
Accessori 

 POLIZIA LOCALE 



Cravatta 

Cravatta in 100% seta della lunghezza 

massima di cm 150, presenta righe 

azzurre e bianche su sfondo blu notte.              

( Le righe sono a 45 gradi e ciascuna 

misura cm 0,4 ). 

Nella stessa è presente lo stemma della 

Regione Marche, di cm 2,5 x 3,  ricamato  

ed è posto ad una altezza di cm 35 dal 

fondo.  

 

  

 



Plastron alta uniforme 

 Il plastron, con girocollo già predisposto,  

è di pura seta ed è di colore blu notte con  

ricamato lo stemma della Regione Marche, 

di cm 2,5 x 3 . 



Pettorina e  

copri cappello 

La pettorina di puro tessuto poliestere,              

è composta da un unico pezzo fermato sulle 

spalle con l’apertura sul davanti mediante 

una chiusura a zip. 

Essa è di colore giallo ad alta visibilità con 

una scritta in bianco rifrangente “POLIZIA 

LOCALE”, posizionata su un unico livello, 

presente sia nella parte anteriore che nella 

posteriore con un’altezza di cm 4. 

Vengono applicate orizzontalmente in 

transfer due bande rifrangenti di colore grigio 

argento alte cm 6 che rendono il capo 

omologato nella classe 2 ai sensi della 

norma EN 471. 

La tasca porta-radio, applicata sul petto a 

sinistra, è chiusa da una pattina fermata da  

velcro. 

 

Il copri cappello, dello stesso colore della 

pettorina, è catarifrangente ed è realizzato 

nella parte frontale in materiale trasparente 

da consentire la visibilità dello stemma. 



Berretti estivi ed  

invernali 

Berretto estivo 

Di colore blu notte è realizzato in tessuto impermeabile e 

traspirante, bordato con coda di topo rifrangente. La parte 

frontale risulta essere rigida e presenta la scritta "POLIZIA 

LOCALE" di colore bianco, mentre lo stemma della Regione 

Marche è posizionato al centro sotto la suddetta scritta. 

Internamente lungo il bordo inferiore, si trova una fascia 

tergisudore. 

Da indossare con la divisa da spiaggia, con la divisa operativa e 

nel servizio motociclistico (appiedato). 

Berretto invernale 

Di colore blu notte risulta avere le stesse caratteristiche del 

berretto estivo con la sola eccezione del materiale utilizzato: è 

realizzato in pile con paraorecchie estraibili. 

Da indossare con la divisa operativa e nel servizio motociclistico 

(appiedato). 

 Berretto invernale alla norvegese  

Di colore blu notte è composto dalla cupola, dai paraorecchie e 

dalla visiera e fodera. Il berretto è inoltre realizzato in tessuto 

impermeabile e traspirante. Lungo la circonferenza inferiore 

della cupola è applicato un nastro di colore grigio argento 

mentre nella parte frontale, in posizione centrale, è ricamata la 

scritta "POLIZIA  LOCALE" di colore bianco. Sotto alla scritta, è 

presente lo stemma della Regione Marche di cm. 2,5x3cm. 

Da indossare con la divisa operativa e da sci. 

Berretto tipo cuffia 

Berretto tipo cuffia realizzato in pura lana vergine 100% in 

colore blu notte, in posizione centrata è ricamata la scritta 

"POLIZIA  LOCALE“ di colore grigio argento; sotto la stessa è 

presente lo stemma della Regione Marche. 

 



Casco metropolitano 

 

      Casco metropolitano in plastica 

bianca in policarbonato con stemma 

della Regione Marche di cm 2,5 x cm 

3, applicato al centro; fascia 

rifrangente di colore blu notte alta cm 

1,5. 



Berretto rigido 

 

Il berretto è formato da diverse parti: calotta, fascia circolare, 
rinforzo, soprafascia e visiera. All’interno vi sono: fascia di alluda, 
rinforzo anteriore in resina espansa, rinforzo anteriore in 
P.V.C.,sostegno anteriore metallico, rinforzo della fascia circolare, 
fodera e cerchietto tendicupola. La calotta è realizzata in tessuto 
impermeabile e traspirante di colore bianco o in alternativa in 
tessuto di cotone 100% con pesantezza appropriata.   

Il rinforzo interno alla calotta deve essere resistente all’azione 
corrosiva dell’acqua, dell’umidità e del sudore.  

Sulla fascia circolare viene inoltre sovrapposta una “soprafascia”, 
di colore blu notte. 

La fascia circolare, di colore blu notte, di lunghezza variabile a 
seconda della taglia, è rinforzata internamente da una striscia di 
polietilene, alta cm. 5 ed avente spessore di mm 1 circa. 

PER I COMANDANTI : con nastro damascato blu di cm 2,5 
racchiuso tra serti di alloro che si incrociano con andamento sinusoidale; 

PER GLI  UFFICIALI: : con nastro blu millerighe orizzontali di cm 
2,5con ricamo; 

PER GLI OPERATORI DI P.L.: con nastro blu millerighe orizzontali 
di cm 2,5. 

La visiera è verniciata in colore nero brillante, modello 
“mezzabulgara”. 

Al berretto deve essere applicato il soggolo relativo al grado, 
fissato ai lati con due bottoni piccoli, color argento, a piccaglia. 

All’interno di questo è presente la fascia di alluda, costituita da 
un’unica striscia di vera pelle di montone, di colore nero, alta cm. 
4,5, con fori di aerazione. 

Il berretto è foderato ed internamente e può essere inserito un 
cerchietto tendi-cupola di tipo asportabile. 

Sulla parte anteriore, al centro, in posizione centrata, è applicato il 
fregio regionale di cm 2,5 x  3 . 

  

 



Berretto rigido  

femminile 

Si compone di: cupola, fascia laterale, falda ed accessori tipo 

“americano”. Esso viene confezionato con tessuto impermeabile 

traspirante 100% poliestere; la cupola è di colore bianco mentre la 

falda è di colore blu notte. La cupola è formata da un tondo 

ovalizzato di tessuto impermeabile e traspirante rinforzata 

internamente. La fascia circolare è composta da una fascia di 

tessuto rinforzata ed è unita nei due lati corti posteriori mediante 

cucitura. Al complesso finito, nella parte inferiore, viene applicata la 

falda. La falda è formata da due pezzi dello stesso tessuto 

impiegato per cupola e fascia laterale, sagomati e rinforzati. I due 

strati sono rinforzati solo nella parte centrale anteriore con un 

ulteriore strato di rinforzo a forma di visiera. La falda corre tutto 

intorno alla fascia circolare, e viene tenuta abbassata a mo’ di 

visiera davanti e dietro mentre sui due lati risulta alzata in verticale. 

La fodera interna del berretto è in tessuto traspirante poliestere 

100%. La fascia di alluda deve essere cucita alla base del 

perimetro interno della falda che è costituita da un’unica striscia di 

vera pelle di montone di colore marrone, alta cm. 4,5, con fori di 

aerazione. Al berretto, lungo la base esterna della cupola è 

applicata la “soprafascia” di colore azzurro scuro che risulta cucita 

posteriormente in modo tale da lasciare liberi due tratti di nastro e 

ricadere sulla falda posteriore per cm 10 circa. 

Questa soprafascia è realizzata in tre versioni: 

Comandanti: con nastro blu damascato, racchiuso tra serti di 

alloro che si incrociano con andamento sinusoidale; 

Ufficiali: con nastro blu millerighe orizzontali con ricamo; 

Operatori di P.L.: con nastro blu millerighe orizzontali. 

Al berretto deve essere applicato il soggolo relativo al grado, 

fissato ai lati con due bottoni piccoli a piccaglia di colore argento. 

Sulla parte anteriore, al centro, in posizione centrata, è applicato il 

fregio regionale. 
  
 



Casco  

ciclomotore e 

casco moto 

I caschi da ciclomotore e da moto devono adeguarsi alla 

normativa europea:  

 

casco di tipo aperto (jet) con visiera, asportabile nella 

stagione estiva e sostituibile con frontino parasole. Il cinturino 

di ritenuta deve avere un sistema di sgancio che ne permetta 

l’uso con una sola mano. Il casco deve avere la calotta 

esterna di colore bianco, sulla parte frontale campeggia lo 

stemma regionale in plastica adesivo con la scritta “POLIZIA 

LOCALE”, alta cm 2, in pellicola rifrangente e di colore 

azzurro nella parte posteriore della calotta mentre lungo tutto 

il bordo fino al fondo dalla calotta il nastro rifrangente è di 

colore grigio-argento di cm 2,5. Il casco deve avere un 

adeguato sistema di aerazione e permettere la pulizia delle 

parti in tessuto che rivestono la calotta interna. 

 

Il casco da moto integrale con mentoniera/visiera sollevabile 

che deve poter essere azionata con una sola mano.  

Il casco deve avere la calotta esterna di colore bianco, 

realizzata con materiale termoplastico o composito e sulla 

parte frontale è presente lo stemma regionale in plastica 

adesivo mentre la scritta “POLIZIA LOCALE” alta cm 2,5 è in 

pellicola rifrangente di colore azzurro nella parte posteriore 

della calotta. Lungo tutto il bordo fino al fondo dalla calotta è 

presente un nastro rifrangente di colore bianco alto cm 2,5. 

Il casco deve avere un adeguato sistema di aerazione e 

permettere la pulizia delle parti in tessuto che rivestono la 

calotta interna. 

 



Casco bicicletta 

Casco da bicicletta omologato, 

dal colore bianco, presenta 

davanti lo stemma della Regione 

Marche di cm 2,5 x cm 3. 



Casco da sci 

In materiale tecnico. 

Con cinturino regolabile. 

Imbottito. 

Secondo gli standard previsti 

dalla normativa europea CE 

EN 1007. 

Con scritta e logo della 

regione frontali. 



Cintura 

Cintura invernale di cuoio bianco, di altezza 

cm 4, è allacciata per mezzo di una 

robusta fibbia a scatola rettangolare in 

metallo color argento con fregio 

regionale in rilievo al centro di 2,5x3.cm.  

Cintura estiva in canapa, bianca, di altezza 

cm 4, è allacciata per mezzo di una 

robusta fibbia a scatola rettangolare, in 

metallo color argento con fregio 

regionale in rilievo al centro di 2,5x3.cm.  

 



Borsello
Il borsello, di colore nero è realizzato in pelle di vitello 

sottoposta al trattamento impermeabilizzante ed è dotata 

di tracolla rifrangente, come disposto dall’art. 183 del 

D.P.R. 495/92, removibile e regolabile mediante fibbia in 

metallo antiossidante e spallaccio imbottito.  

Le dimensioni sono le seguenti: larghezza cm 22, altezza 

cm 30, profondità cm 10. La parte anteriore deve essere 

arrotondata con una fibbia in metallo argentato chiudente 

al centro.               

Al borsello è inoltre applicato un borsellino delle 

dimensioni di cm 14 x cm 11, chiusa da una fibbia in 

metallo argentato, al centro.  

Sopra il meccanismo di chiusura principale è applicato lo 

stemma della Regione Marche e sopra di questo è 

impressa la scritta “POLIZIA LOCALE”, stampata in 

maiuscolo, di colore nero.  

Presenta, infine due fasce larghe cm 5: una per 

appendere la radio, laterale e parallela al fondo, ed una 

perpendicolare a questa per poter appendere il borsello 

alla cinta. 

 



Borsello estivo

Il borsello, di colore bianco è realizzato in pelle di vitello 

sottoposta al trattamento impermeabilizzante ed è dotata 

di tracolla rifrangente, come disposto dall’art. 183 del 

D.P.R. 495/92, removibile e regolabile mediante fibbia in 

metallo antiossidante e spallaccio imbottito.  

Le dimensioni sono le seguenti: larghezza cm 22, altezza 

cm 30, profondità cm 10. La parte anteriore deve essere 

arrotondata con una fibbia in metallo argentato chiudente 

al centro.               

Sopra il meccanismo di chiusura principale è applicato lo 

stemma della Regione Marche e sopra di questo è 

impressa la scritta “POLIZIA LOCALE”, stampata in 

maiuscolo, di colore nero.  

Presenta, infine due fasce larghe cm 5: una per 

appendere la radio, laterale e parallela al fondo, ed una 

perpendicolare a questa per poter appendere il borsello 

alla cinta. 

 



BORSA PORTA DOCUMENTI  
La borsa è delle dime.nsioni di cm 38 x 30 

con una profondità di cm. 8 circa chiusa 

(vuota) e max cm. 16 aperta (piena). E’ in 

materiale antipioggia e presenta zigrinature 

antigraffio. E’ di colore blu navy e reca la 

scritta “POLIZIA LOCALE” in carattere Arial 

stampatello maiuscolo pieno, di colore 

bianco, delle dimensioni di cm. 28 x 2,6. Sul 

davanti è presente una chiusura di sicurezza 

con chiave ed apertura a pressione. Ha una 

maniglia superiore, ed ai lati presenta due 

anelli per l’applicazione della tracolla 

sganciabile dello stesso colore.  

Presenta, internamente:   

una tasca anteriore più piccola, al cui interno 

sono presenti un astuccio portapenne 

applicato e cucito con apertura a zip;  

una tasca posteriore, più grande con una zip 

che chiude una semi-tasca interna 

portadocumenti. 



Cinturone con spallaccio e fondina per pistola 

Cinturone con spallaccio in pelle, di 

colore bianco trapuntato ai bordi, di 

altezza non inferiore a cm5. Spallaccio 

di colore bianco in pelle o similpelle. 

Fondina per pistola di colore bianco in 

materiale di pelle o similpelle.  

Porta-manette di colore bianco in 

pelle o similpelle. 

Portacellulare con asola per inserto 

alla cintura, di colore bianco in pelle o 

similpelle o tessuto ‘tipo cordura’.   



Tesserino di riconoscimento 

Tesserino plastificato, delle dimensioni di 

cm 9x7, recante sul davanti: denominazione 

e stemma dell’ ente di appartenenza 

(provincia, comune, unione comuni, etc.), 

scritta POLIZIA LOCALE, foto, generalità, 

grado e numero di matricola del dipendente 

mentre sul retro: tipo e matricola arma in 

dotazione, gruppo sanguigno e 

specificazione, se posseduta, della qualifica 

di agente di pubblica sicurezza, e firma 

dell’agente con firma del Sindaco o del 

Presidente. 

Sul fronte presenta due bande di colore blu 

notte e sul retro soltanto sul lato superiore, 

sempre dello stesso colore.  



Porta tesserino 

Porta tesserino in similpelle con 

all'interno a destra il porta tesserino e 

a sinistra il porta documenti con sopra 

un lembo dello stesso materiale con la 

scritta “POLIZIA LOCALE” (bianca, ad 

arco, nella parte superiore all’ interno 

dell’ area blu notte del disegno) sulla 

placca, con al centro lo stemma in 

metallo della Regione Marche.  



Placca di riconoscimento e Portaplacca 

 

Il portaplacca, in cuoietto, prevede lo stemma 

dell’ente di appartenenza posto al centro di uno 

scudetto con il lato superiore diritto di cm 6,5 e 

l’altezza di cm 10. Nella parte superiore, alta 

cm 3, è presente il taglio di cm 2 per 

l’allacciatura. Sopra lo scudetto è stampata la 

scritta “POLIZIA LOCALE”.  

Al centro dello scudetto è riportato lo stemma 

dell’Ente di appartenenza, alto cm 1,7 e largo 

cm 1,5. La scritta (es. COMUNE DI …..) (alta 

1,5 cm) seguita dal nome dell’Ente di 

appartenenza è riportata seguendo 

l’andamento curvilineo dello scudetto. Sotto lo 

stemma è riportato il numero progressivo di 

matricola, dall’ 1 in poi, di altezza cm 1.  

Le scritte sono tutte in carattere ARIAL in 

stampatello maiuscolo in colore nero su fondo 

bianco alte 0.7 cm. Lo scudetto è bordato in 

argento della stessa tonalità dei bottoni. 



 

Alamari con sopra il simbolo della 

Regione Marche. 

Uniforme ordinaria: dimensioni mm. 

28X60, in metallo. 

Cappotto e uniforme di gala: dimensioni 

mm. 28X60, in stoffa ricamata. 

Divisa operativa: dimensioni mm. 

28X60, in materiale plastico. 

Camicie: dimensioni mm. 15X35, in 

metallo applicati tramite clip. 

Gli stessi saranno caratterizzati da un 

rettangolo blu notte su una base grigio-

medio, presentanti una sezione col logo 

della Regione Marche. 

 

Alamari 



Sciarpa in pile 

Sciarpa in pile di colore blu notte 

presenta la scritta “POLIZIA LOCALE” in 

carattere Arial sotto il logo della regione, 

inoltre è presente lo stemma della 

Regione Marche di cm 2,5 x 3. 



Fascia uniforme da cerimonia 

 

Fascia in 100% seta di colore azzurro con 

frange argentate (per Comandanti). La 

fascia viene indossata unitamente all’Alta 

Uniforme, ed è dotata di chiusura in velcro 

collocata prima  delle frange argentate, in 

modo tale da permettere a queste ultime                         

di pendere.  



Guanti 
 

Guanti estivi:  

       I guanti sono confezionati con filato di cotone 

di colore bianco, lavorati a maglia, con filato 

accoppiato a due fili. Il guanto ha tre cuciture 

ornamentali a rilievo eseguite con punti 

intrecciati di filo di cotone mercerizzato bianco 

ritorto a tre capi, divergenti tra loro; tali 

cuciture iniziano a cm 5 circa dal bordo del 

polsino e raggiungono l’area di origine di 

apertura delle dita.  

      Gli Operatori di P. L. indossano questo capo 

abbinato all’alta uniforme. 

 Guanti invernali:  

      Guanti in pelle di vitello dal colore nero con 

uno spessore compreso fra mm 0,7 e mm 0,9 , 

foderati in lana, con baguette a 5 dita e 

chiusura al polso realizzata in velcro. Il 

pellame deve essere senza pieghe o cuciture 

irregolari né inasprimenti o cordoni tali da 

recare fastidio.   Il guanto ha tre cuciture 

ornamentali a rilievo eseguite con punti 

intrecciati, divergenti tra loro; tali cuciture 

iniziano a cm 7,5 circa dal bordo del polsino e 

raggiungono l’area di origine delle dita. 

      Possono essere previsti, in alternativa, guanti 

in pile nello stesso modello. 
 

 

Campione colore, bianco 

Campione colore,nero 



Guanto a cinque dita di colore nero con 

all'interno una membrana in materiale 

sintetico adatto a resistere al taglio. 

Norma di riferimento EN 388. 

 

Campione colore,nero 

Guanti antitaglio 



Campione colore,nero 

Guanti motociclista estivi 
Guanto a cinque dita, è di tipo corto, aerato e traforato, 

fabbricato in pelle sfoderata, 100% bovina, di colore 

nero. Al polso è inserito un elastico per un migliore 

ancoraggio alla mano; inoltre, una chiusura con cinturino 

a velcro e passante è presente sul dorso del polso.  

Il capo presenta rinforzi sul palmo e sulle dita. 

  

Guanti motociclisti invernali 
Guanto a cinque dita, lungo fino a metà 

dell'avambraccio. Tra la fodera interna imbottita e la 

parte esterna del guanto si trova una membrana 

impermeabile/traspirante. 

Internamente i guanti sono foderati con tessuto a 

maglina.  

Sul semi-manicotto sono presenti  inserti in materiale 

rifrangente grigio argento al polso e sull’ orlo, ed una 

chiusura a velcro per una migliore regolazione della 

chiusura sull'avambraccio.  

Sulle dita, sulle nocche e sulla testa dell'ulna vi sono 

protezioni in tessuto di carbonio 

(20% PU, 34% AR 46% PA). 

Sugli indici vi sono dei pulisci visiera. Anche il palmo 

presenta adeguate protezioni.  

I guanti presentano caratteristiche termiche, 

impermeabili e traspiranti.  

Il tessuto esterno è in tessuto ‘tipo cordura’ 500 resinato 

e pelle bovina di colore blu notte; la fodera è 100% 

poliestere a maglina; allogato nel guanto si trova un 

inserto impermeabile traspirante. 

 

Guanti  

moto 



Guanti alta  

uniforme 

 

Guanti per i Comandanti e Ufficiali 

       Guanti in pelle di vitello pieno fiore, con 

spessore compreso fra mm 0,7 e mm 0,9 

di colore nero, sfoderati, con baguette a 

5 dita e chiusura al polso realizzata in 

velcro. Il pellame deve essere senza 

pieghe o cuciture irregolari né 

inasprimenti o cordoni tali da recare 

fastidio. Il guanto ha tre cuciture 

ornamentali a rilievo eseguite con punti 

intrecciati, divergenti tra loro; tali cuciture 

iniziano a cm 7,5 circa dal bordo del 

polsino e raggiungono l’area di origine di 

apertura delle dita. 

 

 

Campione colore, nero 



Cordoni alta uniforme 

Cordone intrecciato a tre capi di cui uno di 

colore bianco, uno di colore azzurro ed 

il terzo: 

• Argentato, per gli Ufficiali 

• Bianco per gli Operatori di P. L. 

 

Per i Comandanti: due capi intrecciati 

sono completamente in argento e il terzo 

dorato. 



Per gli ufficiali la dragona è costituita da un cordone del diametro di 

mm 6, da un passante scorrevole e da una nappa chiusa. Il cordone è 

d'oro per i Comandanti di Polizia Locale; d'argento per  gli Ufficiali di 

Polizia Locale, d'oro screziato d'azzurro per gli Operatori di Polizia 

Locale. Il cordone, raddoppiato, misura cm 30 dal punto di attacco alla 

nappa al punto di piegatura. 

Il passante è costituito da quattro avvolgimenti dello stesso cordone, 

per consentirne lo scorrimento. 

La nappa ha l'anima rigida e si compone del gambo cui vengono 

fissati i due capi del cordone. 

Il gambo, lungo cm 4, è rivestito da un intreccio di sette fili metallici: 

d'oro per i Comandanti, d'argento per gli Ufficiali ed Operatori di 

Polizia Locale. 

È sormontato all'estremità superiore da due giri di canutiglia elicoidale, 

dorata per i Comandanti, argentata per gli Ufficiali e gli Operatori, le 

quali sono sormontate da otto giri di canutiglia elicoidale. 

La nappa è lunga cm 5 ed ha circonferenza, al centro, di cm 12. 

Le frange sono: venti per i Comandanti, dieci per gli Ufficiali ed 

Operatori. 

 

Dragona 



       L'anima della nappa, nella parte inferiore non coperta dalle frange, 

è rivestita da canutiglia elicoidale disposta a spirale. 

La dragona viene assicurata alla guardia della sciabola con un 

nodo scorsoio passante per l'apposito foro. Per i Marescialli, la 

dragona è costituita da un nastro addoppiato e da una nappa 

aperta: il nastro, lungo mm 18, è di seta turchina, recante al centro, 

intessuta, una fascia dorata larga mm 8; il nastro, dal punto di 

attacco alla nappa al punto di piegatura, misura cm 45. 

La nappa è costituita da 85 frange di cordoncino ritorto di seta 

turchina poste all'interno e da 180 frange in canutiglia dorata, 

ricoprenti all'esterno quelle di seta. 

Le frange sono lunghe cm 6 e sono tenute insieme da un gambo. 

Il gambi si compone di tre parti: una semiovale, alta mm 15, 

ricoperta da un intreccio di canutiglia dorata, dalla quale 

fuoriescono le frange; un'altra, ad anello schiacciato, alta mm 7, 

dalla quale fuoriescono i due lembi del nastro, anche ricoperta da 

un intreccio di canutiglia dorata; una terza, che collega le due 

precedenti, alta mm 12, più schiacciata della seconda e ricoperta 

da un nastro di seta turchina. 

 

 

 



Sciabola 
Lama dritta in acciaio, guardia in ottone, 

impugnatura in ebano. Il fodero in cuoio nero è 

rifinito con puntale e cappa in ottone. 

 

La lunghezza totale della sciabola è di cm 94, 

quella della lama cm 82. 

La sciabola deve essere conservata in apposita 

custodia di panno di colore azzurro. 

 

Per i Comandanti costituisce dotazione personale 

 

La sciabola deve essere agganciata da una cinta 

con attacchi bianchi, lunghi tanto da permettere 

alla sciabola di posizionarsi sotto il livello dell’ orlo 

della giacca . 

 



Calze  La calza invernale lunga, di colore blu, è utilizzata con stivali, 

stivaletti ed anfibi, in fibra cava di Polipropilene e dovrà essere 

costruita in tre strati funzionali, di cui il primo strato interno dovrà 

essere in spugna di Polipropilene per mantenere il piede caldo e 

asciutto agevolando la migrazione del sudore verso lo strato 

intermedio, lo strato intermedio dovrà invece essere costruito in 

fibra di viscosa speciale ad elevato assorbimento del sudore 

mentre il terzo strato esterno dovrà essere in fibra di Polipropilene 

morbido e leggero. La calza dovrà inoltre essere dotata di una 

fascia elasticizzata in corrispondenza del centro del piede per una 

ottimale aderenza della stessa. Inoltre dovrà essere molto morbida 

a contatto con la pelle e possedere un’elevata resistenza all’usura 

e tallone rinforzato. 

La calza dovrà essere certificata Oeko-tex, con assenza di 

sostanze chimiche dannose per la salute. 

Composizione: Polipropilene 63% (polipropilene cavo Dtex 

110/42x2 e Dtex 60/50x1), Lenpur Viscosa 30% , Elastan 4% , 

Poliammide 3%. 

Per l’utilizzo con uniforme ordinaria ed alta uniforme si utilizzerà 

una calza invernale in misto con almeno il 65% di lana e il 

rimanente in materiale elastico sintetico, con assenza di sostanze 

chimiche dannose per la salute.  

  

I calzini estivi, lunghi di colore blu in cotone 100% o misto con 

cotone almeno per l’80% con assenza di sostanze chimiche 

dannose per la salute, sono utilizzati per la divisa estiva come i 

collant, per le donne, che devono essere di color carne. 
 



Maglia intimo 

La maglietta intima è a girocollo e mezze maniche in colore 

bianco di tessuto elastan.                                     

La maglietta a manica corta modello “T-shirt” e la maglietta a 

canotta, di colore bianco, dovranno invece essere realizzate in 

tessuto interlock liscio. 

(La fibra cava di Polipropilene dovrà mantenere la superficie 

interna a contatto pelle sempre asciutta ed avere pertanto 

un’elevata capacità di traspirare e di espellere il sudore verso 

l’esterno ). 

La costruzione del capo dovrà essere effettuata mediante 

cuciture piatte a 4 aghi con copertura, al fine di ridurre al minimo 

lo spessore. 

Il capo dovrà essere certificato Oeko-tex, con assenza di 

sostanze chimiche dannose per la salute. 



Calzature uomo 

INVERNALI 

Calzatura bassa, tipo derby, di colore nero, 

allacciata. Tomaia in pelle pieno fiore, 

foderata in membrana impermeabile e 

traspirante. Suola in gomma. 

 

 

ESTIVE 

Calzatura bassa, tipo derby o mocassino, 

di colore nero,allacciato. Tomaia in pelle 

pieno fiore, foderata in pelle. Suola in cuoio 

mezza gomma. 

 



Calzature donna 

INVERNALI    

Calzatura bassa di colore nero, tomaia 

in pelle pieno fiore, fodera con 

membrana impermeabile e traspirante. 

Suola in gomma con tacco da 2 cm a 4,5 

cm. 

 

ESTIVE 

Calzatura bassa  (anche di tipo 

“Chanel”) di colore nero. Tomaia in pelle 

pieno fiore. Fodera in pelle e suola in 

vero cuoio. Tacco da 2 a 4,5 cm. 

 

 



IBRIDE   

Calzatura bassa di colore neutro, con  

tomaia in pelle e foderata con membrana 

impermeabile e traspirante.  

Suola in gomma. 

 



Stivali donna 

Stivale alto al ginocchio o 

inferiore di colore nero con 

cerniera laterale interna, tomaia 

in pelle pieno fiore, foderato in 

membrana impermeabile e 

traspirante. Suola in gomma 

tacco alto 3 cm. 

 

 



Scarponcini invernali uomo / donna 

Gli scarponcini dal tessuto 

sintetico, ‘tipo Goretex’,  

sono foderati in membrana 

impermeabile e traspirante 

con suola in gomma. 

 



Calzatura sportiva unisex  

per servizio estivo in spiaggia 

Scarpa modello tipo “New Balance” 

in blu, con para bianca e base nera e 

presenta un’applicazione rifrangente            

alla caviglia. 

 



Anfibio 

Anfibio in pelle  idrorepellente con 

suola ‘tipo vibram’ antiscivolo.  

Fodera in membrana traspirante di 

tessuto ‘tipo GoreTex’. 

 Il modello è estivo ed invernale con 

imbottitura adeguata alla tipologia 

degli eventuali servizi. 



Stivali alti da motociclista 

Stivali alti da motociclista di colore nero con 

tomaia in pelle pieno fiore, fodera in 

membrana impermeabile e traspirante, 

cerniera interna a scomparsa con chiusura 

a velcro e con sistema di regolazione al 

polpaccio ( oppure velcro esterno a 

chiusura con lacci regolati con cursore ).   È 

presente una banda riflettente in zona 

posteriore sul tallone e nella parte laterale 

esterna così come dei soffietti ergonomici 

sul giro-caviglia, dotati di 4 paracaviglie e 

rinforzo per pedale di cambio.                           

La suola è in gomma di ‘tipo vibram’. 

Fianco interno 

Fianco esterno 



Paracollo in pile 

Paracollo in pile di colore blu 

notte, si presenta dotato di una 

coulisse con scorsoio. 

Adatto ad essere utilizzato 

anche come cappello. 



NOTA CALZATURE  

 

La scelta delle calzature, ad esclusione di quelle indossate per l’alta 

uniforme, potrà essere indirizzata adottando modelli con dispositivi di 

protezione individuale, o verso modelli standard in base alle singole 

esigenze relative ai servizi da espletare nei comandi di Polizia Locale. 



DISTINTIVO ITALIA 

Da applicare alla manica sinistra della giacca e del giubbetto 

dell’uniforme operativa. 

Realizzato in materiale plastico su tessuto velcro alto cm.6,5 e largo 

cm.5. 

Consiste nello scudetto tricolore sormontato dalla scritta “ ITALIA “ in 

bianco applicati su sfondo nero. 

 


