COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA FORNITURA DELLA MASSA
VESTIARIO AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO.

______________________________

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 282 DEL 14/11 /2005

Regolamento per la disciplina della fornitura della massa vestiario ai
dipendenti aventi diritto.
Articolo 1- Oggetto
Il Comune, nell'esclusivo interesse del servizio e per ragioni di riconoscibilità e di decoro,
provvede alla fornitura di apposite divise al personale che, per esigenze del proprio ufficio, è in
continuo contatto con il pubblico.
Provvede inoltre alla concessione dei capi di vestiario da lavoro a quel personale che, per la
natura particolare delle mansioni o compiti affidatigli, necessita di un adeguato abbigliamento.
Per ragioni di immagine e per permettere una pubblica e immediata identificazione del
dipendente, il vestiario sarà munito di apposito stemma o effigie. L'effigie o lo stemma non
potranno essere rimossi per alcun motivo. Nel caso in cui ciò avvenisse, al dipendente sarà
applicata una delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo.
I dispositivi di protezione individuale previsti dal D.Lgvo 626/94, per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sono forniti in base alle disposizioni
legislative e non sono quindi disciplinati dal presente regolamento.
Il dipendente assegnatario della massa vestiario ha l'obbligo di indossare tutti i capi della
dotazione prevista per il suo profilo o mansioni. Di conseguenza, il dipendente non potrà
chiedere che gli siano forniti o indossare solo alcuni capi, pena la decadenza dal beneficio.
La dispensa dall'uso della divisa sarà stabilita dal Dirigente competente e dovrà essere
comunicata alla Sezione Economato e al Settore Risorse Umane. In caso di dispensa da tale
obbligo, il dipendente decade dalla concessione. Il dipendente che avesse chiesto e ottenuto la
dispensa dall'uso della divisa o del vestiario, potrà chiedere di essere ammesso a fruire
nuovamente del beneficio, trascorso il termine di cinque anni.
Nessuna somma di denaro sarà erogata agli interessati, in sostituzione del vestiario.

Articolo 2 - Criterio per la scelta della fornitura
La fornitura della massa vestiario è generalmente aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. A tale scopo dovranno essere costituite due Commissioni:
una tecnica (composta da rappresentanti dei profili professionali del personale avente diritto),
per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità dei prodotti offerti; ed una amministrativa,
per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo e per l'aggiudicazione.
Articolo 3 - Tipologia e durata
Le tabelle allegate al presente regolamento, suddivise per attività, prescrivono la tipologia e
la durata minima di ciascun capo di vestiario.
Quando ricorrano ragioni di necessità per cause di servizio, o per adeguamento a nuove
normative, l'Amministrazione potrà procedere anche prima delle scadenze stabilite, al rinnovo
di tutti o di parte degli effetti di vestiario.
Le durate indicate per ciascun tipo di vestiario decorrono senza interruzioni e comprendono
quindi, anche i periodi in cui il capo di vestiario non sia indossato per motivi stagionali.
Nel caso in cui il dipendente rimanga assente dal servizio per almeno sei mesi consecutivi
per qualsiasi causa, la decorrenza del termine di scadenza del vestiario sarà prorogata di pari
periodo. Non si tiene conto delle frazioni di mese.
Eventuali sostituzioni dei capi di vestiario già assegnati ad un dipendente, in deroga alla
durata stabilita, per evidente inidoneità all'uso, dovranno essere richieste dal Dirigente cui fa
capo il dipendente.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di accertare le cause che rendano
necessaria la sostituzione di un indumento, senza pregiudizio dei conseguenti provvedimenti,
anche di natura disciplinare, qualora vi sia stata negligenza da parte del dipendente.
Articolo 4- Dipendenti ammessi alla fornitura
Il dipendente è ammesso alla dotazione di quanto consentito dalle tabelle vestiario per le
mansioni o i compiti realmente svolti, indipendentemente dal profilo professionale e categoria
posseduti.
Qualora il dipendente ammesso alla fornitura dì capi di vestiario, sia trasferito in via
definitiva ad altri compiti per i quali è prevista l'assegnazione di capi di vestiario diversi da

quelli avuti precedentemente, è ammesso ad usufruire, in tutto o in parte, della dotazione
prevista per la nuova qualifica o per le nuove funzioni assegnate.
Qualora un dipendente sia adibito temporaneamente a funzioni per le quali è stabilita dalle
specifiche tabelle la fornitura dei capi di vestiario, potrà usufruire dei capi di vestiario solo se
l'incarico supera il periodo di un anno.

Articolo 5 - Cessazione del rapporto di lavoro
L'Amministrazione non darà corso alle richieste di rinnovo o sostituzione dei capi di vestiario,
nei confronti di quei dipendenti che sono prossimi alla cessazione dal servizio dovuta a
qualsiasi causa, qualora detti capi non possano essere utilizzati per almeno un terzo della
durata per essi prevista.
In tal caso l'uso del vestiario in dotazione sì intende prorogato sino al termine del servizio.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà restituire alla Sezione Economato
tutti i capi dì vestiario muniti di stemmi o effigi e i distintivi dell'Ente.

Articolo 6 - Cambio mansioni
Il Settore Risorse Umane e i| Dirigente del Servizio cui appartiene il dipendente interessato,
nel caso in cui venga disposto il cambio di mansioni dello stesso, devono tempestivamente
segnalarlo alla Sezione Economato. In particolare, dovranno essere rese note tutte le variazioni
(presa servizio, promozioni, trasferimenti, aspettative, cessazioni dal servizio, sospensioni
dall'obbligo di indossare il vestiario, ecc.) che riguardano il personale avente diritto al vestiario,
per consentire alla Sezione Economato di calcolare annualmente in tempo utile l'importo delle
spese da allocare nei competenti capitoli di bilancio per la fornitura dei beni di cui al presente
regolamento.

Articolo 7 - Assegnazione

La fornitura del vestiario sarà effettuata dalla Sezione Economato, sulla base degli elenchi
degli aventi diritto che saranno forniti dai Dirigenti su richiesta della medesima Sezione
Economato.
Il personale che per problemi fisici non può indossare, per la loro foggia, gli abiti o le
calzature stabiliti dalle tabelle allegate, sarà dotato di capi e calzature realizzati su misura e di
foggia appropriata, previa richiesta scritta del Dirigente competente.
Al personale assunto a tempo determinato e ai Lavoratori Socialmente Utili con contratto di
lavoro inferiore ai sei mesi sarà assegnata solo la dotazione dei dispositivi di protezione
individuale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dirigente del Settore di riferimento.
Al personale assunto a tempo determinato e ai Lavoratori Socialmente Utili con contratto di
lavoro superiore ai sei mesi sarà assegnato, oltre alla dotazione dei DPI anche ogni altro
indumento necessario alla particolare natura delle mansioni affidate.
Per il personale con contratto part-time la consegna è disciplinata nel modo seguente:

part-time inferiore al SO% saranno assegnati solo i DPI. Il tempo di



al personale con



rinnovo/sostituzione sarà raddoppiato rispetto al personale a tempo pieno.
al personale con part-time uguale al 50% saranno assegnati sia i DPI sia gli indumenti di
servizio. Il tempo di rinnovo/sostituzione sarà raddoppiato rispetto al personale a tempo
pieno.
a l p er s o n a l e co n part-time superiore al 50% sa r a n n o a sse g n a ti si a i D P I si a g l i
indumenti di servizio. Il tempo di rinnovo/sostituzione è lo stesso del personale a tempo
pieno.

Articolo 8 - Consegna

La consegna del vestiario è fatta direttamente al dipendente assegnatario, che ne rilascia
regolare ricevuta.
La data in cui si effettua la consegna di ogni singolo indumento sarà registrata per ciascun
dipendente assegnatario a cura dell'Economato.
All'atto del ritiro degli effetti di vestiario, i dipendenti hanno l'obbligo di assicurarsi che i capi
abbiano un buon adattamento, in quanto nessun reclamo potrà essere preso in considerazione
una volta che l'indumento sia stato loro assegnato, salvo che si tratti di vizi o difetti riscontrati
e/o manifestati successivamente e comunque entro otto giorni dal ricevimento dei capi.
Il dipendente chiamato dall'Economato per la rilevazione delle misure del vestiario è tenuto a
presentarsi entro i termini stabiliti.
Ciascun dipendente dovrà ritirare personalmente il vestiario entro 30 giorni dalla

comunicazione dell'Economato nei giorni ed orari stabiliti. Trascorso detto termine ed in
mancanza di comunicazioni del Settore dì appartenenza del dipendente, per giustificare
eventuali assenze (ferie, malattie, permessi), le schede di consegna saranno archiviate e non
saranno effettuate ulteriori consegne. Il mancato ritiro del vestiario sarà inteso come tacita
rinuncia e comporterà la decadenza dal beneficio di tutto il corredo previsto.
Qualora il dipendente rifiuti di ritirare gli effetti dì vestiario, dovrà indicare su apposita
scheda la motivazione del rifiuto.
La Sezione Economato segnalerà al Dirigente competente ed al Settore Risorse Umane, per i
provvedimenti conseguenti, sia il mancato ritiro del vestiario che i motivi del rifiuto da parte
del dipendente.

Articolo 9 - Doveri del dipendente

E' preciso dovere del dipendente mantenere in perfetto ordine e pulizia il vestiario ricevuto,
astenendosi dal modificare foggia, filettatura, bottoni, fodere o altro elemento accessorio.
Il dipendente ha l'obbligo di indossare sempre, durante il servizio, il vestiario in dotazione.
E' fatto divieto di indossare il vestiario fuori dell'orario di servizio, tranne che per il tempo
strettamente necessario per recarsi dalla propria abitazione al lavoro e viceversa.
I responsabili dei Settori e dei Servizi dovranno curare che i capi di vestiario siano indossati
con decoro anche promuovendo, se necessario, provvedimenti disciplinari a carico dei
dipendenti che contravvenissero alle presenti norme.

Articolo 10 - Scarico magazzino
I capi giacenti da tempo presso il magazzino per varie cause (variazioni di tessuto o di
foggia, modifiche dei colori, modificazione della normativa in materia di dispositivi di
protezione individuale ecc.), saranno devoluti in beneficenza ad associazioni a scopo
umanitario.

Tabella vestiario
Settore Cultura e Servizi Generali
Usciere

[anno 2005 \vestiario\definitivi \riepilogo]

Divisa invernale

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

giacca

giacca colore blu, tessuto pura lana vergine 100%, con
personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

2

3

pantaloni / gonna

calzoni colore grigio, tessuto pura lana vergine 100%;

2

3

camicia

camicia invernale, cotone 100% colore azzurro, foggia
normale, manica lunga

3

1

cravatte

cravatta colore blu

2

3

scarpe

scarpe invernali, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore
nero, pellame morbido

1

l

giaccone

giaccone antifreddo in gore-tex, materiale isotermico,
impermeabile, traspirante, colore blu, con interni termici
staccabili colore blu. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

4

maglione scollo V
maniche lunghe

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, manica lunga, modello sottogiacca

1

2

maglione scollo V
senza maniche

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, senza maniche, modello sottogiacca

1

2

Usciere
Divisa estiva
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

giacca

giacca colore blu, tessuto fresco di pura lana vergine 100%,
con personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

2

3

pantaloni / gonna

calzoni colore grigio, tessuto fresco di pura lana vergine
100%

2

3

pantaloni

pantaloni di cotone, colore grigio

2

3

camicia

camicia estiva, cotone 100% colore azzurro, con taschini,
manica corta

4

1

scarpe

scarpe estive, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore nero,
pellame morbido

1

1

quantità

durata anni

Messi
Divisa invernale

effetti di vestiario

descrizione beni

giacca

giacca colore blu, tessuto pura lana vergine 100%, con
personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

2

3

pantaloni

calzoni colore grigio, tessuto pura lana vergine 100%

2

3

camicia

camicia invernale, cotone 100% colore azzurro, foggia
normale, manica lunga

3

cravatta

cravatta colore blu

2

3

scarpe

scarpe invernali, tomaia in pelle fiore, suola in vero cuoio, con
suola di gomma (spessore di 10 mm circa), colore nero,
pellame morbido, modello adatto a personale esterno (messi
notificatori)

1

1

giaccone

giaccone antifreddo in gore-tex, materiale isotermico,
i m p e r m e a b i l e ,
impermeabile, traspirante, colore blu, con interni termici
staccabili colore blu. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

maglione scollo V
maniche lunghe

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, manica lunga, modello sottogiacca

l

2maglione scollo
V senza maniche

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, senza maniche, modello sottogiacca

l

1

4

1

2

2

Messi
Divisa estiva

effetti di vestiario

descrizione beni

giacca

giacca colore blu, tessuto fresco di pura lana vergine 100%,
con personalizzazione Comune di Rovigo + logo.

smanicato

smanicato in tessuto di cotone, colore blu, con due tasche
sulla parte anteriore e con logo del Comune fisso

pantaloni

calzoni colore grigio, tessuto fresco di pura lana vergine
100%;

quantità

durata anni

1

1

2

3

3

3

pantaloni

pantaloni di cotone, colore grigio

2

3

camicia

camicia estiva, cotone 100% colore azzurro, con taschini,
manica corta

4

scarpe

scarpe estive, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore nero,
pellame morbido

1

1

quantità

durata anni

3

1

Custodi Uffici
Giudiziari
divisa invernale

effetti di vestiario

descrizione beni

giacca

giacca colore blu, tessuto pura lana vergine 100%, con
personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

2

pantaloni

calzoni colore blu, tessuto pura lana vergine 100%;

2

camicia

camicie invernale da uomo, cotone 100% colore bianco,
foggia, normale, manica lunga

3

I

cravatta

cravatta colore blu

2

3

scarpe invernali, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore
nero, pellame morbido

1

3

scarpe

giaccone

giaccone antifreddo in goretex, materiale isotermico,
impermeabile, traspirante, colore blu, con interni termici
staccabili colore blu. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

1

4

maglione scollo V
maniche lunghe

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, manica lunga, modello sottogiacca

1

maglione scollo V
senza maniche

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, senza maniche, modello sottogiacca

1

2

2

Custodi Uffici
Giudiziari
Divisa estiva
ef fetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

giacca

giacca colore blu, tessuto pura lana vergine 100%, con
personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

pantaloni

calzoni colore blu, tessuto fresco di pura lana vergine 100%;

3pantaloni

pantaloni di cotone, colore blu

2

3

camicia

camicia estiva, cotone 100% colore bianco, con taschini,
manica corta

4

1

scarpe

scarpe estive, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore nero,
pellame morbido

2

3

3

2

1

1

Settore assistenza Organi istituzionali
Autista
Divisa invernale

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

giacca

giacca colore blu, tessuto pura lana vergine 100%.

2

2

pantaloni

calzoni colore grigio, tessuto pura lana vergine l 00%;

2

2222

camicia

camicia invernale, cotone Oxford 100%, colore azzurro,
foggia normale, manica lunga

3

1

cravatte

cravatte in seta colore blu

3

2

scarpe

scarpe invernali, tomaia in pelle, suola in vero cuoio con
mezza suoletta in gomma, colore nero, modello con lacci,
pellame morbido

I

1

cappotto

cappotto in tessuto di pura lana, colore blu

1

maglione scollo V
maniche lunghe

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, manica lunga, modello sottogiacca

maglione scollo V
senza maniche

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%, maglia
pettinata, senza maniche, modello sottogiacca

1

3

2

1

2

Autista Divisa estiva

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

giacca

giacca colore blu, tessuto fresco di pura lana vergine 100%

2

3

pantaloni

calzoni colore grigio, tessuto fresco di pura lana vergine
100%;

2

3

camicia

camicia estiva, cotone 100% colore azzurro, con taschino,
manica corta

4

1

scarpe

scarpe estive da uomo. tomaia in pelle, suola in vero cuoio,
colore nero, pellame morbido

1

impermeabile

impermeabile colore blu, in tessuto gabardine, lunghezza 3/4

1

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

2

guanti in gomma

guanti in gomma

2

abito da lavoro

tuta da lavoro intera, colore arancio

1

2

stivali in gomma

stivali in gomma

1

2

1

4

vestiario da lavoro

1

1

Settore Commercio, Turismo ed
Immagine, Istruzione
Educatrici Asili
Nido
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

2

tuta ginnica invernale, cotone 100%, manica lunga, giacca con
cerniera, pantaloni con tasche, colore grigio chiaro. Con
personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

2

tute estive

tuta ginnica estiva, cotone 100%, maglia a maniche corte,
apertura tipo polo con cerniera, pantaloni con tasche, colore
azzurro. Con personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

2

scarpe ginniche

scarpe ginniche in cotone/lino, colore bianco

1

2

scarpe ginniche

scarpe ginniche in pelle, colore bianco

1

2

quantità

durata anni

2

2

i

tute invernali

Assistente sanitaria
effetti di vestiario

ciabatte sanitarie

descrizione beni

ciabatte sanitarie chiuse

Settore Servizi alle persone
Dipendenti impianti sportivi (Piscine, Palestre Palasport)
effetti di vestiario

descrizione beni

Quantità

Scarpe ginniche

Scarpe ginniche con suola antiscivolo

Ciabatte
plastica/legno

Ciabatte plastica/legno

Tuta ginnica

Tuta ginnica cotone colore azzurro/blu

Pantaloni corti tipo
tennis

Pantaloni corti tipo tennis

1

Maglietta Bianca

Maglietta di cotone, manica corta, colore bianco

4

Scarpe
antinfortunistica

Scarpe antinfortunistica con grado di protezione S2 e dotate di
lamina antiperforazione

Durata anni

1

1

1

1

1

1

,

1

1

1

2

D.P.I per i dipendenti delle piscine
D.P.I.

descrizione beni

Maschera filtro
facciale

Maschera filtro facciale per la protezione dai vapori organici
FFP l

Maschera filtro
facciale

Maschera filtro facciale per la protezione dai fumi di saldatura
con grado di protezione P2

Quantità

1

1

Durata anni

2

3

1

3

Tuta da lavoro

Tuta da lavoro con polsini

Ghette

Ghette per la protezione degli arti inferiori (per l'utilizzo del
decespugliatore)

Occhiali protettivi
generici

Occhiali protettivi generici

1

2

Visiera protettiva

Visiera protettiva trasparente o retinata

1

2

Otoprotettori

Otoprotettori (inserti auricolari in schiuma poliuretanica,
protettore semiauricolare ad archetto, cuffie)

1

3

Quantità

Durata anni

1

3

Assistenti bagnanti
effetti di vestiario

descrizione beni

berretto con frontino berretto con frontino, in cotone, colore rosso

Maglia mezze
maniche

Maglia mezze maniche in cotone, colore rosso, con scritta
"Assistente Bagnanti"

Pantaloni corti rossi

Pantaloni corti, in cotone, colore rosso

1

1

2

1

1

1

Custode Campo
CONI
effetti di vestiario

descrizione beni

Quantità

Durata anni

1

1

1

1

1

1

Scarpe ginniche

Scarpe ginniche con suola antiscivolo

Ciabatte
plastica/legno

Ciabatte plastica/legno

Tuta ginnica

Tuta ginnica cotone, colore azzurro/blu

Pantaloni corti tipo
tennis

Pantaloni corti tipo tennis

Maglietta Bianca

Maglietta cotone 100%, colore bianco

Scarpe
antinfortunistica

Scarpe antinfortunistica con grado di protezione S2 e dotate di
lamina antiperforazione

Tuta lavoro
invernale

Tuta lavoro invernale

1

2

Berretto panno

Berretto panno

1

2

Cappello di paglia

Cappello di paglia

1

2

Giacca e pantaloni
impermeabili

Giacca e pantaloni impermeabili

1

3

1

1

4

2

1

L

1

Giacca a vento

1

Giacca a vento

2

D.P.I per il custode campo CONI
D.P.I.

descrizione beni

Quantità

Durata anni

Maschera filtro
facciale

Maschera filtro facciale per la protezione dai vapori organici
FFP 1

1

2

Maschera filtro
facciale

Maschera filtro facciale per la protezione dai fumi di saldatura
con grado di protezione P2

1

3

Tuta da lavoro

Tuta da lavoro con polsini

1

3

Ghette

Ghette per la protezione degli arti inferiori per l'utilizzo del
decespugliatore

1

3

Occhiali protettivi
generici

Occhiali protettivi generici

1

2

Visiera protettiva

Visiera protettiva trasparente o retinata

1

2

Otoprotettori

Otoprotettori (inserti auricolari in schiuma poliuretanica,
protettore semiauricolare ad archetto, cuffie)

1

3

Quantità

Durata anni

Istruttore tecnico impianti sportivi
effetti di vestiario

descrizione beni

Scarpe
antinfortunistica

Scarpe antinfortunistica con grado di protezione S2 e dotate di
lamina antiperforazione

1

2

Giacca a vento

Giacca a vento

1

2

Settore Sviluppo Economico
Sezione Economato
Tecnico stamperia, stampatore
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

grembiule bianco

grembiule bianco in cotone 100%

1

1

guanti

guanti in gomma

2

1

quantità

durata anni

Sezione Tributi
accertatore
divisa invernale
effetti di vestiario

descrizione beni

maglione scollo V
maniche lunghe

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%. maglia
pettinata, manica lunga, modello sottogiacca

1

2

maglione scollo V
senza maniche

maglione scollo "V" colore grigio scuro, misto lana con
percentuale di pura lana vergine non inferiore al 50%. maglia
pettinata, senza maniche, modello sottogiacca

1

2

camicia

camicie invernale, cotone 100% colore azzurro, foggia
normale, manica lunga

2

1

scarpe

scarpe invernali, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore
nero, pellame morbido,

1

giubbotto imbottito

giacconi antifreddo, materiale isotermico, impermeabile,
traspirante, colore blu, con imbottitura staccabile. Con
personalizzazione "Comune di Rovigo + logo"

1

1

4

accertatore
divisa estiva
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

camicia

camicie estive da uomo, cotone 100% colore azzurro, manica
corta

2

Giubbotto

Giubbino impermeabile colore blu

1

4

scarpe

scarpe estive da uomo, tomaia in pelle, suola in vero cuoio,
colore nero, pellame morbido

1

1

quantità

durata anni

1

Settore Sicurezza

operai traffico

effetti di vestiario

descrizione beni

maglietta polo A. V.

maglia tipo polo, manica corta, colore arancio fluorescente con
applicazione di fasce rifrangenti colore grigio argento, tessuto misto
cotone. Marchio CE

2

pantaloni da lavoro
estivi A.V.

pantaloni da lavoro estivi, del tipo alta visibilità, colore arancio
fluorescente, con applicazione di fasce rifrangenti di colore grigio
argento, tessuto misto cotone. Marchio CE.

2

abito da lavoro
invernale

abito da lavoro invernale composto da una giacca e un paio di
pantaloni, del tipo alta visibilità, colore arancio fluorescente, con
applicazione di fasce rifrangenti di colore grigio argento, tessuto
misto cotone. Marchio CE.

2

1

1

1

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante.
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

1

giaccone invernale alta

visibilità

stivali antinfortunistica

giaccone antifreddo, materiale isotermic o, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo -4- logo"

1

1

1

3

stivali CE
in gomma
con lamina antiforo. Marchio
i

1

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

berretto estivo

berretto estivo con frontino. cotone 100%. colore arancio

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in essuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

1

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

2

2

tuta da pioggia giacca
-t- pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

in gomma

2

1

1

bretelle fluorescenti

bretelle fluorescenti. Marchio CE

1

2

mascherina
antiesalazione

mascherina antiesalazioni

2

1

grembiule in cuoio,
guanti e ghette di
protezione.

grembiule in cuoio, guanti e ghette di protezione.

1

1

accertatori della
sosta
divisa invernale
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

giacca a vento

giacca a vento alta visibilità, con imbottitura staccabile, con la
scritta "accertatore della sosta".

1

3

giacca

giacca colore blu, tessuto pura lana vergine 100%

1

2

pantaloni

calzoni colore blu (grigio), tessuto pura lana vergine 100%;

2

2

camicia ML

camicia in cotone maniche lunghe, colore azzurro

3

2

maglione dolce vita

maglione dolce vita

2

2

scarponcini

scarponcini, colore nero

1

2

borsello di colore
nero

borsello di colore nero

berretto

berretto con foderino cambiabile con fregio del comune con la
scritta accertatore della sosta

copri pantaloni
impermeabili blu o
neri

copri pantaloni impermeabili blu o neri

1

5

guanti in pelle nera

guanti in pelle nera

1

2

cravatta

cravatta colore blu

2

2

quantità

durata anni

1

3

2

2

1

3

Divisa estiva
effetti di vestiario

Giacca

pantaloni

descrizione beni

giacca colore blu, tessuto fresco di pura lana vergine 100%

calzoni colore blu (grigio), tessuto fresco di pura lana vergine

100%

camicia

camicia in cotone maniche corte, colore azzurro

3

2

scarpe

scarpe estive, tomaia in pelle, suola in vero cuoio, colore nero,
pellame morbido

1

2

berretto

berretto con foderino cambiabile con fregio del comune con la
scritta accertatore della sosta, colore blu

1

3

impermeabile corto
alta visibilità

impermeabile corto alta visibilità con la scritta "Accertatore
della sosta"

1

3

Settore 00.PP., Gestione del Patrimonio,
Gestione Tecnica - Settore Urbanistica
ingegnere, architetto, geometra
effetti di vestiario

quantità

durata anni

1

4

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scarpe antinfortunistica
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

3

stivali gomma
antinfortunistica

stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE

1

3

tuta da pioggia

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

giacca a vento

descrizione beni
giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

5

1

Capo officina

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

maglietta polo

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

1

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

1

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%. colore blu

2

1

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante.
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

1

1

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

3

stivali antinfortunistica
i
stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE
in gomma

1

7

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

1

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

2

2

1

1

1

1

1

2

tuta da pioggia giacca
--,- pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio -f pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica. due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

quantità

durata anni

1

meccanico
effetti di vestiario

descrizione beni

maglietta polo

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

2

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

stivali antinfortunistica
i
stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE
in gomma

1

1

1

1

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
scarpe antinfortunistica imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
estive
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

giaccone invernale alta
visibilità

1

1

l

1
3

1

2

1

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

berretto estivo

berretto estivo con frontino. cotone 100%, colore arancio

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile. colore arancio, composto da giacca con
cappuccio -- pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto. areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

1

2

2

1

5

quantità

durata anni

idraulico
effetti di vestiario

descrizione beni

maglietta polo

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

1

1

felpa

2

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali. in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

giaccone invernale alta
visibilità

stivali antinfortunisticain
gomma

1

2

1

calzature antinfortunistica. con puntale d'acciaio e suola
scarpe antinfortunistica imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
estive
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE
giaccone antifi-eddo materiale isotermico. tessuto impermeabile
raspirante. del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo ÷ logo"

1

1

1

1

1

3

1

2

stivali in gomma tutta
stivali in gomma tutta coscia
coscia

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE

1

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone l00% (o simile).
maniche corte

2

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

2

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

2

1

5

muratore
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

1

maglietta polo

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

2

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

1

1

1

1

1

1

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

3

stivali antinfortunistica
stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE
M gomma

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

2

2

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

1

1

2

1

1

operaio qualificato

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

2

1

maglietta polo

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%. colore blu

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

l

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

2

1

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali. in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

2

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto. tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

l

1

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio). modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
antibatterica ed antimicotìca. Marchio CE

1

1

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo -i- logo"

1

3

1
.....

stivali antinfortunistica
in gomma

stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE

1

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

2

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

2

1

l

2

2

1

5

falegname

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

maglietta polo

maglia tipo polo. manica corta, cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%. colore blu

2

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

2

durata anni

1

1

1

1

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità. soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

stivali antinfortunistica
in gomma

stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

l

berretto estivo

berretto estivo con frontino. cotone 100%, colore arancio

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

1

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

1

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

2

2

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

l

1

1

1

1

3

1

saldatore
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

maglietta polo

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

1

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

2

1

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

2

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio). modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

1

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo 4- logo"

stivali antinfortunistica
i
stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE
in gomma

1

1

1

1

1

3

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile).
maniche lunghe

2

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

1

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

2

2

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

mascherina
antiesalazioni

mascherina antiesalazioni

1

1

grembiule in cuoio,
guanti e ghette di
protezione.

grembiule in cuoio, guanti e ghette di protezione.

1

elmetto

elmetto

1

5

occhiali di sicurezza
antischegge /
antipolvere

occhiali di sicurezza antischegge / antipolvere

1

2

1

1

caldaista
effetti di vestiario

quantità

durata anni

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

1

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

l

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

2

1

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%,
colore blu

2

1

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

l

giaccone invernale alta
visibilità

.giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

3

stivali antinfortunistica
stivali in comma con lamina antiforo. Marchio CE
in gomma

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

1

maglietta polo

pantaloni da lavoro
estivi

descrizione beni

l

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

l

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana. colore grigio

2

2

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio + pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

mascherina
antiesalazioni

mascherina antiesalazioni

I

1

grembiule in cuoio +
guanti e ghette di
protezione.

grembiule in cuoio + guanti e ghette di protezione.

I

1

quantità

durata anni

,

2
1

elettricista
effetti di vestiario

maglietta polo

descrizione beni

maglia tipo polo, manica corta, cotone 100%, colore blu

2

1
o

pantaloni da lavoro
estivi

pantaloni da lavoro estivi tipo jeans, cotone leggero 100%, colore
blu

2

1

felpa

felpa invernale, in tessuto di cotone 100%, colore blu

2

1

pantaloni da lavoro
invernali

pantaloni da lavoro invernali, in tessuto fustagno cotone 100%©,
colore blu

scarpe dielettriche
invernali

calzature dielettriche, modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

scarpe dielettriche
estive

calzature dielettriche, modello estivo basso, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

1

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo ± logo"

1

3

stivali antinfortunistica
in gomma

stivali n gomma con lamina antiforo. Marchio CE

1

2

2

1

1

1

5

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

1

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

2

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

2

1

2

1

1

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

CA

2

tuta da pioggia giacca
-+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio +. pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

guanti dielettrici
5000 V

5guanti
0 0 0 di
V eelettrici

2

1

elettricista pubblica illuminazione

effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

maglietta polo A. V.

maglia tipo polo, manica corta, colore arancio fluorescente con
applicazione di fasce rifrangenti colore grigio argento, tessuto misto
cotone. Marchio CE

2

pantaloni da lavoro
.

pantaloni da lavoro estivi, del tipo alta visibilità, colore arancio
fluorescente, con applicazione di fasce rifrangenti di colore grigio
argento, tessuto misto cotone. Marchio CE.

2

abito da lavoro
invernale

abito da lavoro invernale composto da una giacca e un paio di
pantaloni, del tipo alta visibilità, colore arancio fluorescente, con
applicazione di fasce rifrangenti di colore grigio argento, tessuto
misto cotone. Marchio CE.

2

scarpe dielettriche
invernali

calzature dielettriche, modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

scarpe dielettriche
estive

calzature dielettriche, modello estivo basso, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

l

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

durata anni

1

1

1

1

1

3

stivali antinfortunistica
stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE
in gomma

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone 100%, colore arancio

1

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche lunghe

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

guanti dielettrici
5000 V

2

1

2

2

1

1

2

2

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio
pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripìegabile
1
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

guanti. dielettrici 5000 V

2

5

l

operaio addetto manutenzione suolo
effetti di vestiario

descrizione beni

quantità

durata anni

maglietta polo A. V.

maglia tipo polo, manica corta, colore arancio fluorescente con
applicazione di fasce rifrangenti colore grigio argento, tessuto misto
cotone. Marchio CE

2

1

pantaloni da lavoro
estivi A.V.

pantaloni da lavoro estivi, del tipo alta visibilità, colore arancio
fluorescente, con applicazione di fasce rifrangenti di colore grigio
argento, tessuto misto cotone. Marchio CE.

2

1

abito da lavoro
invernale

abito da lavoro invernale composto da una giacca e un paio di
pantaloni, del tipo alta visibilità, colore arancio fluorescente, con
applicazione di fasce rifrangenti di colore grigio argento, tessuto
misto cotone. Marchio CE.

scarpe antinfortunistica
invernali

calzature antinfortunistica con puntale d'acciaio e suola imperforabile
(lamina in acciaio), modello invernale alto, tomaia in pelle
scamosciata di qualità, soletta traspirante, antibatterica ed
antimicotica. Marchio CE

1

1

scarpe antinfortunistica
estive

calzature antinfortunistica, con puntale d'acciaio e suola
imperforabile (lamina in acciaio), modello estivo basso, tomaia in
pelle scamosciata di qualità, traforata, soletta traspirante,
antibatterica ed antimicotica. Marchio CE

l

1

giaccone invernale alta
visibilità

giaccone antifreddo, materiale isotermico, tessuto impermeabile
traspirante, del tipo alta visibilità, colore arancio, con interno
staccabile. Certificato CE. Con personalizzazione "Comune di
Rovigo + logo"

1

3

stivali antinfortunistica
stivali in gomma con lamina antiforo. Marchio CE
in gomma

1

2

guanti da lavoro

guanti da lavoro in pelle fiore

5

1

berretto estivo

berretto estivo con frontino, cotone l 00(?/0, colore arancio

l

1

berretto invernale

berretto invernale con frontino, colore arancio, del tipo alta visibilità

l

C',1

2

2

camicia invernale
manica lunga

camicia da lavoro invernale, in tessuto jeans cotone 100%
maniche lunghe

camicia estiva manica
corta

camicia da lavoro estiva, in tessuto jeans cotone 100% (o simile),
maniche corte

maglione di lana

maglione girocollo, misto lana, colore grigio

tuta da pioggia giacca
+ pantaloni
impermeabili

completo impermeabile, colore arancio, composto da giacca con
cappuccio -,- pantaloni. GIACCA con cappuccio fisso ripiegabile
all'interno del colletto, areazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto
contro vento alla manica, due tasche con pattina. PANTALONE con
elastico in vita

1

5

bretelle fluorescenti

bretelle fluorescenti. Marchio CE

l

2

simile),

2

2

1

1

2
2

