ALLEGATO 5.5 - BIANCHERIA CONFEZIONATA: TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE

DESCRIZIONE DEL CAPO

CA1a

CAMICE ALLEGRO UNISEX

CA1b

CAMICE BIANCO (per Veterinari)

CA

CAMICE MANICA LUNGA UNISEX

CAMI1
CAMU1
CAMI2
CAMU2

C-OP

CAMICIA MANICA CORTA DONNA (divisa di
rappresentanza)
CAMICIA MANICA CORTA UOMO (divisa di
rappresentanza)
CAMICIA MANICA LUNGA DONNA (divisa di
rappresentanza)
CAMICIA MANICA LUNGA UOMO (divisa di
rappresentanza)

SPECIFICHE TECNICHE

CAR1

Apertura anteriore centrale con bottoni automatici; Collo a revers; Due tasche in basso applicate e un taschino applicato sul petto a
sinistra; Manica lunga a giro; Con/senza spacco posteriore; Martingala senza bottoni. Vestibilità comoda; Il capo è destinato ai reparti Bianco con disegni, stampe
pediatrici, deve essere realizzato con tessuto bianco non trasparente e riportare disegni/ stampe vivaci su tasche e taschino laterale. colorati

Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo
Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo

Stessa foggia di CA ma senza bottoni e senza martingala. Dotato di tasche interne. Utilizzato per attività nei macelli e lavorazione
carne.
Apertura anteriore centrale con bottoni automatici; Collo a revers; Due tasche in basso applicate e un taschino applicato sul petto a
sinistra; Manica lunga a giro; Con/senza spacco posteriore; Martingala senza bottoni. Vestibilità comoda, non trasparente.

100% cotone Tessuto Popeline Finissaggio
Mercerizzato sanfor
100% cotone Tessuto Popeline Finissaggio
Mercerizzato sanfor
100% cotone Tessuto Popeline Finissaggio
Mercerizzato sanfor
100% cotone Tessuto Popeline Finissaggio
Mercerizzato sanfor
- Cotone 100 % ;
- Armatura: tela

Modello classico, sfiancato con riprese sul davanti e sul dietro, manica corta a giro con risvoltino al fondo manica, 1 taschino applicato
Azzurro
sul petto a sinistra, bottoni bianchi ad asola
Modello classico, manica corta a giro con risvoltino al fondo manica, 1 taschino applicato sul petto bottoni bianchi ad asola
Azzurro

CAMICIA UNISEX COTONE M/C

CAR

CAMICIA UNISEX COTONE M/L

CARDIGAN RAPPRESENTANZA DONNA (versione
invernale ed estiva)

CARDIGAN RAPPRESENTANZA UOMO (versione
invernale ed estiva)

CS-CUOCO CASACCA DA CUOCO M/C

CS1a

CASACCA UNISEX ALLEGRA

CASACCA UNISEX COLORE

Modello classico, sfiancato con riprese sul davanti e sul dietro, manica lunga a giro, polsino riportato con chiusura con sparato, 1
taschino applicato sul petto a sinistra, bottoni bianchi ad asola
Modello classico, manica lunga a giro ,1 taschino applicato sul petto bottoni bianchi ad asola
Modello classico unisex;
- Completamente aperta anteriormente;
- Chiusura al centro tramite bottoni automatici ricoperti o a pressione;
- Due taschini;
- Manica corta.
- Modello classico unisex;
- Completamente aperta anteriormente;
- Chiusura al centro tramite bottoni automatici ricoperti o a pressione;
- Due taschini;
- Manica lunga

Bianco

Azzuro

Azzuro

Costituito da un dietro e due parti anteriori; Le parti anteriori sono sagomate in modo che uniti tra di loro formino una “V”; Maniche a
giro con polsino al fondo; Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita; Sul bordo del davanti destro sono cuciti 5
Blu
bottoni, equidistanti tra di loro, il primo cucito alla spezzatura dei davanti; Polsi e bordi realizzati in costina.

Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo

Scollo a V; Manica corta a kimono; Due tasche applicate cm circa 19x16 circa; Taschino applicato sul petto a sinistra cm 14 x 16 circa;
Spacchetto sui fianchi cm 14 circa. Il capo è destinato ai reparti pediatrici, deve essere realizzato con tessuto bianco non trasparente e Bianco, con disegni, stampe
riportare disegni/ stampe vivaci su tasche e taschino laterale.
colorati

Cotone 60%
Altre fibre 40%

MODELLO UNISEX:
- Completamente aperta anteriormente con bottoni automatici ricoperti;
- Scollo a V
- Due tasche anteriori e un taschino a sinistra finito con doppia cucitura;
- Lunghezza sufficiente a coprire la linea dei glutei
- dotata di profilo colorato a seconda della qualifica da identificare, la qualifica identificata con il colore bianco sarà soddisfatta dalla
casacca interamente bianca.

Blu

Stessa foggia della casacca CS1, ma a tinta unita destinata ai Veterinari
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Sì

Azzurro

(versione estiva) 50% cotone pettinato 50%
acrilico low-pilling Realizzato in maglia rasata
finezza 12 (versione invernale) 70% lana
vergine e 30% acrilico; Realizzato in maglia
rasata finezza 8
cotone 100%

Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo

Sì

Azzurro

Costituito da un dietro e due parti anteriori; Le parti anteriori sono sagomate in modo che uniti tra di loro formino una “V”; Maniche a
giro con polsino al fondo; Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita; Sul bordo del davanti sinistro sono cuciti 5
bottoni, equidistanti tra di loro, il primo cucito alla spezzatura dei davanti; Polsi e bordi realizzati in costina.

Manica a kimono; inserti traspiranti; chiusura frontale con bottoni a pressione; colletto alla coreana, spacchetti laterali, unione dei
fianchi e spalle con cucitura a taglia cuci; 2 tasche laterali applicate, taschino applicato.

SOGGETTO A CAMPIONATURA
Fornire capi di taglia 44 (M) se
donna, 48 (L) se uomo

Bianco

(versione estiva) 50% cotone pettinato 50%
acrilico low-pilling Realizzato in maglia rasata
finezza 12 (versione invernale) 70% lana
vergine e 30% acrilico; Realizzato in maglia
rasata finezza 8

CS2-codice
CASACCA UNISEX APERTA DAVANTI M/C
colore

CS1d

COLORE

Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo

- Cotone 100 % ;
- Armatura: tela
C-OP2

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Bianco

Bianca con colore identificativo
della qualifica
(cfr. tabella Codici colore
qualifiche)

Blu

Sì

Sì

Sì
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DESCRIZIONE DEL CAPO

CS1-codice
CASACCA UNISEX COLORI IDENTIFICATIVI
colore

CRA

CRAVATTA

SPECIFICHE TECNICHE

Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Scollo a V; Manica corta a kimono; Due tasche applicate cm circa 19x16 circa; taschino applicato sul petto a sinistra cm 14 x 16 circa;
spacchetto sui fianchi cm 14 circa. Il capo è realizzato con tessuto bianco non trasparente dotata di profilo colorato a seconda della
qualifica da identificare, la qualifica identificata con il colore bianco sarà soddisfatta dalla casacca interamente bianca.

100% poliestere fodera 100% viscosa in tinta

Misura della cravatta: lunghezza totale cm. 145 circa.

Misto cotone - acrilico - garzato all’interno;
Composizione fibrosa: 90%cotone - 10%
poliestere; Peso: 280 ± 5% g/m2

Modello unisex; Realizzato in tessuto adatto alla mezza stagione; Completamente aperta con chiusura tramite cerniera di plastica in
tinta; La cerniera non deve creare fastidi in prossimità del collo. Collo basso a giro; Due tasche anteriori; Manica lunga con polsino
elasticizzato; fondo senza cintone, rifinito su se stesso. Lunghezza superiore alla casacca ma non eccessivo (1-2 cm. in più)

Come F1-BI
Come F1-BI
Come F1-BI
Misto seta

Stesse caratteristiche e foggia di F1-BI
Stesse caratteristiche e foggia di F1-BI
Stesse caratteristiche e foggia di F1-BI
Capo da indossare intorno al collo, misura 90x90 circa, rifinito lungo il perimetro a macchina.

COLORE

Bianco con colore identificativo
(cfr. tabella Codici colore
qualifiche)

FELPA BIANCA

F1-BL
F1-GR
F1-VE

FELPA BLU
FELPA GRIGIA
FELPA VERDE

FOU

FOULARD DONNA

GV2

GIACCA A VENTO TESSUTO TRASPIRANTE

Esterno 90% poliammide e 10% poliuretano;
Imbottitura interna in poliestere

Giacca a vento semplice; Lunghezza sotto al bacino; Due tasche con cerniera e una tasca interna; Chiusura centrale con lampo e
bottoni automatici; Maniche lunghe con elastico ai polsi; Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.

GIACCA A VENTO, TESSUTO TRASPIRANTE ED
IMPERMEABILE CON STRISCE RIFRANGENTI
ADDOME E BRACCIA

Tessuto esterno: 100% Poliestere con leggera
spalmatura PU; Imbottitura trapuntata: 100%
Poliestere

Allacciatura centrale con cerniera a 2 cursori sotto la paramontura e bottoni automatici; Cappuccio staccabile nel collo; Due tasche
anteriori con cerniera all’altezza del petto con patta e due tasche anteriori nella parte bassa chiusa con patta e cerniera; Gilet interno
imbottito in pile o ovatta termica staccabile tramite cerniera o automatici; Tasca portacellulare; Maniche regolabili al polso, polsini
antivento; L'esterno deve essere dotato di fori di areazione, le maniche devono essere staccabili sia per l'interno che per l'esterno. Il
capo deve essere impermeabile, traspirante garantire un buon isolamento termico, confortevole e conforme alle normative vigenti. Il Blu
capo è destinato al personale che effettua le attività prevalentemente all'esterno delle strutture aziendali.
Patch in velcro per l'indicazione della qualifica, sul petto a sinistra.

Imbottitura non inferiore a 350 gr/mq

GV-AF

GIACCA ANTIFREDDO PER TERMPERATURE
INFERIORI A - 5°

% variabili di cotone e altri materiali; almeno
1% di fibra antistatica

DPI (UNI EN ISO 13688:2013) per temperature inferiori a -5°; certificazioni UNI EN 342:2018, UNI EN 343:2019 di classe 3 e 2. Inserti
rifrangenti.
La giacca dovrà essere provvista di chiusura con cerniera e lista chiudibile; coulisse in vita; interno collo imbottito; cappuccio
imbottito con coulisse, staccabile; polsini a costine; tasche coperte da pattina fermata da velcro/bottoni automatici.
I capi dovranno essere strutturati in modo da mantenere la libertà di movimento.

Bianco
Blu
Grigio
Verde
Fantasia con tonalità
blu/grigio/azzurro

Blu

Si tratta di DPI che dovranno garantire la protezione contro le azioni dirette ed indirette da arco elettrico nei lavori sotto tensione in
bassa tensione a contatto ed a distanza ravvicinata. Conformi alle norme: ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 11612 CE, CEI EN
61482 e s.m.i.

Giacca e pantalone per rischio arco elettrico (DPI)

blu elettrico
La parte frontale e le maniche dell’indumento devono avere la stessa prestazione all’arco elettrico; il filato e le cuciture non devono
presentare fusione e combustione alla prova di resistenza al calore (5 minuti 260 °C).
Classificazione delle performance degli indumenti:
classe:1
ATPV:> di 4 cal / cm2
Peso: 150 – 270 g / m2.

GI

GILET TIPO PESCATORE

M1a-BI

MAGLIETTA MANICA CORTA BIANCA

M1a-BLU

MAGLIETTA MANICA CORTA BLU

100% cotone
Cotone pettinato finissaggio: sanfor maglia
rasata (Jersey)
Come M1a-BI

Capo senza maniche con chiusura anteriore centrale con cerniera, dotato di più tasche di diverse dimensioni distribuite su entrambi i
Blu
davanti e due tasche sul lato posteriore
Tipo T-shirt con giro collo; Manica corta; Tessuto non trasparente; confezione: tubolare
Bianco
Come M1a-BI ma di colore BLU

Blu
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Sì

Blu

Giacca: colletto alla coreana con possibilità di chiusura con velcro per la protezione del collo, chiusura anteriore con cerniera coperta
da lista provvista di bottoni a pressione/automatici , due tasche in basso e due tasche al petto tutte coperte da pattina fermata da
velcro/bottoni automatici, polsini con elastico, alamari sulle spalle, elementi rinfrangenti.
Pantalone: due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore chiusa da pattina fermato da velcro/bottoni automatici, alle gambe due
tasche tridimensionali chiuse da pattina e velcro/bottoni automatici
GP-ELE

Sì

Blu

F1-BI

GV1

SOGGETTO A CAMPIONATURA
Fornire capi di taglia 44 (M) se
donna, 48 (L) se uomo

Sì
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PAN2
PANU2

PAN1

DESCRIZIONE DEL CAPO

PANTALONE ESTIVO DONNA (divisa di
rappresentanza)
PANTALONE ESTIVO UOMO (divisa di
rappresentanza)

SPECIFICHE TECNICHE

100% lana vergine Qualità materiale Fresco
lana
100% lana vergine Qualità materiale Fresco
lana
100% lana vergine Qualità materiale IWS

PANTALONE INVERNALE DONNA (divisa di
rappresentanza)

100% lana vergine qualità materiale IWS
PANU1

PANTALONE INVERNALE UOMO (divisa di
rappresentanza)

J1

PANTALONE JEANS UOMO/DONNA

PMT1

PANTALONE MULTITASCHE estivo donna

PMTU1

PANTALONE MULTITASCHE estivo uomo

PMT

PANTALONE MULTITASCHE invernale uomo

PAV

PANTALONE PER VETERINARI

PAC1

PANTALONE PERSONALE CUCINA

P1

PANTALONE SANITARIO UNISEX

PO1a

POLO manica corta

POL5

POLO manica lunga

PUL-BLU

PULLOVER BLU

Stessa foggia del pantalone invernale o, in alternativa, della gonna.
Stessa foggia del pantalone invernale

COLORE

Blu

SOGGETTO A CAMPIONATURA
Fornire capi di taglia 44 (M) se
donna, 48 (L) se uomo
Sì

Blu

Modello classico Su ciascuna parte posteriore dei gambali, è presente una cucitura verticale di ripresa (pince) allo scopo di adattare
maggiormente il pantalone al bacino. Su ciascuna parte anteriore dei gambali c’è una tasca obliqua. Chiusura con cerniera lampo in
tinta. Cintura in vita con passanti. IN ALTERNATIVA, GONNA: (su richiesta dovrà essere fornita gonna) Modello classico con spacchetto
Blu
posteriore centrale sovrapposto; pinces sia sul lato anteriore che sul lato posteriore; Chiusura con lampo in tinta sul fianco o
posteriore; Lunghezza sotto al ginocchio, foderata.
Modello classico; Due doppie pieghe e apertura sul davanti con lampo in tinta; Su ciascun gambale anteriore una tasca interna a
taglio obliquo ben rifinite; Su ciascun gambale posteriore è realizzata una tasca a filetto con bottone sulla mostra in corrispondenza
dell’asola posta sulla contromostra. Il bottone è di colore in tono con il tessuto; Cintura in vita con passanti; Foderato sul davanti fin
sotto il ginocchio.

Blu

Tessuto jeans; Interno felpato (presenza di %
elasticizzato per le donne)

Pantalone Jeans, 5 tasche di cui due tasche posteriori e due tasche oblique anteriori; Passanti in vita; Chiusura con bottoni automatici;
Doppia cucitura laterale. Il jeans da donna dovrà essere realizzato in modo da avere una vestibilità adatta alla corporatura femminile. Blu

Cotone 100% massaua; Armatura saia da 4 o
Tela
Cotone 100% massaua; Armatura saia da 4 o
Tela
Cotone 100% massaua; Armatura saia da 4 o
Tela

Stessa foggia del PMT ma in cotone leggero, adatto alla stagione estiva ma non trasparente.

Cotone 100% massaua; Armatura saia da 4 o
Tela

Pantalone multitasche; Due tasche interne a filo taglio obliquo sul davanti; due tasche applicate posteriori cm 18 x13 circa chiuse con
bottone o a strappo; due tasconi applicati lungo le gambe, chiuse tramite cerniera / velcro. Apertura anteriore tramite cerniera o
Blu
bottoni, allacciatura maschile; Cintura in vita con passanti; Cintone con elastico nella parte posteriore

Cotone 100%; Gabardine water bleu; Armatura
saia 3
Cotone 100%
210 gr. /mq. +/- 7%
Armatura: Saia da 3
Cotone 60% america 1° Altre fibre 40%
Finisaggio: Sanfor, bruciapelo
Almeno 60% cotone piquet sanforizzato; Filato: pettinato ring

Due tasche anteriori ed una posteriore chiusa; Apertura anteriore, cerniera, bottone automatico o a pressione; Passanti alla cintura.

Almeno 60% cotone piquet sanforizzato; Filato: pettinato ring
Almeno 50% cotone

Stessa foggia della PO1a ma realizzata con manica lunga finita con polsino.

PANTALONE MULTITASCHE invernale donna

PMTU

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Stessa foggia del PMTU ma in cotone leggero, adatto alla stagione estiva ma non trasparente.

Blu
Blu

Sì

Pantalone multitasche; Due tasche interne a filo taglio obliquo sul davanti; Due tasche applicate posteriori cm 18 x13 circa; Chiuse
con bottone o a strappo; Due tasconi applicati lungo le gambe, chiuse tramite cerniera / velcro. Apertura anteriore tramite cerniera o
Blu
bottoni, allacciatura femminile; Cintura in vita con passanti; cintone con elastico nella parte posteriore Il pantalone deve avere una
vestibilità adatta alla corporatura femminile.

Blu

Elastico in vita, 2 tasche arrotondate nella parte superiore e 1 tasca posteriore applicata, orlo in fondo cm. 2
Bianco
Modello unisex; Coulisse ed elastico in vita; Modello chiuso davanti senza bottoni e senza pipa davanti; Due tasche applicate sul
Bianco
davanti con taglio obliquo e taschino posteriore.
In tessuto non trasparente tinta unita; Allacciatura profondità 15 cm circa; Chiusura tramite bottoni automatici ricoperti o a pressione
al centro; Due taschini laterali manica corta a giro finita con costina; Finiture con collo e polsi smacchinati; Spalla e fondo maglia
Blu
ribattuta a 2 aghi

scollo a V, manica lunga a giro con polsino al fondo; nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita
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Blu
Blu

Sì
Sì
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DESCRIZIONE DEL CAPO

SPECIFICHE TECNICHE

Cotone 100%; Armatura saia da 4
TL1

TUTA DA LAVORO

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Tuta intera; Collo a camicia; Allacciatura centrale con bottoni automatici o a pressione o cerniera; Due tasche anteriori applicate
taglio obliquo, due taschini alti chiusi con aletta e taschino posteriore chiuso; Manica lunga con elastico al polso; Giro manica comodo
Blu scuro
ed elastico posteriore.
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COLORE

SOGGETTO A CAMPIONATURA
Fornire capi di taglia 44 (M) se
donna, 48 (L) se uomo

ALLEGATO 5.5 - COLORI IDENTIFICATIVI DELLE QUALIFICHE
COLORE
BIANCO
AZZURRO
ROSSO
ROSA
GIALLO
VERDE BOTTIGLIA
BORDEAUX
GRIGIO
FUCSIA
BLU SCURO
ARANCIONE
VERDE OLIVA
NERO

QUALIFICA
MEDICO, MEDICO SPECIALIZZANDO, FREQUENTATORE, BORSISTA, TECNICO DI LABORATORIO, ECC.
PER IRST: INFERMIERE COORDINATORE, INFERMIERE RESPONSABILE BUDGET, COORDINATORI SANITARI
INFERMIERE
COORDINATORE INFERMIERISTICO, INFERMIERE RESPONSABILE BUDGET, COORDINATORI SANITARI, COORDINATORI TECNICI e
COORDINATORI OSTETRICHE
OSTETRICA
OPERATORE SOCIO-SANITARIO
AUSILIARIO SOCIO-SANITARIO, OPERATORE TECNICO SANITARIO, OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA (OTA), OPERATORI
TECNICI DI FARMACIA
ORTOTTISTA, OPTOMETRISTA, TECNICO DI RADIOLOGIA, TECNICO DI NEUROLOGIA, TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA, LOGOPEDISTA,
AUDIOMETRISTA, AUDIOPROTESISTA – TECNICO DI LABORATORIO SOLO DELL’IRST
OPERATORE CAMERA MORTUARIA
DIETISTA
FISIOTERAPISTA
STUDENTE LAUREANDO
STUDENTE CORSI DI FORMAZIONE NON UNIVERSITARIA
OPERATORE DI CUCINA

