifiche tecniche di cui all’art. 4.1, commi 4.1.2 
“Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito”, 4.1.4 “Capi di 
abbigliamento complessi” (a esclusione delle membrane impermeabili) e 4.1.5 “Durabilità e 
caratteristiche tecniche”, del D.M. citato, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Ogni abito dovrà essere facilmente identificabile con l’aggiunta della relativa scheda tecnica del/dei 
tessuti che lo compongono. 
AGESP, mediante proprio personale tecnico ed avvalendosi eventualmente di un laboratorio 
specializzato, liberamente individuato da AGESP, potrà esaminare i campioni per la loro 
valutazione e la verifica di corrispondenza alle schede tecniche prodotte. 
Le prove di verifica dei campioni potranno essere distruttive. 
 

SCHEDA NR. 1 – TUTA INTERA INVERNALE PER MECCANICI 
 

Colore: Blu navy con inserti bluette/grigio 
Descrizione: Tuta intera manica lunga. Tasche ai fianchi, tasca posteriore, taschino al petto, una 
tasca porta metro sul gambale. Chiusura centrale a mezzo bottoni. All’altezza del petto 
(anteriormente e posteriormente) e al di sotto dell’altezza delle ginocchia deve essere applicata 
una banda in  materiale retroriflettente. 
Composizione tessuto: 65% poliestere – 35% Cotone ±5%  (D. lgs. 194 del 22/5/1999 e 
ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 245 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Cambi per settimana Dotaz. per  dipendente N° dipendenti Settimane di utilizzo 

3 7 4 30 
 

SCHEDA NR. 2 – TUTA SALOPETTE ESTIVA PER MECCANICI  
 

Colore: Blu navy con inserti bluette/grigio 
Descrizione: Pantalone a salopette con pettorina anteriore. Tasche ai fianchi, tasca posteriore, 
taschino al petto, una tasca porta metro sul gambale. Taschino sulla pettorina. Al di sotto 
dell’altezza delle ginocchia deve essere applicata una banda in materiale retroriflettente. 
Composizione tessuto: 65% poliestere  – 35% Cotone ±5%  (D. lgs. 194 del 22/5/1999 e 
ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 245 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Cambi per settimana Dotaz. per  dipendente N° dipendenti Settimane di utilizzo 

3 7 4 30 

 
SCHEDA NR. 3 – POLO M/M GRIGIA PER MECCANICI  

 
Colore: Grigio  
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Descrizione: Polo a mezza manica -  collo in maglina, apertura anteriore parziale tramite bottoni. 
Composizione tessuto: 100% Cotone (D.lgs. 194 del 22/5/1999) 
Peso tessuto: 180  gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Cambi per settimana Dotaz. per  dipendente N° dipendenti Settimane di utilizzo 

6 13 4 22 

 
SCHEDA NR. 4 – POLO M/L GRIGIA PER MECCANICI  

 
Colore: Grigio  
Descrizione: Polo a manica lunga a giro rifinite con polsino in maglina - collo in maglina, apertura 
anteriore parziale tramite bottoni. 
Composizione tessuto: 100% Cotone  (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 180  gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Cambi per settimana Dotaz. per  dipendente N° dipendenti Settimane di utilizzo 

3 7 4 30 

 
SCHEDA NR. 5 – PILE BLU ZIP LUNGA PER MECCANICI 

Colore: Blu 
Descrizione: Maglione cardigan  in pile con maniche lunghe a giro. Collo a fascia. Polsi e fondo in 
maglina. Apertura frontale concentrale a mezzo zip lunga divisibile.  
Composizione tessuto: 100% poliestere (D. lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 270 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
  

Cambi per settimana Dotaz. per  dipendente N° dipendenti Settimane di utilizzo 

2 5 4 30 

 
SCHEDA NR. 6 – FELPA BLU MEZZA ZIP PER MECCANICI 

 
Colore: Blu  
Descrizione: Felpa manica lunga collo a lupetto con apertura parziale anteriore.  
Composizione tessuto: 80% Cotone – 20% poliestere ±5% (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 280 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Cambi per settimana Dotaz. per  dipendente N° dipendenti Settimane di utilizzo 

2 5 4 22 

 
SCHEDA NR. 7 – GIACCONE IMPERMEABILE  

 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 3 - EN 343 classe 3.3 
Colore:  Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Giaccone impermeabile  interamente foderato - minimo due tasche davanti e almeno 
un taschino al petto - cappuccio sagomato ripiegabile nell'interno collo - polsi regolabili con 
alamaro - collo a fascia - due giri di banda retroriflettenti cuciti intorno al busto e alle maniche - 
chiusura centrale a mezzo zip ricoperta da patta con bottoni. Un taschino interno. 
Il capo deve essere interamente foderato e le cuciture devono essere provviste di idonee termo 
nastrature. Il capo deve inoltre essere provvisto dei necessari punti di ancoraggio al corpetto 
interno (scheda nr. 8). 
Tessuto principale: 
Composizione: 100% poliestere (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
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Peso: 210 gr/mq ± 5% (UNI EN 12127) 
Armatura: Tela (UNI EN 8099) 
Strato funzionale (lamina): PU 
Ret: ≤ 9 mq Pa/W (UNI EN 11092) 
 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 1 3 93 52 

Arancio/verde (*) 1 3 7 52 

 
SCHEDA NR. 8 – CORPETTO TERMICO 

 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 2 - EN 14058 classe 3 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Giubbetto completamente foderato con trapunta composta da ovatta e fodera di 
peso idoneo all’utilizzo invernale - apertura centrale - maniche lunghe staccabili - minimo due 
tasche davanti e almeno un taschino al petto - il capo deve essere predisposto per ancorarsi al 
giaccone a.v. - due giri di bande retroriflettenti cucite intorno al busto e intorno alle maniche. 
Tessuto principale: 
Composizione: 60% cotone – 40% poliestere ± 5% (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso: 190 gr/mq ± 5% (UNI EN 12127) 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 1 3 93 52 

Arancio/verde (*) 1 3 7 52 

 
SCHEDA NR. 9 – PANTALONE ESTIVO 

 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 2 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Pantalone lungo - minimo due tasche davanti e una tasca posteriore e una tasca sul 
gambale - due giri di banda applicati per tutta la circonferenza dei gambali - passanti in vita - patta 
centrale chiusa a mezzo zip e bottone. 
Tessuto principale: 
Composizione: 60% cotone – 40% poliestere ± 5% (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso: 190 gr/mq ± 5% (UNI EN 12127) 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 3 7 89 22 

Arancio/verde (*) 3 7 7 22 

 
SCHEDA NR. 10 – PANTALONE INVERNALE 

 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 2 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Pantalone lungo - minimo due tasche davanti e una tasca posteriore e una tasca sul 
gambale - due giri di banda applicati per tutta la circonferenza dei gambali - passanti in vita - patta 
centrale chiusa a mezzo zip e bottone. Il capo deve essere foderato con ovatta.  
Tessuto principale: 
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Composizione: 60% cotone – 40% poliestere ± 5% (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso: 190 gr/mq ± 5% (UNI EN 12127) 
Fodera: 
Composizione: 100% cotone garzato (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso: 160 gr/mq  ± 5% (UNI EN 12127) 
Ovatta: 40 gr/mq circa  

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 3 7 89 22 

Arancio/verde (*) 3 7 7 22 

 
SCHEDA NR. 11 – POLO ALTA VISIBILITA’ M/M 

 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 2 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Maglietta collo a polo in costina con maniche corte a giro. Due giri di banda 
retroriflettente sono applicati intorno al busto. Apertura parziale centrale chiusa a mezzo bottoni 
con asola.  
Composizione tessuto: 60% cotone – 40% poliestere ±5% (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 180 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 3 7 89 22 

Arancio/verde (*) 3 7 7 22 

 
SCHEDA NR. 12 – POLO ALTA VISIBILITA’ M/L 

 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 2 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Maglietta collo a polo in costina con maniche lunghe a giro rifinite con polsino in 
maglina. Due giri di banda retroriflettente sono applicati intorno al busto. Apertura parziale centrale 
chiusa a mezzo bottoni con asola.  
Composizione tessuto: 60% cotone – 40% poliestere ±5% (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 180 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 3 7 89 22 

Arancio/verde (*) 3 7 7 22 

 
 

SCHEDA NR. 13 – PILE ALTA VISIBILITA’  
 
DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2014 - EN 20471:2017 classe 2 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Maglione cardigan  in pile con maniche lunghe a giro. Collo a fascia. Due giri di 
banda retroriflettente sono applicati intorno al busto e alle maniche. Polsi e fondo in maglina. 
Apertura frontale concentrale a mezzo zip lunga divisibile.  
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Composizione tessuto: 100% poliestere (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 270 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 3 7 89 22 

Arancio/verde (*) 3 7 7 22 

 
 

SCHEDA NR. 14 – FELPA ALTA VISIBILITA’  
 

DPI II CAT. 
Certificazioni: EN 13688:2013 - EN 20471:2017 classe 2 
Colore: Arancio av con inserti blu / Arancio av con inserti verdi (*) 
Descrizione: Felpa con maniche lunghe a giro. Collo a fascia. Due giri di banda retroriflettente 
sono applicati intorno al busto e alle maniche. Polsi e fondo in maglina. Apertura frontale a mezzo 
zip lunga divisibile.  
Composizione tessuto: 50% cotone – 50% poliestere ±5%  (D.lgs. 194 del 22/5/1999 e ss.mm.ii.) 
Peso tessuto: 320 gr/mq ±5% (UNI EN 12127) 
 

Tipo 
Cambi per 
settimana 

Dotazione per  
dipendente 

N° dipendenti 
Settimane di 

utilizzo 

Arancio/blu 3 7 89 22 

Arancio/verde (*) 3 7 7 22 

 
 
(*) N.B. La realizzazione degli abiti di colore AV Arancio/verde sarà confermata in 
concomitanza dell’aggiudicazione definitiva; in caso di mancata conferma gli abiti dovranno 
essere realizzati nel colore AV Arancio/blu. 
 
 


