
 
CAPI DIVISA OPERATIVA  

POLIZIA  

PROVINCIALE 
 

Verde ottanio 19/5004 TC 



MANTELLINA E PARAMACCHIA 

MANTELLINA   
Mantellina di colore verde ottanio 

impermeabile con cappuccio e collo alto 

chiusa con automatici dello stesso colore.  

  

COSCIALI PARAMACCHIA 
Cosciali di colore verde ottanio in tessuto 

impermeabile,  antigraffio e antistrappo 

con taglio dritto allacciato sul centro dietro 

tramite cintura nera regolabile. 
  
 



MANTELLA 

Mantella di colore verde ottanio in 

tessuto ‘’tipo cordura’’, con 

membrana impermeabile traspirante, 

a collo alto e con un cappuccio 

(compreso di coulisse per stringerlo) 

avvolgibile nel colletto. 

Presenta tasche per accesso interno 

ed una coulisse in vita anti-inciampo. 

La manica è a giro con polsino con 

elastico interno.  

Sulla schiena, in posizione centrata è 

prevista la scritta “POLIZIA LOCALE” 

(carattere Arial maiuscolo), alta cm. 

4, di colore grigio  argento alta 

visibilità. 
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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. 
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GIACCA OPERATIVA INVERNALE/ESTIVA 

Giaccone di colore verde ottanio, realizzato in materiale ‘’tipo 

Goretex’’, foderato per combinazione operativa, con collo alto 

e tasca con automatico con cappuccio interno in nylon 

estraibile e staccabile. Chiusura anteriore con cerniera 

divisibile coperta da finta antivento chiusa da bottoni 

automatici di colore verde ottanio. Spalline chiuse da bottoni a 

pressione di colore verde ottanio. Al petto a sinistra della 

giacca in posizione centrata scritta “POLIZIA LOCALE” 

(carattere Arial maiuscolo), di colore argento ad alta visibilità 

su striscia in  tessuto di colore verde ottanio con bordino 

verde brillante, delle dimensioni 11x2,5, applicata mediante 

velcro; sempre al petto ma a destra, in posizione centrata, 

vengono posizionati i gradi su fascia di tessuto verde ottanio 

applicata mediante velcro. 

Le maniche sono a giro con tasca con zip su profilo con 

manicotto ad alta visibilità interno e polsi con elastico sul retro 

e automatico regolabile. A cm. 9 circa dalla cucitura delle 

spalle, sul braccio destro è applicato lo stemma dell'Ente di 

appartenenza. Coulisse di regolazione in vita. Presenta due 

tasche anteriori basse a toppa con soffietto e pattina profilata 

e chiusa da automatici di colore verde ottanio e sopra due 

tasche inserite nel taglio con pattina profilata e chiusa da 

automatici di colore verde ottanio. Internamente presenta un 

taschino porta documenti chiuso da cerniera. Sulla schiena, in 

posizione centrata è prevista la scritta “POLIZIA LOCALE” 

(carattere Arial maiuscolo), alta cm. 4, di colore grigio  argento 

ad alta visibilità . 

Versione estiva:  

uguale a quella invernale, togliendo l’imbottitura interna. 
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MAGLIONE E GIUBBETTO 

MAGLIONE 
Maglione pesante di colore verde  ottanio in pile ad alta 
termicità, con spallacci e gomitiere rinforzate, manica a giro 
con polsino in costa 2x2 come il fondo del maglione, taglio 
con sotto tascone frontale. Collo alto chiuso da mezza zip 
(come da disegno). 

  

GIUBBETTO 
Giubbino di colore verde ottanio, realizzato in materiale ‘’tipo 
Goretex’’, imbottito e con collo alla coreana, è chiuso 
anteriormente da una cerniera coperta. Presenta maniche a 
giro, polsi in maglia. Il collo è foderato in maglia. Sulla parte 
anteriore del collo devono essere predisposti gli alamari in 
materiale plastico, opportunamente cuciti e termonastrati. 
Presenta due tasche anteriori basse, oblique a filetto. 
Al petto a sinistra in posizione centrata scritta “POLIZIA 
LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), di colore argento ad 
alta visibilità su striscia in  tessuto di colore verde ottanio 
con bordino verde brillante, delle dimensioni 11x2,5, 
applicata mediante velcro; sempre al petto ma a destra, in 
posizione centrata, vengono posizionati i gradi su fascia di 
tessuto verde ottanio applicata mediante velcro. 
A cm. 9 circa dalla cucitura delle spalle, sul braccio destro è 
applicato lo stemma dell'Ente di appartenenza. 
Internamente presenta un taschino porta documenti chiuso 
da cerniera. Sulla schiena, in posizione centrata è prevista 
la scritta “POLIZIA LOCALE”, (carattere Arial maiuscolo), su 
un unico livello, alta cm. 4, di colore argento ad alta visibilità 
. 
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CAMICIA  A MANICHE CORTE 

Camicia a maniche corte di colore verde ottanio in 

tessuto Oxford 100% cotone di linea classica con 

spalline chiuse con bottoni verdi ottanio.  

Sulla parte anteriore del collo devono essere 

predisposti gli alamari in materiale plastico, 

opportunamente cuciti e termonastrati. 

La camicia presenta 2 tasche a toppa sul davanti, 

chiuse con bottoni verdi ottanio e allacciatura 

centrale con bottoni verdi ottanio.  

Scritta “POLIZIA LOCALE” delle dimensioni di 11 

x 2,5 cm. ricamata al petto a sinistra della camicia 

(carattere Arial maiuscolo) di colore argento ad 

alta visibilità con bordino verde brillante sempre 

ricamato. Sempre al petto ma a destra, in 

posizione centrata, vengono posizionati i gradi su 

fascia di tessuto verde ottanio applicata mediante 

velcro. 

Sul braccio destro è applicato lo stemma dell'Ente 

di appartenenza. Sulla schiena in posizione 

centrata scritta “POLIZIA LOCALE” (carattere Arial 

maiuscolo), su un unico livello, di altezza di  4 cm., 

di colore argento ad alta visibilità . 
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CAMICIA  A MANICHE LUNGHE 

Camicia a maniche lunghe di colore 

verde ottanio in tessuto Oxford 

100% cotone di linea classica con 

spalline chiuse con bottoni verde 

ottanio.  

La camicia presenta 2 tasche a 

toppa sul davanti, chiuse con 

bottoni verde ottanio e allacciatura 

centrale con bottoni verde ottanio. 
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POLO  

Di colore verde ottanio, estiva a manica corta, in 

tessuto di cotone 100% pettinato, lavorazione a 

piquet, irrestringibile.  

Il capo, di  linea ampia presenta spalle dritte, 

apertura classica abbottonatura a 2 bottoni.  

Sulla parte anteriore del collo devono essere 

predisposti gli alamari in materiale plastico, 

opportunamente cuciti e termonastrati. 

Al petto a sinistra della polo in posizione centrata, è 

presente la scritta “POLIZIA LOCALE” (carattere 

Arial maiuscolo) delle dimensioni 11 x 2,5 cm, 

ricamata di colore argento ad alta visibilità con 

bordino verde brillante sempre ricamato. 

Sempre al petto ma a destra, in posizione centrata, 

vengono posizionati i gradi su fascia di tessuto 

verde ottanio applicata mediante velcro.  

Sulla manica destra è applicato lo stemma dell'Ente 

di appartenenza. Sulla schiena in posizione 

centrata, su unico livello, scritta “POLIZIA LOCALE” 

(carattere Arial maiuscolo)  di altezza di 4 cm. di 

colore argento ad alta visibilità . 
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PILE  

Pile leggero microfeel di colore 

verde  ottanio con collo alto con 

taglio, mezza zip, con maniche a 

giro e polsi in pile da 5 cm; le 

maniche internamente sono 

foderate in rete. Le maniche sono 

presagomate e rinforzate 

all'altezza dei gomiti ed 

avambraccio con tessuto ‘’tipo 

cordura’’ di colore verde ottanio. 
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PANTALONE INVERNALE/ESTIVO  

Pantalone di colore verde ottanio con 

tasche con pattina chiusa da automatici di 

colore verde ottanio. Presentano tasconi 

a toppa sopra al ginocchio, in posizione 

laterale, chiusi con automatici interni, 

toppe alle ginocchia  con imbottitura 

interna per paracolpi staccabili. E’ 

presente in basso una zip a stagno, per 

stringere o allargare il fondo del 

pantalone, 2 cm sopra la quale è inserita 

internamente una fodera idrorepellente 

che finisce alla stessa altezza del 

pantalone con una coulisse  

Versione estiva:  
uguale all‘invernale,  cambierà solo il 

materiale (indicativamente 60% cotone; 

40% poliestere). 



 

Alamari con sopra il simbolo della 

Regione Marche. 

 

Divisa operativa: dimensioni mm. 

28X60, in materiale plastico. 

Camicia e polo: dimensioni mm. 15X35, 

in metallo applicati tramite clip. 

Alamari 
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  CAPPELLI 
•BERRETTO ESTIVO 
Di colore verde ottanio, tipo baseball, è realizzato in tessuto 

impermeabile traspirante. Nella parte frontale, in posizione 

centrata, è ricamata ad arco la scritta "POLIZIA  LOCALE" di 

colore grigio argento. Sotto la scritta, è presente lo stemma della 

Regione Marche. 

 

• BERRETTO ALLA NORVEGESE 
Di colore verde  ottanio è composto da cupola, 

paraorecchie, visiera e fodera; è realizzato in tessuto 

impermeabile e traspirante come da scheda tecnica della 

giacca a vento invernale. Nella parte frontale, in posizione 

centrale, è ricamata la scritta "POLIZIA  LOCALE" di colore 

grigio argento ; sotto la stessa è applicato lo stemma della 

Regione Marche. 

 

• BERRETTO TIPO CUFFIA 
Berretto tipo cuffia realizzato in pura lana vergine 100% in 

colore verde ottanio, in posizione centrata è ricamata ad 

arco la scritta "POLIZIA  LOCALE“di colore grigio argento; 

sotto la stessa è applicato lo stemma della Regione 

Marche.  
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ACCESSORI OPERATIVA 

• CALZA TECNICA ESTIVA/INVERNALE 
Di colore verde ottanio, lunghe, in materiale 

idoneo/ottimale per l‘uso operativo.  

•GUANTI INVERNALI IMPERMEABILI-

TRASPIRANTI 
Di colore verde ottanio, il guanto a cinque dita si compone 

di: dorso, palmo, manicotto,pollice e parte infradito. Il 

manicotto, stesso tessuto del dorso, è costituito da una 

parte superiore, e da una parte inferiore unita al palmo con 

una cucitura doppia. Lungo il perimetro del bordo libero del 

manicotto deve essere applicato un nastro ad alta 

visibilità di colore grigio argento. Internamente il guanto 

è foderato in tessuto di pile. 

•CINTURONE OPERATIVO 
Cinturone nero in tessuto ‘’tipo cordura’’ h 5 cm imbottito 

con PE. Fibbia di sicurezza in materiale plastico a tre 

pulsanti. Taglie regolabili tramite velcro. 

•CINTURA 
Cintura in canapa color kaki, altezza cm 3, con fibbia 

metallica a regolazione continua.  

•MAGLIA INTIMA 
Maglietta a girocollo con manica corta di colore nero o 

bianco, di materiale tecnico traspirante con garanzia di 

temperatura ottimale costante. 
  



FONDINA PER PISTOLA 

Fondina per pistola in tessuto 

‘’tipo cordura’’ di colore nero, 

proporzionata alle dimensioni 

della pistola in dotazione. 



ANFIBI  
DIVISA OPERATIVA 

Anfibio con tomaia in pelle 

idrorepellente e nylon ‘tipo 

cordura’, foderato in materiale 

‘tipo Goretex’ e con suola tipo 

vibram antiurto ed antiscivolo 

(modello estivo e invernale). 

 



NOTA CALZATURE  

 

Per tutti i tipi di calzature, ad esclusione di quelle indossate per l’alta 

uniforme, la scelta potrà essere indirizzata sia sia ai dispositivi di 

protezione individuale, sia ai 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. 

 


