
 
 

UNIFORME ORDINARIA  



NOTE 



Spalline 
Le spalline sono (SALVO QUANDO SPECIFICATO 

DIVERSAMENTE) contornate da cordone blu notte 

verso la spalla e bianco verso il collo. 

Presentano inoltre un bottone argento per fermarle. 

‘Alta visibilità’ 
Ogni parte descritta come ad ‘alta visibilità’ deve 

essere conforme alla normativa vigente sulla  

sicurezza sul lavoro. 

Camicia 
Sotto la giacca la camicia da indossare sarà sempre 

bianca. 

 

Bottoni 
I bottoni in lega metallica color argento recanti lo 

stemma della Regione Marche in rilievo, hanno un 

diametro generalmente di mm. 20, per le pattine delle 

tasche il diametro sarà invece di mm. 12 e per  

cappotto e mantella di mm. 25. 

 

Targhetta ‘’POLIZIA LOCALE’’ sul petto 
Al petto a sinistra della giacca in posizione centrata, 

con carattere Arial maiuscolo, di colore argento 

rifrangente su striscia in  tessuto di colore blu notte 

con profili di contorno bianchi, delle dimensioni 

11x2,5, applicata tramite velcro. SALVO 

DIFFERENTI SPECIFICAZIONI. 



Carattere 

 Nei capi in cui deve essere presente la scritta 

Polizia Locale, la stessa dovrà essere di 

carattere ARIAL maiuscolo. 

 

Giacca moto 

A norma:  

UNI EN 340:2004  

UNI EN 343:2008 DPI 1^ cat.  

Protezioni a norma CE : EN 1621-1:1997  

 

Pantalone moto 
A norma:  

UNI EN 340:2004  

UNI EN 343:2008  

Protezioni a norma CE : EN 1621-1:1997 . 

 

‘’Tessuto riflettente giallo-blu’’ 
Questa dicitura corrisponde alla colorazione gialla-blu 

di un tessuto tipo 3M-SCOTCHLITE. 

 

‘’Tipo goretex’’ 
Per i capi realizzati in questo tessuto, le specifiche 

dello stesso e la grammatura saranno decise, fra gli 

enti e le ditte interessati, in fase di ordine del capo in 

base alle rispettive esigenze relative al servizio da 

svolgersi nei singoli comandi. 

 



Colori di riferimento 
 

 

Blu notte 

 

 

 

 

Azzurro oxford (utilizzato per le camicie) 

 

 

 

 

 

 

Bianco 

 
 

Nota ricamo greca 

 
Le greche sono realizzate tramite ricamo a filo 

argento di due toni, verde, nero e bianco (solo per 

l’interno del logo della regione) su tessuto blu notte. 

 

 
 



DETTAGLIO FREGI GIACCA E 

CAPPELLO 

Greca per gli 

ufficiali 
Greca per i 

comandanti  

(caratterizzata da una versione differente  

del ricamo e dal cordone argento che la circonda) 



 
 

UNIFORME ORDINARIA  
 

 

invernale 



UNIFORME ORDINARIA INVERNALE  

uomo e donna 



 

Giacca   
 

La giacca monopetto, in tessuto 100% pura lana vergine di colore blu notte, chiusa da 3 

bottoni argentati, presenta risvolti con alamari al bavero ed è interamente foderata con fodera 

blu notte.  

Sono presenti uno spacco posteriore, spalline con distintivi di grado e quattro tasche. 

Le spalline di colore blu notte sono di forma rettangolare, cucite nell'attaccatura della manica 

e da un lato hanno forma arrotondata, con sopra un bottone di 12mm di diametro e bordate 

con cordone bianco e blu «Francia“ (bianca verso il collo e blu verso l’esterno). 

All'altezza del petto, vi sono 2 tasche piccole con patta ad ala, chiuse con un piccolo bottone, 

e inferiormente due tasche a toppa con soffietto e pattina e chiuse da un bottone. Queste 

ultime distano dal fondo ad una distanza variabile da un minimo di 35 mm ad un massimo di 

40 mm, secondo le taglie. 

 All’interno della tasca inferiore sinistra (destra per gli Agenti mancini), in posizione centrale e 

distante 5 mm dall’orlo superiore, è praticata un’apertura orizzontale lunga 110 mm per il 

doppio moschettone.  All’altezza del petto sono realizzate sulla fodera due aperture per le 

tasche interne una a destra e una a sinistra, larghe 140 mm, tagliate a filetto e rifinite con due 

bordini di 5 mm dello stesso tessuto della fodera, così come lo stesso tessuto è usato per il 

sacco della tasca .  

Ciascuna manica è costituita da due pezzi: ed è foderata con la stessa fodera del busto.  

Tutto il fondo è ripiegato all'interno per cm. 4 ca. ed è rinforzato con tela termoadesiva per 

un'altezza di cm. 3 ca. , formando un soffietto di cm. 1 ca ed ha un rimesso di cm. 1,5 ca. 

Tutti i bottoni devono essere di colore argento con fregio della Regione Marche. 

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, leggermente 

sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per  quanto attiene l’abbottonatura. 

 

Sul collo degli Ufficiali sono applicate “greche” in canutiglia. 



Pantalone   

    

Modello classico di colore blu notte senza risvolti, realizzato con un tessuto  100% pura lana 

vergine di colore blu notte uguale alla giacca.  

 Il pantalone, con piega di stiratura centrale, presenta 4 tasche a filetto: 2 laterali anteriori e 2 

posteriori (le tasche laterali hanno apertura obliqua, mentre le tasche posteriori sono chiuse 

con bottone blu). Il filetto è alto cm. 1,5 con occhiello e bottone 

I passanti sono idonei ad una cintura di altezza di cm.4. 

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e parametri 

invertiti per  quanto attiene l’allacciatura. 

 

Gonna  

 

La gonna classica di colore blu notte è realizzata con lo stesso tessuto della giacca e foderato 

con fodera blu notte. 

Presenta un piegone posteriore al centro e un’allacciatura laterale. 

La chiusura laterale è ottenuta con cerniera, asola e bottone di mm 15 di colore blu navy. Il 

giro vita è rifinito con cinturino e baschina interna, realizzati dello stesso tessuto della gonna. 

 I passanti per la cintura sono posizionati sulle quattro riprese, fodera realizzata in saglia 

100% viscosa.  

La lunghezza della gonna è di due centimetri sotto il ginocchio. 



La camicia è a maniche lunghe di colore bianco in 

tessuto Popeline 100% cotone, di linea classica.  

Il colletto rigido è a due pezzi con rinforzo e 

stecchine nelle punte . 

La camicia presenta una tasca sul petto a sinistra 

ed è chiusa con bottoni in resina tipo madreperla.  

(La camicia va indossata dentro ai pantaloni). 

  

 Per il personale femminile si adotterà identica 

foggia con modello da donna, leggermente 

sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per  

quanto attiene l’abbottonatura. 

  

. 

 



MAGLIONE SCOLLO A  V  unisex 

   Maglione realizzato con filato 50% lana e 50% acrilico 

di colore blu notte con trattamento antipiling, con scollo a 

V, lavorato in maglia rasata, bordato in maglia a costina. 

 

  In alto a sinistra sul petto, vi è un’etichetta, applicata 

con velcro, con scritta "POLIZIA LOCALE" in materiale 

rifrangente e subito sotto un taschino chiuso da bottone 

color argento; la rifinitura del maglione è con costa 2x2. 

 

  Sulle spalle sono presenti le spalline, su cui sono 

inserire controspalline (mobili) di colore blu notte di forma 

rettangolare terminanti a punta arrotondata, con bottone 

di 12mm  di diametro, bordate con cordone bianco e blu 

«Francia». 

 

La manica a giro presenta un polso rifinito con costa 2x2 

di altezza 7,5 cm circa. 

Il fondo è bordato in maglia a costine 2x2 alto 7 cm circa.  

 

Su entrambe le maniche sono applicate delle toppe in 

poli-cotone, lunghe 28 cm, che variano di larghezza da 

13 cm a cm 08 ed il lato corto è applicato con doppia 

cucitura.  

Finezza consigliata: 7. 
 



SOTTOGIACCA unisex 

 
Il sotto giacca con manica a giro, è realizzato 

con filato 100% pura lana di colore blu notte con 

trattamento  antipiling, lavorato a maglia rasata 

con costina 2x2 per il fondo, polsini e collo. 

Finezza consigliata: 12. 

 

 

 

 



UNIFORME ORDINARIA 

estiva 



UNIFORME ORDINARIA ESTIVA  

uomo e donna 



Giacca   

La giacca, monopetto a 3 bottoni (argentati) e risvolti con alamari al bavero, è realizzata in  fresco lana, di 

colore blu notte.  

All'altezza del petto, vi sono 2 tasche piccole con patta ad ala, chiuse con un piccolo bottone argentato; e 

inferiormente due tasche a toppa con soffietto e pattina e chiuse da un bottone argento. Presenta uno 

spacco posteriore ed è interamente foderata di colore blu notte. 

Le spalline di colore blu notte rettangolari terminano a punta arrotondata con un bottone argentato di 12mm 

di diametro e bordate con cordone bianco e blu “Francia“.  

Una tasca interna a destra è posizionata all’altezza del petto ed è realizzata apportando sulla fodera 

un’apertura larga mm 140 tagliata a filetto e rifinita con bordino di mm 5 dello stesso tessuto della fodera del 

corpo, così come il sacco della tasca. La chiusura della tasca è assicurata da bottone a quattro fori, il cui 

colore deve essere in tono con il tessuto, fissato sulla tasca. 

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, leggermente sciancrata sui 

fianchi e parametri invertiti per  quanto attiene l’abbottonatura. 

Sulla giacca degli Ufficiali sono applicate “Greche” in canutiglia. 

 

Pantalone  

Il pantalone estivo è di foggia classica, di colore blu notte  senza risvolti, dello stesso tessuto e colore della 

giacca estiva, con passanti di altezza di cm 6 tali da permettere il passaggio della cintura alta cm. 5.  

Il pantalone presenta 4 tasche: 2 laterali e 2 posteriori.  

Le tasche posteriori sono chiuse con bottone blu ed hanno internamente una mostra ed una contromostra 

dello stesso tessuto della tasca e sono foderate con tela di cotone. Sotto l’ attaccatura della cintura, su 

ciascuna delle parti anteriori, è ricavata una tasca interna con taglio obliquo lungo mm 170 circa, fermato 

con travetta a mm 10 dalla cintura.  

Il pantalone presenta una piega di stiratura. 

 

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e parametri invertiti per  quanto 

attiene l’allacciatura. 

 
 

 
 



 

Gonna  

 

La gonna classica di colore blu notte è realizzata con lo stesso tessuto della giacca e 

foderato con fodera blu notte. 

Presenta un piegone posteriore al centro e un’ allacciatura laterale. 

La chiusura laterale è ottenuta con cerniera, asola e bottone di mm 15 di colore blu navy. Il 

giro vita è rifinito con cinturino e baschina interna, realizzati dello stesso tessuto della gonna. 

 I passanti per la cintura sono posizionati sulle quattro riprese, fodera realizzata in saglia 

100% viscosa.  

La lunghezza della gonna è di due centimetri sotto il ginocchio. 



La camicia a manica corta di colore azzurro è in 
tessuto Oxford, con percentuale di cotone non 
inferiore al 65, ed è di linea classica.   

Il colletto rigido è a due pezzi con rinforzo e 
stecchine inserite alle punte.  

La camicia presenta 2 tasche inserite nel taglio con 
pattina chiusa con bottone in resina effetto 
madreperla. 

La spallina, in cui si può inserire la controspallina 
con i gradi, è fermata  con bottone bianco anch’esso 
in resina effetto madreperla. 

 In alto a sinistra sul petto è posta, per mezzo di un 
velcro, una targhetta, di lunghezza pari a cm 10,5 e 
di altezza pari a cm.2,5, al centro della quale è 
riportata la scritta "POLIZIA LOCALE" in materiale 
rifrangente (carattere arial stampatello maiuscolo in 
colore bianco su fondo di colore blu navy e con 
profili di contorno di colore bianco). La scritta, il 
fondo e il contorno sono in materiale plastico 
rifrangente montato su tessuto.  

Sul fondo di entrambe le maniche, è presente una 
fascia alta 3 cm. del medesimo tessuto della camicia 
di colore bianco, così da ottenere un’alternanza 
‘’azzurro-bianco-azzurro’’ una volta fatto il risvolto 
(con cui termina la manica stessa) assicurato da un 
alamaro laterale allacciato da un bottone bianco in 
resina effetto madreperla. 

 

Per il personale femminile si adotterà identica foggia 

con modello da donna, leggermente sciancrata sui 

fianchi e parametri invertiti per  quanto attiene 

l’abbottonatura. 

  

 

 . 
 
 



UNIFORME SPIAGGIA uomo e donna 



 Polo (unisex) 
Polo realizzata in 100% cotone ringspun pettinato irrestringibile, di colore bianco con manica corta. Placet a 

due bottoni in finto corno di colore blu navy con bottone di riserva cucito all‘interno.  

Collo con fettuccia dello stesso tessuto e spalle più resistenti rifinite con cucitura a singolo ago.  

Apertura classica,  abbotonatura a tre bottoni bianchi in resina effetto madreperla.  

Spacchetti laterali. Il fondo dietro con spacchetto più lungo,  le maniche corte hanno il fondo con cannolet di 

colore blu notte alto cm 2  a distanza di cm 1 dal fondo.  

Ricamo sulla schiena con la scritta “POLIZIA LOCALE“( carattere arial stampatello maiuscolo) di colore grigio 

argento e bordata di nero, dalle dimensioni di cm. 32,3 di lunghezza e cm. 4,00 di altezza.  

Sul petto, a sinistra, è presente un’etichetta tramite velcro con la scritta “POLIZIA LOCALE“ in materiale 

rifrangente (carattere arial stampatello maiuscolo), su fondo blu notte, bordata di nero delle dimensioni di cm. 

12 di lunghezza e cm. 1,8 di altezza delle dimensioni 11x2,5 subito sopra la tasca a filetto, che ha un profilo 

blu notte, e chiusa da pattina con bottone in materiale plastico.  

Sul petto, a destra, in posizione centrata vengono posizionati i gradi su fascia di tessuto, su fondo blu notte, 

applicata mediante velcro. 

 
Pantalone 
Pantalone di colore blu notte, in 100%  cotone, con tasca a toppa con pattina e soffietto catarifrangente 

chiusa da automatici color argento e taschina interna portacellulare. 

Presenta un orlo con inserti di elastico inseriti internamente. 

 Appena sopra il ginocchio è posta una zip che rende una parte del pantalone staccabile, a creare un 

pantalone corto ‘tipo bermuda’. 

Lo sparato è posto sul davanti in posizione centrale, è munito di chiusura lampo ed è composto da due parti: 

una finta rinforzata (parte anteriore sinistra) ed una controfinta foderata.  

La finta è rifinita con un’ impuntura esterna a mm 30 dal bordo ed è fermata con una travetta all’estremità 

inferiore. La lunghezza della chiusura lampo varia in funzione delle taglie del pantalone. 

Una tasca posteriore a destra, chiusa con bottone blu. La tasca ha internamente una mostra ed una contro 

mostra dello stesso tessuto della tasca ed è foderata con tela di cotone.   

Il pantalone presenta passanti di altezza di cm 5 tali da permettere il passaggio della cintura in canapa alta 

cm. 4.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e parametri invertiti per  quanto 

attiene l’allacciatura. 

 

 



UNIFORME DA CERIMONIA  
DA UTILIZZARSI CON IL GONFALONE 

Si utilizza l’uniforme ordinaria con giacca, guanti e fascia: 

•  per gli Operatori di Polizia Locale gli stessi dovranno indossare 

giacca, guanti bianchi e cordoni da alta uniforme;  

• per gli Operatori di Polizia Locale di scorta al gonfalone, 

quest’ultimi dovranno indossare inoltre il casco metropolitano; 

• gli Ufficiali di Polizia Locale dovranno indossare giacca ordinaria, 

guanti neri e cordone alta uniforme; 

• il Comandante, o l’ Ufficiale più alto in grado, dovranno indossare 

guanti neri fascia azzurra, sciabola e dragona.  



UNIFORME DI GALA UOMO 

Nella versione invernale, giacca bianca in lana 
vergine 100%, foderata di colore chiaro, con collo a 
lancia e sopracollo in raso blu. 

Sulle spalle, spallina con bottone argento, sul 
davanti taschino a filetto, in alto a sinistra e in 
basso 2 tasche a filetto.  

Allacciatura a doppio petto con bottoni argento, 
polsini con profili argento e con 3 bottoni argento. 

Nella versione estiva, stesse caratteristiche ma di 
tessuto in fresco lana. 

Tre tasche esterne totali, tutte a filetto, una al petto 
e due all’altezza della vita. 

La tasca interna destra è posizionata all’altezza del 
petto ed è realizzata apportando sulla fodera 
un’apertura, larga mm 140 tagliata a filetto e rifinita 
con bordino di mm 5 dello stesso tessuto della 
fodera del corpo, così come il sacco della tasca. La 
chiusura della tasca è assicurata da una “capriola” 
costituita da un listino di treccia tubolare nella 
stessa tonalità della fodera cucito al centro sul 
bordino superiore cui corrisponde un bottone a 
quattro fori, il cui colore deve essere in tono con il 
tessuto, fissato sulla tasca. 

 

Cravatta 100% seta. 

Da indossarsi in abbinamento 

 

 

 



Pantalone 

Modello classico di colore blu notte 

senza risvolti, realizzato con un tessuto  

100% pura lana vergine. 

 Il pantalone, con piega di stiratura 

centrale e un gallone in raso, del 

medesimo colore del pantalone lungo il 

fianco di entrambe le gambe, presenta 

2 tasche a filetto posteriori chiuse da 

bottone. 

I passanti sono idonei ad una cintura di 

altezza di cm.4. 

 

 

 



UNIFORME DI GALA DONNA 
Nella versione invernale, giacca di colore                             
bianco a doppio petto in lana elasticizzata, foderata 
di colore chiaro, con collo a scialle bordato con 
profilo in raso blu, sulle spalle spallina fermata da 
bottone a cupola color argento.  

La manica presenta polso orlato con profilo blu in 
raso. La tasca interna destra è posizionata 
all’altezza del petto ed è realizzata apportando 
sulla fodera un’apertura, larga mm 140 tagliata a 
filetto e rifinita con bordino di mm 5 dello stesso 
tessuto della fodera del corpo, così come il sacco 
della tasca. La chiusura della tasca è assicurata da 
una “capriola” costituita da un listino di treccia 
tubolare nella stessa tonalità della fodera cucito al 
centro sul bordino superiore cui corrisponde un 
bottone a quattro fori, il cui colore deve essere in 
tono con il tessuto, fissato sulla tasca. 

Al posto della cravatta, Plastron in 100% seta con 
uguale fantasia della cravatta 

Gonna  

La gonna classica di colore blu notte è realizzata in 

pura lana vergine e foderata con fodera blu notte. 

La chiusura laterale è ottenuta con cerniera, asola 

e bottone di mm 15 di colore blu navy.  

Il giro vita è rifinito con cinturino e baschina interna, 

realizzati dello stesso tessuto della gonna. 

Presenta passanti posizionati sulle quattro riprese 

ed una fascia in raso del medesimo colore della 

gonna su ognuno dei fianchi tipo gallone. 

La lunghezza della gonna è di due centimetri sotto 

il ginocchio. 

 

 



A ruota intera in panno leggero di pura 

lana (o misto lana almeno al 70%) con 

trattamento antimacchia ed antigoccia di 

colore blu notte. 

Foderata con tessuto impermeabile 

traspirante lucido grigio perla. 

Presenta una paramontatura interna di 

40 cm di colore blu notte. 

Collo di velluto, blu notte, con 

applicazione del logo della Regione 

picchio in metallo lucido color argento di 

cm 2,5 fissato sul robbio blu. 

Gancio di chiusura argento. 

Catenella argentata di chiusura ancorata 

a testa di leone 

Quattro bottoni argentati con logo della 

regione. 

 

MANTELLA unisex 



CAPPOTTO UOMO e DONNA 

Cappotto di colore blu notte , misto 

lana almeno al 70% e trattato 

antigoccia e antimacchia; doppiopetto 

con bottoni argentati. 

Con 2 tasche oblique,e presenta un 

bordino in coda di topo grigio argento 

rinfrangente sui polsini. 

La lunghezza del modello maschile e 

femminile è 10 cm. sotto il ginocchio. 

A diversificare il modello maschile, dal 

femminile, oltre ai parametri invertiti, 

saranno il retro dove è presente nel 

modello femminile uno spallone che si 

inserisce nelle cuciture del collo 

(dietro), del tratto spalla e del giro 

manica. 



PANTOLONE UOMO e DONNA  

per sevizio a cavallo 

Il pantalone di colore blu notte ha: due 

tasche anteriori e due tasche posteriori a 

doppio  bordino come da disegno. 

Il gambale in tessuto elasticizzato e cucito 

in 2 pezzi, è aperto sotto il ginocchio con 

impunture e pinces al fondo.  

Sono presenti cinque passanti in vita e la 

chiusura davanti avviene con una cerniera 

lampo, con impuntura a 5 mm. Sulle tasche, 

al cavallo e sulle cosce (fino al polpaccio) 

sono presenti rinforzi. 

  

Il materiale è al 100% lana vergine, ma può 

essere realizzato in tessuto elasticizzato, la 

differenza varia tra il modello invernale ed il 

modello  estivo. 

 



GIACCA A VENTO DA MOTO doppia proposta 
estiva/invernale 

Di colore blu notte, in materiale tecnico con la parte 
superiore di colore riflettente giallo-blu. Un taschino 
portapenne è presente nella manica destra 
all’altezza delle spalle; la tasca porta cellulare è 
coperta da una pattina e presenta una chiusura 
velcro; stesso tipo di chiusura è presente anche sul 
fondo giacca e polsini. Sono previste: protezione 
gomiti estraibile; protezioni su spalle interne ed 
estraibili; protezione dorsale interna ed estraibile; 
certificate en. 

Tasche oblique sul davanti chiuse da due automatici 
di colore argento rifinite con coda di topo rifrangente. 

Sulla schiena in posizione centrata su un unico  
livello è prevista la scritta "POLIZIA LOCALE”, di 
altezza di cm 4, di colore grigio rifrangente ed è 
prevista  inoltre un‘imbottitura interna staccabile. 

Sono previsti moduli di protezione, per la  schiena 
(tipo tartaruga), per i gomiti e per le ginocchia da 
inserire a scomparsa. 

  

Con opzione di sistema di protezione tramite airbag.  

 

PANTALONE invernale/estivo  

Pantalone con sistema di chiusura in vita tramite 
bottoni a pressione tasche d’accesso verticali chiuse 
con pattina bordata di coda di topo grigio argento 
rifrangente  e bottoni a pressione (due) fondo con 
elastico con sistema di regolazione con coulisse a 
scomparsa con fascia anti trascinamento interna di 
colore blu notte, coda di topo rifrangente 
esternamente nella cucitura e toppe di colore blu 
notte sul ginocchio secondo preformature. 

 

UNIFORME MOTO  

unisex 



K-WAY unisex 

K-way di colore blu notte, con parte 

superiore di colore riflettente giallo-blu, con 

cappuccio munito di tiranti, riavvolgibile 

all’interno del colletto, con un colletto in 

materiale impermeabile con chiusura tipo 

velcro.  

Sulle spalle inserto in tessuto riflettente 

giallo-blu bordato con coda di topo grigio 

argento rifrangente inserita nelle cuciture, 

sopra di essa, targhetta  con scritto “POLIZIA 

LOCALE” sul petto a sinistra.  

Chiusura con cerniera stagna, 2 tasche a 

toppa con cerniera laterale  stagna e coda di 

topo grigia rifrangente.  

Manica a giro con allacciatura del polsino 

regolabile con automatici. Il polsino è 

realizzato nello stesso tessuto del k-way con 

un elastico all’interno 

Sulla schiena in posizione centrata e su un 
unico livello è prevista la scritta "POLIZIA 
LOCALE" ,carattere Arial, di altezza di cm 4 
di colore grigio rifrangente. 

 



GIACCA  A VENTO unisex 
Di colore blu notte, in materiale ‘tipo Goretex’, di vestibilità ampia 

con tasca a filetto chiusa con zip nascosta.  

La parte superiore è di tessuto riflettente giallo-blu. 

L’ apertura anteriore è chiusa da cerniera lampo pressofusa in 

materiale plastico, a doppio cursore, divisibile, coperta da finta 

antivento chiusa da 4 bottoni automatici di colore blu notte.  

Il collo è alla coreana realizzato in tessuto riflettente giallo-blu e 

presenta un cappuccio estraibile. 

Sulla schiena, in posizione centrata su  un unico livello, è prevista 

la scritta "POLIZIA LOCALE" di altezza di 4 cm, di colore grigio 

rifrangente.  

Nella parte sotto, anteriormente, 2 tasche a filetto con pattina e 

chiusura con automatici; sopra 2 tasche con portapenne a 2 

scomparti. a filetto inserite nel taglio con la stessa chiusura. 

Sul petto a sinistra sopra la tasca, c'è un'etichetta in velcro con la 

scritta "POLIZIA LOCALE ", carattere Arial, alta cm 4, in materiale 

grigio-argento rifrangente su fondo blu notte.  

Sulle maniche banda tessuto riflettente giallo-blu laterale bordato 

con codina di topo rinfrangente grigio-argento e zip sul fondo. 

Polso di tessuto riflettente giallo-blu regolabile con velcro.  

 

Il capo si sdoppia in due capi indipendenti di medesima foggia, di 

cui una funge da giacca a vento vera e propria, mentre l’altra, tipo 

bomber, può essere usata come giacca imbottita, oltre che come 

imbottitura della prima. 

.  

Cappuccio munito di tiranti, riavvolgibile all’interno del colletto. 

All’interno del colletto  alla coreana, applicazione  termosaldata di 

alamari con fregio della Regione Marche. 



IMPERMEABILE unisex 
Di colore blu notte,in materiale ‘tipo Goretex’, di vestibilità ampia 

con cappuccio munito di tiranti (removibile) e dotato di mantellina 

fissa.  

La parte superiore della mantellina presenta un pannello in 

tessuto riflettente giallo-blu ed una fascia rinfrangente grigio 

argento riflettente alta cm. 5,  la mantellina è assicurata, sul 

fondo, all’impermeabile tramite tre automatici cromati, due sul 

fronte ed uno sul centro dietro .  

L’ apertura anteriore è chiusa da cerniera lampo pressofusa in 

materiale plastico, a doppio cursore, divisibile, coperta da finta 

antivento chiusa da 4 bottoni automatici di colore blu notte.  

Sulla schiena, in posizione centrata su  un unico livello, è 

prevista la scritta "POLIZIA LOCALE" di altezza di 4 cm, di colore 

grigio rifrangente.  

Nella parte sotto, interiormente, 2 tasche a filetto oblique con 

pattina con profili di colore grigio argento rifrangenti e chiusura 

con automatici blu notte. 

Presenta 6 passanti in vita che permettono di indossare una 

cinta alta cm 4 allacciata per mezzo di una fibbia a scatola 

rettangolare in metallo color argento con fregio regionale in 

rilievo al centro (2,5x3cm), e la  cinghia è realizzata dello stesso 

materiale dell’ impermeabile. 

Sul petto a sinistra sopra la banda rinfrangente è prevista 

un'etichetta applicata col velcro con la scritta "POLIZIA 

LOCALE", sempre in materiale grigio rifrangente.  

Internamente è prevista  un'imbottitura. 

Il capo è completamente foderato con fodera a rete di colore in 

tono con tessuto esterno. 

La cinta può in alternativa essere realizzata nel tessuto riflettente 

giallo-blu. 

 

 

 



DETTAGLIO MANICOTTO 

Manicotto di materiale impermeabile e 

rifrangente grigio argento-alta visibilità, 

estraibile dalla manica tramite cerniera di 

25 cm. 



PILE unisex  

Pile, realizzato a doppio strato, è di colore 

blu notte,  a collo alto con mezza zip, con 

maniche a giro e polsini, con profili 

trasversali all'altezza delle spalle nella cui 

cucitura è applicata una coda di topo 

rifrangente. 

All’altezza del petto, a sinistra, è applicato 

a ricamo lo stemma della Regione. 

 



LUPETTO SOTTOGIACCA 

unisex 

Maglia a perlina in misto lana merinos 

con trattamento antipiling; polsi, fondo 

e collo in costina 2x2, di colore blu 

notte, da usare sotto la giacca.   

Presenta il logo della Regione 

ricamato sul petto a sinistra. 

Finezza consigliata: 12. 



GILET ESTIVO 

unisex 

 

Gilet sovracamicia senza maniche, in cotone e 

materiale impermeabile di colore blu notte, con 

tasche oblique sui fianchi, allacciatura a zip e 

colletto alla coreana.  

Applicazioni di code di topo grigio rifrangente 

trasversali sul petto di cm 2 di altezza.  

Sul davanti applicazione (o ricamo) dello stemma 

della regione Marche delle dimensione di cm 5 x 

3, sul lato sinistro.  

Fodera in nylon.  

 

Dietro, scritta “POLIZIA LOCALE“ su un unico 

livello centrata, di altezza di cm 4, di colore grigio 

argento rifrangente, ed applicazione di bordo 

inferiore di cm 3 in materiale rifrangente a distanza 

di cm 2 dal fondo. 

 

 



CAPI OPERATIVI POLIZIA 

LOCALE 

(Per emergenze e collaborazione con la 

protezione civile) 



PANTALONI ANTIPIOGGIA 

unisex 

Confezionati in tessuto impermeabile, colore 

blu notte con un elastico in vita. 

Tutte le cuciture del tessuto esterno sono 

termonastrate da apposito nastro per 

impedire il passaggio dell’acqua. 

Bande rifrangenti bianche di cm 3 applicate 

lateralmente per tutta la lunghezza della 

gamba. 

 



PANTALONE ESTIVO/INVERNALE 

Pantalone in tessuto ‘’tipo goretex’’ di colore blu 

notte con tasche con pattina chiusa da 

automatici, tasconi sopra al ginocchio laterali, 

toppe alle ginocchia  (con imbottitura interna per 

paracolpi). 

In basso zip a stagno per stringere o allargare il 

fondo del pantalone. 

 



MAGLIONE  
Maglione di colore blu notte in pile termico, 

con spallacci e gomitiere rinforzate, con 

alamaro chiuso da bottone, manica a giro con 

polsino in costa 2x2 come il fondo del 

maglione. 

Inserimento nella cucitura di code di topo di 

colore grigio argento rifrangente nella pattina 

del tascone frontale chiuso da zip, nel collo e 

nelle spalline; spalline di colore blu notte di 

forma rettangolare terminante a punta 

arrotondata con bottone di mm 12 di diametro 

e bordate con codina di topo grigio argento 

rinfrangente.  

Dietro, la scritta ‘’POLIZIA LOCALE’’ su un 

unico livello centrata, di altezza di 4 cm, di 

colore grigio rifrangente.  

In alto a sinistra sul petto, è posta una 

targhetta di lunghezza pari a cm 10,5 e di 

altezza pari a cm.2,5 al centro della quale è 

riportata la scritta  "POLIZIA LOCALE" in 

materiale rifrangente (carattere arial 

stampatello maiuscolo in colore bianco su 

fondo di colore blu navy e con profili di 

contorno di colore bianco).  

  

 

POLIZIA LOCALE 



BOMBER 
Di colore blu notte imbottito con collo alla 

coreana, con  maniche a giro, con polsi in maglia 

e chiuso anteriormente da cerniera coperta 

Il collo è foderato in maglia, leggermente 

sovrapposto anteriormente e chiuso da bottoni 

automatici cromati. Presenta 2 tasche anteriori 

basse oblique chiuse da pattina con bottone 

automatico.  

Internamente a destra, una tasca porta 

documenti a filetto verticale chiusa da cerniera 

con un taschino portacellulare.  

E’ presente una tasca esterna sinistra con un 

moschettone di aggancio chiusa da zip con 

pattina. 

Cappuccio a scomparsa nel collo.  

Sul retro è presente la scritta “ POLIZIA LOCALE” 

su un unico livello centrata, di altezza di cm 4, di 

colore grigio rifrangente. 

Al petto a sinistra del capo, in posizione 

centrata è presente la scritta “POLIZIA 

LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), di colore 

argento rifrangente su striscia in  tessuto di 

colore blu notte, delle dimensioni 11x2,5, 

applicata mediante velcro. 

POLIZIA LOCALE 



GIACCA OPERATIVA INVERNALE/ESTIVA 
Giaccone di colore blu notte, realizzato in materiale ‘tipo 

Goretex’, con collo alto e tasca con automatico con cappuccio 

interno in nylon estraibile e staccabile. La parte superiore è in 

tessuto riflettente giallo-blu. 

Chiusura anteriore con cerniera divisibile coperta da finta 

antivento chiusa da bottoni automatici di colore blu notte. 

Spalline chiuse da bottoni a pressione di colore blu notte.  

Al petto a sinistra della giacca in posizione centrata scritta 

“POLIZIA LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), di colore 

argento rifrangente su striscia in  tessuto di colore blu notte, 

delle dimensioni 11x2,5, applicata mediante velcro; sempre al 

petto ma a destra, in posizione centrale, vengono posizionati i 

gradi su fascia blu notte di tessuto applicata mediante velcro. 

Le maniche sono a giro, con all’altezza dell’avambraccio tasca 

con zip sul profilo per il manicotto rifrangente estraibile; polsi 

con elastico sul retro allacciati da automatico regolabile.  

A cm. 9 dalla cucitura delle spalle, sul braccio destro è 

applicato lo stemma dell'Ente di appartenenza.  

Coulisse di regolazione in vita.  

Sono presenti due tasche anteriori basse a toppa con soffietto 

e pattina profilata e chiusa da automatici di colore blu notte; 

sopra due tasche inserite nel taglio con pattina profilata e 

chiusa da automatici di colore blu notte.  

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 rifrangente. 

Versione estiva:  

Variante in policotone blu notte ad alta resistenza con spallone 
ad alta visibilità di colore giallo. 



COMPLETO DA SCI 

Giacca 
Capo confezionato in tessuto con membrana antivento 

color blu notte, con inserti di tessuto riflettente giallo-

blu su spalle, fianchi e gomiti, completamente foderato 

ed imbottito con ovatta ad alta termicità.  

Presenta carré, collo a fascetta foderato in pile e 

maniche preformate. 

Il davanti è chiuso fino al collo tramite cerniera divisibile 

coperta da finta antivento. 

Nella parte bassa del davanti due tasche verticali 

chiuse cerniera coperta con pattina.  

Il fondo del giubbino diritto presenta all'interno una 

fascia rimessa, mentre il fondo manica presenta un 

elastico interno tipo coulisse. 

Il collo a fascetta è alto cm 8 ed è leggermente 

imbottito.  

Il giubbino è interamente foderato.  

Le cuciture devono essere fatte con cucirino in 

poliestere con non meno di 3.5-4 punti al cm.  

Le impunture sono a riva cerniera, fianchi, collo, filetti 

tasche; a due aghi davanti e dietro, per spalle, giri 

maniche e maniche. 

Sulla schiena, in posizione centrata, è prevista la scritta 

“POLIZIA LOCALE” (carattere Arial maiuscolo) alta cm 

4  di colore grigio argento rifrangente. 

 Al petto a sinistra della giacca in posizione centrata 

scritta “POLIZIA LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), 

di colore argento rifrangente su striscia in  tessuto di 

colore blu notte, delle dimensioni 11x2,5. 



Pantalone 
Pantalone con bretelle staccabili impermeabile e 

traspirante, foderato e imbottito. 

Realizzato in tessuto di colore blu con inserti di 

tessuto riflettente giallo-blu all’ altezza delle 

ginocchia e delle caviglie. 

Chiusura anteriore a mezzo lampo.  

Cintura alta, elasticizzata sui fianchi, sagomata 

dietro, con salvareni in micropile, predisposta per 

l'applicazione di bretelle elastiche; la stessa è 

chiusa con bottone automatico antigraffio cromato.  

Anteriormente sono presenti due tasche 

leggermente oblique, chiuse da lampo  da cm. 18 e 

coperte da pattine, fermate sui lati.  

Il dietro è sagomato, per offrire maggior protezione 

lombare. 

Il gambale è sagomato all'altezza delle ginocchia 

per facilitare i movimenti.  

Al fondo gamba, dal lato interno, è presente uno  

spacco 2,5 cm. Ca. chiuso da lampo e coperto da 

pattina chiusa da bottone automatico antigraffio 

colore blu notte. 

All'interno è presente una ghetta elasticizzata in 

tessuto antitrascinamento con elastico antiscivolo e 

spacco velcrato. 

Il capo è interamente foderato con fodera 

trapuntata con ovatta ad alta termicità gr 70. 

Tutte le cuciture sono completamente termosaldate 

con idoneo nastro. 


