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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6/R

Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della 
legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia 
di polizia comunale e provinciale) relativo ad uni-
formi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento 
della polizia comunale e provinciale.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

emana 

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I
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Art. 2 - Simbolo, logotipo e carattere (art. 12 l.r. 
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Capo II
Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale

ed alla polizia provinciale.

Art. 3 - Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)
Art. 4 - Indumenti costituenti l’uniforme (art. 12 l.r. 

12/2006)
Art. 5 - Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)
Art. 6 - Segni distintivi del grado e accessori (art. 12 

l.r. 12/2006)
Art. 7 - Omogeneità dell’uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

Capo III
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Art. 9 - Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)
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Capo V
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Preambolo

Visto l’art. 117 comma II della Costituzione;

Visto l’art. 117 comma VI della Costituzione;

Visto l’art. 43 comma 2 dello Statuto;

Visti altresì l’art. 63 comma 2 dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro 
sull’ordinamento della polizia municipale);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme 
in materia di polizia comunale e provinciale);

Visto l’articolo 12 della l.r. 12/2006 che rinvia ad 
apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina 
relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di rico-
noscimento della polizia comunale e provinciale;

Visto altresì il comma 3 dell’art. 23 della medesima 
l.r. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a 
quanto stabilito dal presente regolamento entro centoot-
tanta giorni dalla sua entrata in vigore;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione 
espresso nella seduta del 16 ottobre 2008;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’arti-
colo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordi-
namento della dirigenza e della struttura operativa della 
Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, 
n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di 
organizzazione e personale”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 
24 novembre 2008, n. 10, con la quale è stato approvato 
lo schema del suddetto regolamento ai fini dell’acquisi-
zione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell’ar-
ticolo 42, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere della I Commissione consiliare – 
Affari istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 
2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali 
espresso nella seduta del 20 febbraio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 feb-
braio 2009, n. 126;

Considerato quanto segue:
1. la necessità di dare attuazione a quanto previsto 
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dall’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 
12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) 
che prevede un regolamento regionale per la disciplina 
di “Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconosci-
mento”;

2. la necessità di procedere ad integrale revisione 
della normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, 
strumenti e tessere di riconoscimento che costituiscono 
dotazione della polizia comunale e provinciale;

3. l’opportunità di garantire su tutto il territorio 
regionale l’uniformità della disciplina degli elementi 
identificativi e delle principali dotazioni della polizia 
municipale e provinciale;

4. l’opportunità di uniformare, in primo luogo, il sim-
bolo e il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, 
anche per quanto riguarda il carattere ed il colore del 
medesimo;

5. la necessità di elencare e descrivere in maniera 
dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di 
uniformi, in primo luogo quella ordinaria e, secondaria-
mente, quelle delle varie specializzazioni che caratteriz-
zano il concreto impiego dell’operatore;

6. l’esigenza di individuare i segni distintivi del 
grado apposti sull’uniforme ed assegnati all’operatore in 
ragione della categoria di appartenenza;

7. l’opportunità di promuovere l’omogeneità delle 
strutture di polizia locale toscane anche attraverso l’in-
dividuazione e la descrizione delle caratteristiche fonda-
mentali, in particolare il colore di base ed il colore delle 
bande sulla carrozzeria, dell’allestimento dei veicoli, 
compreso il posizionamento di scritte, contrassegni ed 
accessori;

8. l’obbligo di individuare i “presidi tattici difensivi” 
(art. 6, comma 1 l.r. 12/20006) ovvero strumenti di auto-
tutela che possono costituire la dotazione dell’operatore, 
e quindi stabilire che la concreta assegnazione dei mede-
simi sia fatta oggetto di specifici accordi in sede locale;

9. l’esigenza altresì che il concreto impiego degli 
strumenti di autotutela venga preceduto da un apposito 
modulo finalizzato all’addestramento, da svolgersi presso 
la Scuola interregionale di polizia locale costituita dalla 
Regione Toscana insieme alle Regioni Emilia-Romagna 
e Liguria ed al Comune di Modena di cui all’articolo 10 
bis della l.r. 12/2006;

10. l’opportunità di uniformare anche i contenuti ed 
i colori della tessera di riconoscimento, documento del 
quale è dotato ogni operatore della polizia municipale e 
provinciale;

11. di accogliere il parere della I Commissione “Affa-
ri istituzionali” del Consiglio regionale nella parte relati-
va in cui si chiede che la scelta delle dotazioni accessorie 
sia oggetto di confronto in sede di contrattazione decen-
trata, mediante la riformulazione degli articoli 3 e 10 del 
presente regolamento in cui si è previsto uno specifico 
accordo locale per tali strumenti;

12. di accogliere il parere della I Commissione “Affa-

ri istituzionali” del Consiglio regionale nella parte in cui 
chiede che le indicazioni dei gradi delle uniformi siano 
in coerenza con il CCNL e oggetto di confronto con le 
rappresentanze di categoria in quanto il presente regola-
mento è conforme alle previsioni del CCNL; 

13. di non poter accogliere il parere della I com-
missione nella parte in cui si chiede che la disciplina 
dei limiti d’uso delle dotazioni accessorie, tra cui gli 
strumenti di autotutela, sia rimessa alla contrattazione 
decentrata per due motivi: a) l’art. 6, comma 2 della l.r. 
12/2006 stabilisce una disciplina generale con «regola-
mento» delle modalità d’impiego di tali strumenti senza 
intervento della contrattazione decentrata (analogamente 
la lettera f del comma 1 dell’art. 12); b) nel citato art. 6 
comma II si esercita una competenza regionale nell’am-
bito della sicurezza del lavoro dato che in esso si parla 
di “rischi professionali e per la tutela dell’incolumità 
personale”; in questo specifico ambito competenziale 
detto comma è superato dal successivo art. 74 del d.lgs 
81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro) per il quale non costitu-
iscono dispositivi per la protezione dei rischi da lavoro 
“le attrezzature di protezione individuale” assegnate alle 
forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che 
la regolazione delle modalità d’uso degli strumenti di 
autotutela non necessita di apposita disciplina regionale 
considerando anche che, ex comma 3 dell’art. 10 del 
presente regolamento, tali strumenti sono in dotazione 
solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui 
ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia 
giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;

14. di non poter accogliere il parere del Consiglio 
della Autonomie locali nella parte in cui si chiede che 
“si intervenga in questa fase di prima attuazione con 
una proroga dei termini previsti per l’adeguamento dei 
regolamenti degli enti locali” in quanto si tratta di ambiti 
disciplinati dalla legge (si veda il comma 3 dell’art. 23 
della l.r. 12/2006);

15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere 
del Consiglio delle Autonomie locali in cui si chiedono 
“incentivi per dar[.]e attuazione” al presente regola-
mento, che l’obbligo posto dalla l.r. 12/2006 concerne 
l’adeguamento dei regolamenti locali e non l’obbligo di 
immediato rinnovo delle dotazioni oggetto della presente 
disciplina regolamentare;

si approva il presente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 
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regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di poli-
zia comunale e provinciale), disciplina: 

a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle 
diverse circostanze e specialità di impiego;

b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente 
di appartenenza e della Regione Toscana; 

c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo 
ed alle funzioni conferite all’interno della struttura di 
polizia locale;

d) le categorie e le caratteristiche generali degli even-
tuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed 
onorificenza, apponibili sulla uniforme;

e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori 
nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dota-
zione agli organi di polizia locale;

f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’arti-
colo 6 della l.r. 12/2006 e relative modalità di impiego;

g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento 
fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2
Simbolo, logotipo e carattere (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, 
riprodotto nell’allegato A al presente regolamento, è il 
Pegaso in argento nella forma adottata come stemma 
della Regione Toscana con la legge regionale 3 febbraio 
1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e 
del Sigillo della Regione). Le dimensioni del simbolo 
sono proporzionate alla collocazione.

2. Il logotipo, riprodotto nell’allegato A al presente 
regolamento, consiste nella scritta “POLIZIA MUNICI-
PALE” oppure “POLIZIA PROVINCIALE” in carattere 
avant garde in colore bianco su fondo rosso, con lettere 
in positivo. E’ utilizzato nella versione su una sola riga 
oppure su due righe. 

3. Le scritte sugli indumenti componenti l’uniforme, 
sui veicoli, sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro 
oggetto adottano il carattere avant garde. Le dimensioni 
del carattere, ove non indicate negli allegati al presente 
regolamento, sono proporzionate alle dimensioni del 
supporto.

Capo II
Uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed 

alla polizia provinciale

Art. 3
Tipologie di uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. L’uniforme degli appartenenti alla polizia munici-
pale ed alla polizia provinciale si distingue in:

a) uniforme ordinaria;

b) uniforme per reparti che espletano in maniera con-
tinuativa il servizio automontato;

c) uniforme per reparti che espletano in maniera con-
tinuativa il servizio motomontato;

d) uniforme per servizio a cavallo;
e) uniforme per reparti che espletano in maniera con-

tinuativa il servizio in bicicletta;
f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
g) uniforme per servizio su natante;
h) uniforme per servizio montano;
i) completo operativo;
l) uniforme di rappresentanza per agenti;
m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per diri-

genti e personale categoria D;
n) uniforme di gala per dirigenti e personale cate-

goria D;
o) uniforme storica;
p) indumenti ad alta visibilità.

2. Le dotazioni e le modalità di uso del vestiario 
descritte dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono 
essere oggetto di accordi in sede locale.

Art. 4
Indumenti costituenti l’uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. L’uniforme degli appartenenti alle strutture di 
polizia municipale, degli appartenenti ai corpi di polizia 
provinciale e le caratteristiche tecniche degli indumenti 
sono costituite dagli indumenti elencati nell’allegato B al 
presente regolamento.

Art. 5
Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

1. E’ vietato a coloro che esercitano attività di sor-
veglianza e vigilanza privata ovvero convenzionata con 
enti pubblici, di utilizzare simboli ed uniformi che siano 
riconducibili a quelli disciplinati dal presente regolamen-
to per la polizia municipale e la polizia provinciale della 
Regione. 

Art. 6
Segni distintivi del grado e accessori

(art. 12 l.r. 12/2006)

1. Sulle uniformi sono apposti i segni distintivi del 
grado, la placca di riconoscimento e gli accessori indicati 
all’allegato C al presente regolamento a seconda della 
categoria di appartenenza dell’operatore.

Art. 7
Omogeneità dell’uniforme (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Laddove l’elenco degli indumenti preveda un’al-
ternativa, è assicurata l’omogeneità di quello concreta-
mente utilizzato da tutti gli operatori durante il servizio.
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Capo III
Veicoli

Art. 8
Caratteristiche dei veicoli (art. 12 l.r. 12/2006)

1. Il colore di base dei veicoli in dotazione alla poli-
zia municipale ed alla polizia provinciale è il bianco. Le 
bande sulla carrozzeria sono di colore rosso.

2. I contrassegni, gli accessori dei veicoli e la loro 
posizione sulla carrozzerie sono descritti nell’allegato D 
al presente regolamento. 

Art. 9
Divieto (art. 12 l.r. 12/2006)

1. E’ vietato a chiunque non appartenga alle strut-
ture di polizia municipale e di polizia provinciale della 
Regione di utilizzare un allestimento dei veicoli ricondu-
cibile a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Capo IV
Caratteristiche dei presidi difensivi

Art. 10
Presidi difensivi (art. 6 e art. 12 l.r. 12/2006)

1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono esse-
re dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia 
provinciale sono: 

a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materia-
le plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso 
inferiore a cinquecento grammi;

b) spray irritante, nelle versioni che non sono classifi-
cate come armi proprie dalle competenti autorità;

c) giubbetto corto antiproiettile;
d) manette o fascette in uso alle forze di polizia;
e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
f) gilet con airbag per servizio motomontato.

2. L’assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 
è oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regola-
mento locale di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 
12/2006.

3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli 
operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia 

giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza.

4. Le modalità di impiego e di uso degli strumenti di 
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di spe-
cifico addestramento nell’ambito delle attività formative 
organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.

Capo V
Tessera di riconoscimento

Art. 11
Caratteristiche della tessera di riconoscimento

(art. 12 l.r. 12/2006)

1. Le caratteristiche della tessera di riconoscimento 
della quale sono dotati gli operatori di polizia municipale 
e di polizia provinciale sono descritte nell’allegato C al 
presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Toscana. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare come regolamento della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Firenze, 2 marzo 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 24 novembre 2008, n. 
10 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere favorevole con osservazioni della 1^ Commissio-
ne consiliare nella seduta del 20 gennaio 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, 
n. 126 di approvazione del Regolamento in attuazione 
dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 
12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) 
relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di rico-
noscimento della polizia comunale e provinciale.

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

Sezione prima
Simbolo della polizia municipale e provinciale.
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Sezione seconda.
Logotipo.

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA PROVINCIALE
avant garde bold

POLIZIA
MUNICIPALE

POLIZIA
PROVINCIALE

avant garde bold

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA PROVINCIALE
avant garde extralight

POLIZIA
MUNICIPALE

POLIZIA
PROVINCIALE

avant garde extralight

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA PROVINCIALE
avant garde demi

POLIZIA
MUNICIPALE

POLIZIA
PROVINCIALE

avant garde demi
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Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

Allegato B
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1 Indicazioni Generali

I figurini riportati nel presente documento forniscono solo un'immagine di massima degli
indumenti mentre i disegni tecnici, oltre a fornire indicazioni sulla foggia, sono proporzionati
e danno indicazioni utili per lo sviluppo delle dimensioni dei capi.
Le misure esplicitamente indicate si riferiscono, per i modelli maschili, alla taglia 50 e, per
quelli femminili, alla taglia 44; nello sviluppo delle taglie, tali misure devono essere
debitamente proporzionate.
I filati utilizzati per le cuciture devono avere colore in tono con il tessuto del capo.
I bottoni devono essere solidamente attaccati ed i fili di cucitura fermati.
I capi che lo prevedono utilizzano il logotipo ed il simbolo della polizia municipale e
provinciale.
I disegni tecnici che riportano il logotipo, devono essere correttamente interpretati in
relazione al fatto che il capo di vestiario sia destinato alla polizia municipale o alla polizia
provinciale; il logotipo rappresentato indica solo la posizione sul capo.
Se il capo prevede le spalline esse devono avere le proporzioni prestabilite.
Se il capo prevede gli alamari, il colletto deve avere proporzioni tali da consentirne la
corretta applicazione.
Tutti i capi in dotazione devono prevedere che la fondina possa essere portata
esternamente all'uniforme e, pertanto, essi saranno confezionati in modo tale da permettere
l'ancoraggio dell'arma alla cintura interna UO020.

Tutti i prodotti devono essere etichettati riportando, in modo chiaro ed indelebile:
- nominativo della ditta fornitrice
- composizione fibrosa secondo decreto legislativo 22 maggio 1999, n.194 (Attuazione
della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile)
- indicazione di manutenzione secondo ISO 3758
- taglia o misura

I capi che sono soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in
modo tale da evidenziare la rispondenza dei requisiti di legge.

Tutti i prodotti devono essere adeguatamente inscatolati ed etichettati in modo tale da
favorire la logistica di immagazzinamento e distribuzione.

Nella sezione Tessuti sono riportate le caratteristiche tecniche di fodere che possono
essere impiegate per la realizzazione di alcune tipologie di capi quali ad esempio giacche,
cappotti ecc.

Normativa

Normativa richiamata nel presente documento:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285  (Nuovo codice della strada)
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495  (Regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada)
UNI EN 340 - Indumenti di protezione - Requisiti Generali
UNI EN 342 - Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione
contro il freddo
UNI EN 343 - Indumenti di protezione - Protezione contro le intemperie
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UNI EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici
UNI EN 407 - Guanti di protezione contro rischi termici
UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
UNI EN 471 - Indumenti di segnalazione alta visibilità
UNI EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo
UNI EN 344 - Requisiti e metodi di prova per calzature di protezione da lavoro per uso
professionale
UNI EN 1078 - Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a
rotelle
UNI EN 1384 - Elmetti per attività equestri
UNI EN 1621 - Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti
UNI EN ISO 20347 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

Tipologie di Uniformi

Le uniformi della polizia municipale e della polizia provinciale sono suddivise nelle seguenti
sezioni:

UO - Uniforme Ordinaria
AM - Servizio Automontato
MM - Servizio Motomontato
SC - Servizio a Cavallo
SB - Servizio in Bicicletta
DM - Servizio su Demanio Marittimo
SN - Servizio su Natante
SM - Servizio Montano
CO - Completo Operativo
RA - Servizio Rappresentanza 
RD - Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categoria D
GD - Uniforme di Gala Dirigenti e Categoria D
US - Uniforme Storica
AV - Alta Visibilità
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2 Uniforme Ordinaria (UO)

UO01 - Giacca
UO02 - Pantaloni
UO03 - Pantaloni estivi in cotone
UO04 - Gonna
UO05 - Camicia manica lunga
UO06 - Camicia manica corta
UO07 - Camicia manica lunga unisex 
UO08 - Giaccone impermeabile unisex
UO09 - Impermeabile lungo
UO10 - Pantaloni impermeabili
UO11 - Impermeabile 3/4
UO12 - Mantella impermeabile
UO13 - Gilet unisex
UO14 - Maglione unisex scollo a V
UO15 - Maglione unisex collo lupetto
UO16 - Maglione unisex collo lupetto in pile
UO17 - Berretto maschile
UO18 - Copricapo femminile
UO19 - Cravatta 
UO20 - Fermacravatta
UO21 - Guanti
UO22 - Cintura unisex
UO23 - Cinturone unisex
UO24 - Buffetterie
UO25 - Borsello
UO26 - Portadocumenti
UO27 - Zaino
UO28 - Calze maschili
UO29 - Calze femminili
UO30 - Scarpe unisex
UO31 - Scarpe femminili
UO32 - Stivaletti
UO33 - Stivali unisex
UO34 - Scarpe Trekking
UO35 - Stivali a coscia

UO01 Giacca

Giacca monopetto, foderata, collo e rever classici con 4 tasche a toppa con cannoncino
centrale, leggermente stondate ai lati, e pattine anch'esse stondate lateralmente e provviste
di asola centrale in verticale.
Spalline rifinite con un piping ( filettatura ) di colore rosso e provviste di asola centrale in
direzione della punta.
Abbottonatura con 4 bottoni  ME32, 2 bottoni ME24 per le tasche inferiori , più 4 bottoni
ME24 per i taschini superiori e le spalline.
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Dietro con spacco centrale di cm. 28 circa.
Maniche classiche in due pezzi.
I taschini superiori, compresa la pattina ( alta 5,5 cm ), misurano 14 x 16 cm circa, con
cannoncino largo 3 cm.
Le tasche inferiori, compresa la pattina ( alta  6 cm ), misurano 17,5 x 23 cm circa, con
cannoncino largo 3,5 cm.
Impunture "a riva "( in cima ) su collo, rever, davanti, pattine tasche, spalline.
Impunture "a piedino" su fianchetto dietro e fermatura superiore pattine.
Nella tasca inferiore sinistra deve essere presente una fessura con doppio filetto in pelle per
la cinghia di attacco della fondina.
All'interno devono essere presenti 2 taschini con doppio passapolo e bottone su fodera
davanti.

Sul collo e sul taschino sinistro, nelle posizioni indicate dalle frecce, verranno applicati
rispettivamente, gli alamari e la placca di riconoscimento.

Per il personale femminile la foggia è la stessa ma con forma modellata su seno, vita e
bacino.
Le tasche non sono a toppa; i taschini superiori sono a doppio filetto con pattina chiusa con
asola e bottone ME24 mentre le tasche inferiori sono a filetto coperte da pattina chiusa con
bottone ME24.
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Sul collo e sul taschino sinistro, nelle posizioni indicate dalle frecce, verranno applicati
rispettivamente, gli alamari e la placca di riconoscimento.

Tessuto invernale T01 - Lana pettinata cordellino
Tessuto estivo T02 - Fresco lana

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO02 - Pantaloni

Pantaloni maschili
Pantaloni foderati, di linea classica, con pinces alla vita e piega stirata, chiusura con zip
nascosta nel centro davanti sottolineata da impuntura di 3,5 cm.
Tasche laterali oblique con impuntura "a piedino" e travette a sostegno.
Taschino nascosto sul davanti destro, di 6 cm dalla tasca al davanti nell'attaccatura
cinturino.
Taschine posteriori con doppio filetto con asola a filo e bottone PL2401.
Cinturino alto 3,5 cm con numero 6 passanti di altezza 4 cm (adeguati al passaggio della 
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cintura unisex UO22).
Dimensione del gambule 23 cm.
 

Pantaloni femminili
Pantaloni foderati, di linea classica, diritta, ma modellati sulla vita e bacino.
Pinces vita davanti e dietro, piega stirata, tasche davanti, apertura e cinturino come nei
pantaloni da uomo.
Un solo taschino posteriore, nella parte destra, a doppio filetto con asola a filo e bottone 
PL2401. 
Dimensione del gambule 21 cm.
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I pantaloni estivi hanno la stessa foggia dell'invernale ma i passanti  sono di 5 cm (adeguati
al passaggio del cinturone unisex UO23).

Tessuto invernale T01 - Lana pettinata cordellino
Tessuto estivo T02 - Fresco lana 
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO03 - Pantaloni Estivi in Cotone

Pantaloni estivi, sfoderati, di linea sportiva da indossare senza giacca.
Pinces alla vita con piega stirata, chiusura  con zip nascosta nel centro davanti sottolineata
da impuntura di 3,5 cm.
Tasche laterali oblique con impuntura "a piedino" e travette a sostegno.
Taschino nascosto sul davanti destro, di 6 cm dalla tasca al davanti nell'attaccatura
cinturino.
N. 2 taschine posteriori doppio filetto e pattina chiusa da bottone PL24.
Cinturino alto 3,5 cm con numero 6 passanti di altezza 5 cm (adeguati al passaggio del 
cinturone unisex UO23).
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Dimensione del gambule (al fondo) 23 cm.

Realizzati in tessuto T12  cotone Rip Stop.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO04 - Gonna

Gonna, foderata, linea diritta e lunghezza al ginocchio.
Pinces vita davanti e dietro, chiusura con zip nascosta sul davanti (tipo pantaloni)
sottolineata da impuntura di circa 3 cm.
Tasche laterali oblique con impuntura "a piedino" e travette di sostegno.
Il dietro ha la cucitura centrale con "cannone" per facilitare il movimento.
N.5 passanti di  4 cm di altezza  (adeguati al passaggio della cintura unisex UO22).
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Tessuto invernale T01 - Lana pettinata cordellino

Tessuto estivo T02 - Fresco lana 
La gonna estiva ha i passanti di 5 cm per essere utilizzata con il cinturone unisex UO23.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO05 - Camicia Manica Lunga

Camicia manica lunga maschile
Linea dritta, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato da impuntura "a riva".
Spalline impunturate con asola e bottone sulle quali verrà inserita la guaina estraibile su cui
sono composti i distintivi di grado.
Collo camicia con listino, abbottonatura a cannoncino largo cm. 3, impunturato con n.7
bottoni (compreso listino).
N. 2 taschini con pattina chiusa da bottone.
Maniche con polsi provvisti di doppio bottone.
In totale sono presenti n.15 bottoni del tipo PL2401.
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E' indossata senza giacca durante i servizi interni ed è integrata da cravatta UO19,
fermacravatta UO20, alamari, gradi e placca di riconoscimento nelle posizioni indicate dalle
frecce.

 
Camicia manica lunga femminile
Le caratteristiche generali sono uguali alla camicia maschile.
Linea sagomata sulla vita ,seno e fianchi con riprese davanti e dietro; stondata nel fondo. 



24 11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

18 Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

E' indossata senza giacca durante i servizi interni ed è integrata da cravatta, fermacravatta,
alamari, gradi e placca di riconoscimento nelle posizioni indicate dalle frecce.

Tessuto T04 - Oxford
Colore :
 polizia municipale  C07 - Celeste con bottoni blu notte C06.
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro con bottoni grigio C08.
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UO05 - Taschino

Taschino impunturato con pattina ed asola in verticale.
Dimensioni 12 x 15 cm.
Cannoncino centrale largo 3 cm.
Bottone.
Nel taschino sinistro deve essere presente un'apertura per alloggiare una penna.

UO06 - Camicia Manica Corta

Camicia maschile manica corta
Linea dritta, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato da impuntura "a riva".
Spalline impunturate con asola e bottone sulle quali verrà inserita la guaina estraibile su cui
sono composti i distintivi di grado.
Collo camicia con listino, abbottonatura a cannoncino largo 3 cm, impunturato con n.7
bottoni (compreso listino).
N. 2 taschini con pattina chiusa da bottone.
Nel taschino sinistro è presente un alloggiamento porta penne, verso l'apertura.
E' presente una pattina a chiusura dello scollo.
Le maniche sono corte con risvolti alti 3 cm.
In totale sono presenti 12 bottoni ME24.
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E' integrata da alamari, gradi e placca di riconoscimento nelle posizioni indicate dalle
frecce.

Camicia femminile manica corta
Le caratteristiche generali sono uguali alla camicia maschile.
E' presente una pattina a chiusura scollo che ha verso opposto a quella maschile.
Linea sagomata sulla vita ,seno e fianchi con riprese davanti e dietro; stondata nel fondo. 
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E' Integrata da alamari, gradi e placca di riconoscimento nelle posizioni indicate dalle
frecce.

Tessuto T04 - Oxford
Colore :
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
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UO06 - Pattina collo maschile

La pattina è interna, sotto l'apertura, a chiusura dello scollo (vedi disegno).
La pattina è fermata con bottone nascosto.
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UO06 - Pattina collo femminile

La pattina è interna, sotto l'apertura, a chiusura dello scollo (vedi disegno).
La pattina è fermata con bottone nascosto.

UO07 - Camicia Manica Lunga Unisex

Camicia a manica lunga, unisex, linea dritta, sprone dietro che monta sul davanti,
sottolineato da impuntura "a riva".
Collo camicia con listino, abbottonatura a cannoncino largo 3 cm, impunturato con n.7
bottoni (compreso listino).
Maniche con polsi provvisti di doppio bottone.
In totale sono presenti 11 bottoni del tipo PL1601.
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Non è prevista applicazione di alamari, gradi e placca di riconoscimento in quanto la
camicia è sempre indossata con la giacca.
Tessuto T03 - "Fil à Fil"
Colore :
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
Bottoni di colore bianco.

UO08 - Giaccone Impermeabile Unisex

Giaccone realizzato con tessuto impermeabile e traspirante e dotato di imbottitura
estraibile.
Chiusura con cerniera a doppio cursore (doppia battuta, antiacqua ed antivento), nascosta
da una patta fermata con 6 bottoni a pressione.
Cintura a nastro, in vita, di altezza 4 cm, con fibbia ad aggancio rapido e passanti adeguati
all'inserimento del cinturone unisex UO23.
Manica a giro sceso con elasticatura nel fondo e laccino con bottone a pressione per la
chiusura del polso.
Cappuccio rimovibile fermato con 3 bottoni a pressione (il cappuccio deve essere
sufficientemente ampio per contenere il cappello).
Tasche con zip orizzontali, coperte da pattine lunghe circa 25 cm, fermate con un bottone a
pressione.
Taschini con pattina, fermati con 2 bottoni a pressione. Taschino sinistro dotato di aggancio
per placca.
Tasca interna.
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Spalline fermate con bottone a pressione.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
La giacca interna, a maniche lunghe, facente funzione di imbottitura, totalmente asportabile,
fissata al giaccone mediante una zip, è dotata di due tasche chiuse con bottone a
pressione.
Sia il giaccone, sia l'imbottitura estraibile, sono dotati di un'apertura per il passaggio della
cinghia di attacco della fondina.
Tutte le cuciture, nella parte interna della giacca, sono impermeabilizzate, mediante
termosaldatura, con nastro idoneo a garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali
caratteristiche devono essere mantenute anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
secco.
Tutti i bottoni sono del tipo BP01.

Realizzato con tessuto T06 accoppiato impermeabile e traspirante e foderato con tessuto in
fibra sintetica avente massa areica di circa 80 g/m2.
La giacca interna, isotermica, è trapuntata ed imbottita con ovatta in fibra sintetica ad
elevata coibenza termica (CLO > 1,5).
Colore del tessuto e dei bottoni:
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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UO09 - Impermeabile Lungo (alternativo al giaccone UO07)

Impermeabile lungo unisex realizzato con tessuto impermeabile e traspirante e dotato di
imbottitura estraibile.
Chiusura con cerniera a doppio cursore (doppia battuta, antiacqua ed antivento) coperta da
una lista fermata con bottoni a pressione.
Cintura a nastro, in vita, di altezza 4 cm, con fibbia ad aggancio rapido e passanti adeguati
all'inserimento del cinturone unisex UO23.
Collo a listino (alto 10 cm al centro dietro) e mantellina fermata, sul dietro con un bottone a
pressione.
Maniche raglan; spalline per l'applicazione dei distintivi e laccetti, al fondo per stringere il
polso, con bottone a pressione.
Due tasche alte, chiuse con zip orizzontale, nascoste dalla mantellina.
Tasche oblique con pattina di altezza 6 cm e zip nascosta di 16 cm.
Fessure rinforzate, per il passaggio della cinghia di attacco della fondina, coperte con
pattina di altezza 5 cm.
Tasca interna.
Dietro con cucitura centrale e spacco soprammesso fermato con un bottone a pressione.
La giacca interna, a maniche lunghe, facente funzione di imbottitura, totalmente asportabile
è  fissata al giaccone mediante una zip.
Logotipo, su una riga, sulla destra del davanti.
Tutte le cuciture nella parte interna del capo sono impermeabilizzate, mediante
termosaldatura, con nastro idoneo a garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali
caratteristiche devono essere mantenute anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
secco.
Tutti i bottoni sono del tipo BP01.
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.
L'impermeabile è dotato di cappuccio rimovibile agganciato per mezzo di una zip.
Il cappuccio deve essere sufficientemente ampio per contenere il cappello.

Realizzato con tessuto T06 accoppiato impermeabile e traspirante e foderato con tessuto in
fibra sintetica avente massa areica di circa 80 g/m2.
La giacca interna, isotermica, è trapuntata ed imbottita con ovatta in fibra sintetica ad
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elevata coibenza termica ( CLO >1,5 ).
Colore del tessuto e dei bottoni:
 polizia municipale  C06 - Blu notte.
 polizia provinciale  C08 - Grigio.

Con l'impermeabile lungo è ammessa l'utilizzazione del casco unisex RA02.

UO11 - Impermeabile Estivo 3/4 Unisex

Impermeabile estivo realizzato con tessuto impermeabile e traspirante.
Sfoderato, 3/4 unisex, monopetto,con cappuccio staccabile.
Abbottonatura centrale con 5 bottoni a pressione tipo BP01.
Cintura in vita, a nastro, di altezza 4 cm con fibbia ad aggancio rapido e passanti adeguati
all'inserimento del cinturone unisex UO23.
Tasche a taglio ("pistagna") leggermente inclinate.
Carrè mantellina, davanti e dietro, con interno realizzato con tessuto a rete traspirante.
Collo tipo camicia, con "lunetta".
Dietro con cucitura centrale e spacco soprammesso.
Manica in due pezzi con laccetto al fondo provvisto di velcro per stringere il polso.
Spalline per l'applicazione dei distintivi, fermate con bottoni a pressione.
Logotipo, su una riga, sulla destra del davanti. 
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Cappuccio rimovibile fermato con 4 bottoni a pressione.
Il cappuccio deve essere sufficientemente ampio per contenere il cappello.
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Realizzato con tessuto T06 accoppiato impermeabile e traspirante.
Colore del tessuto e dei bottoni:
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO10 - Pantaloni Impermeabili

Pantaloni impermeabili realizzati con tessuto impermeabile e traspirante e dotati di
imbottitura interna estraibile.
Aperture per tasche sui fianchi fermate con bottone a pressione del tipo BP01.
Apertura, nel centro davanti, con zip nascosta.
Cinturino di altezza 4 cm, dotato di elastico e coulisse.
Nel fondo apertura laterale chiusa con zip nascosta e velcro.
Tutte le cuciture nella parte interna del capo sono impermeabilizzate, mediante
termosaldatura, con nastro idoneo a garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali
caratteristiche devono essere mantenute anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
secco.

Realizzati con tessuto T06 accoppiato impermeabile e traspirante foderati con tessuto in
poliammide avente massa areica di 60-70 g/m2.
I pantaloni interni, isotermici, sono trapuntati ed imbottiti con ovatta in fibra sintetica ad
elevata coibenza termica ( CLO > 1,5 ).
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Colore del tessuto e dei bottoni:
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO12 - Mantella Impermeabile

Mantella impermeabile sfoderata.
Linea "poncho", con cappuccio e bottoni laterali a pressione.
Tasca anteriore, con chiusura a zip, utilizzata come custodia per l'indumento ripiegato.
Nella parte centrale anteriore, all'altezza della vita è presente una coulisse per bloccare in
vita l'indumento.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro.

Realizzata in tessuto T17 impermeabile.
Colore del tessuto e dei bottoni  giallo C05.

UO13 - Gilet Unisex

Gilet unisex in tessuto a maglia rasata di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile.
Realizzato con filato di titolo Nm 32/2 e finezza macchina rettilinea 12.
Scollatura profonda (per essere indossato, in caso di freddo intenso, sotto la giacca UO01
senza risultare visibile).
Bordo di 2 cm al collo ed al giro manica.
Bordo di contenimento corpo in maglia a costa.
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Manutenzione:

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO14 - Maglione Unisex Scollo V

Maglione unisex con scollo a "V" da indossare in alternativa alla giacca con camicia e
cravatta durante i servizi interni.
Realizzato in tessuto a maglia rasata di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile
con filato di titolo Nm 28/2 e macchina rettilinea finezza 12.
Bordo dello scollo di altezza 2 cm.
Bordi di contenimento del corpo e dei polsi realizzati in maglia a costa.
Il maglione ha applicazioni realizzate con tessuto impermeabile e traspirante 106 :
 salvagomiti di dimensioni 10 x 22 cm.
 salvaspalle di dimensioni 15 x 26 cm (il salvaspalla sinistro ha, nella parte anteriore, un

passante per l'applicazione della placca)
 spalline fermate con 2 bottoni ME24.
 taschino porta-matite, sulla manica sinistra, di dimensione 11 x 15 cm.
Sul lato destro del petto è presente un velcro di dimensioni 2 x 8 cm per l'applicazione del
logotipo.
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Manutenzione:

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO15 - Maglione Unisex Collo Lupetto

Maglione unisex con collo "a lupetto" in tessuto a maglia rasata di pura lana vergine,
pettinata, trattata irrestringibile.
Realizzato con filato di titolo Nm 32/2 e macchina rettilinea finezza 12.
Apribile al centro, davanti, per mezzo di una zip ricoperta.
Il maglione è foderato e dotato di membrana antivento e traspirante. 
Applicazioni, realizzate con il tessuto T06 impermeabile e traspirante, per:
 salvagomiti di dimensioni 10 x 22 cm.
 salvaspalle di dimensioni 15 x 26 cm (il salvaspalla sinistro ha, nella parte anteriore, un

passante per l'applicazione della placca).
 spalline fermate con 2 bottoni ME24

 sulla manica sinistra taschino portamatite di dimensione 11 x 15 cm.
Sul lato destro del petto è presente un velcro di dimensioni 2 x 8 cm per l'applicazione del
logotipo. 
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Manutenzione:

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO16 - Maglione Unisex Collo Lupetto in Pile

In alternativa al maglione UO15 può essere adottato un capo con caratteristiche analoghe
realizzato in pile dotato di membrana antivento.
In questo caso il tessuto risulta costituito da tre strati:
- pile in poliestere all'esterno;
- strato funzionale impermeabile e traspirante;
- materiale di supporto in poliestere interno.

UO17 - Berretto Maschile

Berretto maschile di colore bianco.
Visiera, di spessore consistente, in nero lucido nella parte superiore ed in verde in quella
inferiore.
Alzata ricurva verso l'alto al cui centro, davanti, è applicato il simbolo della polizia municipale
e provinciale.
Nella parte verticale, rigida, è inserita una fascia di colore blu tipo millerighe per il ruolo
agenti e damascata per i rimanenti ruoli.
Il soggolo varia a seconda del grado ed è fermato da n.2 bottoni del tipo ME24.
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Il berretto è realizzato con il tessuto:
T01 - Lana pettinata cordellino per la versione invernale;
T02 - Fresco lana per la versione estiva. 
Al berretto si può applicare la foderina copricalotta gialla retroriflettente AV02.
Il berretto è corredato da foderine di ricambio in tessuto elasticizzato.

UO18 - Copricapo Femminile

Copricapo femminile di forma tronco conica di colore bianco con falda, di altro colore,
ripiegata verso l'alto nelle parti laterali.
Al centro, davanti, è applicato il simbolo della polizia municipale e provinciale.
Nella parte posteriore, al centro, è applicato un bottone del tipo ME24.
Nella parte verticale è inserita una fascia di colore blu tipo millerighe per il ruolo agenti e
damascata per i rimanenti ruoli.
Alla base della capina è applicato un nastro tipo gros-grain, alto 2,5 cm, dello stesso colore
della falda laterale, fermato al centro con un nodo piatto. I due lembi liberi del nastro
misurano 8 cm.
Il soggolo varia a seconda del grado.

Il berretto è realizzato con tessuto:
T01 - Lana pettinata cordellino per la versione invernale
T02 - Fresco lana per la versione estiva. 
Colore della falda laterale:
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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UO19 - Cravatta

Cravatta unisex in tessuto tipo "shantung" in tinta unita.
La cravatta è priva di fregi o disegni.
La larghezza, nel punto di massima dimensione, è di 8 cm.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte.
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO20 - Fermacravatta

Fermacravatta di metallo, color argento, con pegaso al centro.

UO21 - Guanti

Guanti unisex, corti, in pelle di colore nero.
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UO22 - Cintura Unisex

Cintura unisex, in pelle o poliammidel ad alta tenacità (esempio Cordura® ) di altezza 3,5
cm.
Fibbia quadrata di 4 cm di lato, realizzata in metallo colore argento, recante il simbolo della
polizia municipale e provinciale inscritto in un ipotetico quadrato di 3,5 cm di lato.

Colore :
 polizia municipale : nero.
 polizia provinciale : nero.

UO23 - Cinturone Unisex

Cinturone unisex, in pelle o poliammide ad alta tenacità (esempio Cordura® ) di altezza 4,5
cm.
Fibbia rettangolare, di dimensioni 5 x 6,5 cm, in metallo color argento recante il simbolo
della polizia municipale e provinciale inscritto in un quadrato ipotetico di 4 cm di lato.
E' dotato di tracolla, con attacco a tre punti, in pelle.

Colore :
 polizia municipale : bianco.
 polizia provinciale : nero.

Al cinturone sono assicurati fondina, portacaricatore portamanette UO24.

UO24 - Buffetterie

Buffetterie costituite da fondina, portacaricatore e portamanette in pelle o in termoplastica
preformata o in poliammide ad elevata tenacità con foggia adeguata per contenere le
singole dotazioni.
La fondina deve essere dotata di un adeguato bottone di sgancio e blocco di sicurezza
antiscippo ed il grilletto deve essere coperto.
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Colore :
 polizia municipale : bianco.
 polizia provinciale : nero.

UO25 - Borsello

Borsello unisex realizzato in pelle bianca.
Dimensioni:
 altezza minima 25 cm; altezza massima 30 cm;
 larghezza minima 15 cm; larghezza massima 20 cm.
Mantice laterale.
Cinghia per tracolla rimovibile dal borsello.
Sul retro sono presenti due passanti di 5 cm di altezza (adeguati per l'eventuale passaggio
del cinturone unisex U023).
Tasca a vista sul retro.
Fermagli di chiusura in metallo colore argento.
Sulla tasca anteriore è impresso il simbolo della polizia municipale e provinciale inscritto in
un ipotetico quadrato avente lato di 5 cm.
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Il borsello può essere portato a tracolla o agganciato al cinturone unisex UO23.

UO26 - Portadocumenti

Le amministrazioni possono dotarsi di un portadocumenti, mappe e portamatite.
Il portadocumenti è un contenitore, coordinato con la buffetteria, di dimensioni ridotte
rispetto al borsello UO25, dotato di maggior mimetismo, provvisto di tracolla e di aggancio
al cinturone unisex UO23  (normale utilizzazione).

UO27 - Zaino

Zaino di tipo "tattico".
Dimensioni orientative 35x50x15 cm corrispondenti a circa 25 Litri di capienza.
Realizzato in poliammide ad alta tenacità, antistrappo ed impermeabile.
Colore verde militare C04.

UO28 - Calze Maschili

Calza lunga invernale
Calze lunghe, misto lana (70% lana, 30% poliammide) a costine 7/3, rimagliate a mano e
con  tallone alto rinforzato.

Calza lunga estiva in cotone
Calze lunghe, puro cotone a costine 7/3, rimagliate a mano e con  tallone alto rinforzato.

Colore C06 - Blu notte per polizia municipale
Colore C08 - Grigio per polizia provinciale
Colore C10 - Nero per Uniforme di gala
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UO29 - Calze Femminili

Calze femminili collant, di colore neutro, trasparenti.
Sono previste le versioni:
 estiva da 20 den;
 invernale da 40 den.

U0 - Calzature

Le calzature devono garantire comfort: massima traspirabilità ed impermeabilità,
antistaticità e capacità ammortizzante degli urti.
Le singole amministrazioni possono richiedere la marcatura CE, e la conformità alle norme:
 UNI EN 344 (intesa come calzatura da lavoro);
 UNI EN 20347 (intesa come calzatura per uso professionale);

UO30 - Scarpe Unisex

Scarpe unisex, in pelle nera, chiuse con stringhe.
Versione invernale dotata di membrana impermeabile e traspirante con suola in gomma
con scolpitura.
Versione estiva con suola in gomma o in cuoio:

UO31 - Scarpe Femminili

Scarpe femminili, in pelle colore nero, suola in gomma antiscivolo.
Tacco altezza massima 3 cm.
Versione Invernale, accollata, dotata di membrana impermeabile e traspirante e suola in
gomma:
Versione estiva, décolleté, con suola in gomma o in cuoio:

Per l'uniforme di rappresentanza e di gala è consentita l'utilizzazione di una versione con
tacco anche superiore a 3 cm.
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UO32 - Stivaletti Unisex

Stivaletti provvisti di elasticatura laterale eventualmente dotate di cerniere.
In alternativa scarponcino "polacco" unisex altezza 15 cm allacciato tramite anelli passa
laccio.

Tomaia in pelle nero pieno fiore.
Trattato idrorepellente e foderato con membrana impermeabile e traspirante.
Suola in gomma antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante.

UO33 - Stivali Unisex

Stivale a mezza gamba realizzati in gomma di caucciù.
Fodera interna in materiale sintetico.
Suola con forte scolpitura, autopulente, antiscivolo con eventuale orientamento del disegno
contrapposto tra suola e tacco.

La versione invernale è dotata di membrana in neoprene ad alta densità per aumentare la
coibenza termica.
Colore:
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  nero per la polizia municipale.
  verde militare C04 per la polizia provinciale.

UO34 - Scarpe Trekking

Scarpe da Trekking, unisex.
Rivestimento interno con membrana traspirante, imbottitura auto modellante, plantare
rimovibile.
Suola in gomma fortemente scolpita antiscivolo ed autopulente.

Pedula in pelle, tomaia in nubuk idrorepellente.
Le singole amministrazioni possono adottare scarpe estive più leggere con porzioni di
tomaia realizzata in poliammide ad alta tenacità.
Colore :
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

UO35 - Stivale a coscia

Stivale tutta coscia realizzati in gomma di caucciù con membrana termica in neoprene ad
alta densità.
Cuciture termosaldate.
Suola rinforzata in acciaio.
Suola con forte scolpitura, autopulente, antiscivolo con eventuale orientamento del disegno
contrapposto tra suola e tacco.
Attacco regolabile con velcro per agganciarlo alla cintura
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Colore:
  polizia provinciale verde militare C04.

3 Servizio Automontato (AM)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio automontato.
Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria:
AM01 - Pantaloni elasticizzati
AM02 - Giaccone impermeabile unisex
AM03 - Polo
AM04 - Maglione collo alto unisex
AM05 - Maglione collo alto in pile
AM06 - Giubbotto estivo
AM07 - Stivali
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AM01 - Pantaloni Elasticizzati

Pantaloni elasticizzati, aderenti dal ginocchio alla caviglia, con entrogamba rinforzato.
Taglio classico alla “cavallerizza”, sagomatura sui fianchi, lunghezza fino alle caviglie, finiti
con fettuccia di cotone sul fondo di lunghezza adeguata per l’allacciatura.
Sul fondo è presente uno spacchetto di circa cm 10 chiuso con velcro.

Il pantalone deve essere indossato con gli stivali AM07.
Realizzato con:
 tessuto T07 elasticizzato  per la versione invernale;
 tessuto T08 elasticizzato per la versione estiva.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte

 polizia provinciale  C08 - Grigio

AM02 - Giaccone Impermeabile Unisex

Giaccone realizzato con tessuto impermeabile e traspirante e dotato di imbottitura
estraibile.
Chiusura con cerniera a doppio cursore (doppia battuta, antiacqua ed antivento), nascosta
da una patta fermata con 6 bottoni a pressione.
Cintura a nastro, in vita, di altezza 4 cm, con fibbia ad aggancio rapido e passanti adeguati
all'inserimento del cinturone unisex UO23.
Manica a giro sceso con elasticatura nel fondo e laccino con bottone a pressione per la
chiusura del polso.
Cappuccio rimovibile fermato con 3 bottoni a pressione (il cappuccio deve essere
sufficientemente ampio per contenere il cappello).
Tasche con zip orizzontali, coperte da pattine lunghe circa 25 cm, fermate con un bottone a
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pressione.
Taschini con pattina, fermati con 2 bottoni a pressione. Taschino sinistro dotato di aggancio
per placca.
Tasca interna.
Spalline fermate con bottone a pressione.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
La giacca interna, a maniche lunghe, facente funzione di imbottitura, totalmente asportabile,
fissata al giaccone mediante una zip, è dotata di due tasche chiuse con bottone a
pressione.
Sia il giaccone, sia l'imbottitura estraibile, sono dotati di un'apertura per il passaggio della
cinghia di attacco della fondina.
Tutte le cuciture, nella parte interna della giacca, sono impermeabilizzate, mediante
termosaldatura, con nastro idoneo a garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali
caratteristiche devono essere mantenute anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
secco.
Tutti i bottoni sono del tipo BP01.

Realizzato con tessuto T06 accoppiato impermeabile e traspirante e foderato con tessuto in
fibra sintetica avente massa areica di circa 80 g/m2.
La giacca interna, isotermica, è trapuntata ed imbottita con ovatta in fibra sintetica ad
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elevata coibenza termica (CLO > 1,5).
Colore del tessuto e dei bottoni:
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

AM03 - Polo

Maglia polo in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche e
costina per colletto e bordo manica.
Scollo chiuso con n.2 bottoni del tipo PL1601.
Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.

Realizzata in tessuto T09.
Colore:
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro.
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AM04 - Maglione Collo Alto Unisex

Maglione in tessuto a costa inglese di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile a
collo alto (lunghezza totale 15 cm).
Realizzato con filati Nm 48/2 con finezza macchina 10.
Bordi e fondo del corpo in maglia a costa.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

AM05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile

In alternativa al maglione a collo alto AM04, le singole amministrazioni possono dotarsi di
analogo indumento realizzato in tessuto a maglia pile in poliestere, anti-vento a tre strati,
avente peso di 300 g/m2  circa.

AM06 - Giubbotto Estivo

Giubbotto estivo tipo "bomber".
Abbottonatura a cerniera nascosta, bordatura elastica a filza alta 4 cm al corpo ed ai polsi.
Spalline fermate da bottoni a pressione BP01.
Tasche a taglio (tipo "pistagna"), oblique nella parte inferiore e con pattina nella parte
superiore.
Taschino porta penne sulla manica sinistra.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
Il capo può essere dotato di manicotti retroriflettenti, estraibili dalle maniche, tramite
cerniera.
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Realizzato in tessuto T06 Impermeabile e traspirante.
Foderato con tessuto traforato a maglia in catena, 100% Poliestere, peso 80-90 g/m2.  
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

AM07 - Stivali

Stivali in pelle nera, con cerniera laterale.
Dotati di membrana impermeabile e traspirante.
Profilo retroriflettente trasversale, sul lato esterno, alto almeno cm 2 e tale da assicurare una
superficie retroriflettente di almeno 0,02 m2.
La calzatura deve avere la marcatura CE e deve essere dotata di certificato di conformità
alle norme UNI EN 344 ed UNI EN ISO 20347.

Coibentati, mediante fodera termica, nella versione invernale.
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4 Servizio Motomontato (MM)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio motomontato.
Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria:
MM01 - Pantaloni elasticizzati
MM02 - Giaccone impermeabile unisex 
MM03 - Polo
MM04 - Maglione collo alto unisex
MM05 - Maglione collo alto unisex in pile
MM06 - Giubbotto estivo
MM07 - Stivali
MM08 - Casco 
MM09 - Berretto "base-ball"
MM10 - Guanti da motociclista
MM11 - Occhiali da sole 

MM01 - Pantaloni Elasticizzati

Pantaloni elasticizzati, aderenti dal ginocchio alla caviglia, con entrogamba rinforzato.
Taglio classico alla “cavallerizza”, sagomatura sui fianchi, lunghezza fino alle caviglie, finiti
con fettuccia di cotone sul fondo di lunghezza adeguata per l’allacciatura.
Sul fondo è presente uno spacchetto di circa cm 10 chiuso con velcro.

Le singole amministrazioni possono prevedere la presenza di speciali tasche atte ad
accogliere imbottiture rimovibili.
Il pantalone deve essere indossato con gli stivali MM07.
Realizzato con:
 tessuto T07 elasticizzato per la versione invernale;
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 tessuto T08 elasticizzato  per la versione estiva.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte

 polizia provinciale  C08 - Grigio

MM02 - Giaccone Impermeabile Unisex

Giaccone impermeabile unisex da motociclista, realizzato con tessuto ad alta tenacità e
resistenza ad usura.
Internamente foderato con intercapedine in membrana impermeabile traspirante e con
imbottitura realizzata con fibra ad alta coibenza termica.
Tasche per protezioni estraibili  (conformi alla norma UNI EN 1621) nella schiena, nelle
spalle e nei gomiti.
Tutte le cuciture nella parte interna della giacca sono impermeabilizzate, mediante
termosaldatura, con nastro idoneo a garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali
caratteristiche devono essere mantenute anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
secco.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti
realizzato in caratteri di colore grigio chiaro su fondo retroriflettente bianco.

Certificazioni del capo:
 UNI EN 340 - UNI EN 343 1°categoria

Tessuto esterno T15 in poliammide.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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MM03 - Polo

Maglia polo in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche e
costina per colletto e bordo manica.
Scollo chiuso con n.2 bottoni del tipo PL1601.
Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.

Realizzata in tessuto T09.
Colore:
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro.
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MM04 - Maglione Collo Alto Unisex

Maglione in tessuto a costa inglese di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile a
collo alto (lunghezza totale collo non ripiegato 15 cm).
Realizzato con filati Nm 48/2 con finezza macchina 10.
Bordi e fondo del corpo in maglia a costa.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

MM05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile

In alternativa al maglione a collo alto MM04, le singole amministrazioni possono dotarsi di
analogo indumento realizzato in tessuto a maglia pile in poliestere, anti-vento a tre strati,
avente peso di 300 g/m2  circa.

MM06 - Giubbotto Estivo

Giubbotto estivo tipo "bomber".
Abbottonatura a cerniera nascosta, bordatura elastica a filza alta 4 cm al corpo ed ai polsi.
Spalline fermate da bottoni a pressione BP01.
Tasche a taglio (tipo "pistagna"), oblique nella parte inferiore e con pattina nella parte
superiore.
Taschino porta-penne sulla manica sinistra.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
Il capo può essere dotato di manicotti retroriflettenti, estraibili dalle maniche, tramite
cerniera.
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Realizzato in tessuto T06 Impermeabile e traspirante.
Foderato con tessuto traforato a maglia in catena, 100% Poliestere, peso 80-90 g/m2.  
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

MM07 - Stivali

Stivali in pelle nera, con cerniera laterale.
Dotati di membrana impermeabile e traspirante.
Profilo retroriflettente trasversale, sul lato esterno, alto almeno cm 2 e tale da assicurare una
superficie retroriflettente di almeno 0,02 m2.
La calzatura deve avere la marcatura CE e deve essere dotata di certificato di conformità
alle norme UNI EN 344 ed UNI EN ISO 20347.

Coibentati, mediante fodera termica, nella versione invernale.
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MM08 - Casco

Casco semintegrale da motociclista, di colore bianco, con simbolo nella parte anteriore.
In alternativa casco con mentoliera sollevabile.
Omologato secondo le norme europee di riferimento (marchio di omologazione
internazionale cucito sul sottogola "E3" preceduto da 04 che indica l'emendamento ECE/
ONU 22-04).

Sul casco deve essere applicata una striscia, in materiale retroriflettente, di altezza non
inferiore non inferiore a 3 cm.

MM09 - Berretto tipo "baseball"

Berretto "tipo baseball".
Reca nella parte anteriore la scritta polizia municipale e provinciale, di altezza 1 cm,
disposta orizzontalmente, stampata in argento.
Nella parte posteriore è presente un dispositivo per la regolazione della taglia.
Logotipo, su una riga, nella zona centrale del davanti realizzato in caratteri di colore rosso
C01.
Simbolo della polizia municipale e provinciale applicato nella zona anteriore centrale.
Versione Estiva

In tessuto T12 cotone rip stop per la versione estiva.
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Versione Invernale

In tessuto T06 impermeabilizzato traspirante con imbottitura interna e copri orecchie nella
versione invernale:
Imbottitura con ovatta in poliestere ad elevata coibenza termica e massa areica di circa 30
g/m2.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

MM10 - Guanti da Motociclista

Guanti da motociclista di colore nero a 5 dita dotati di manicotto impermeabile.
Protezioni termoformate su dita, nocche e dorso in materiali compositi (resine
termoplastiche e fibre).
Inserto di rinforzo nella zona del palmo.
Membrana impermeabile e traspirante.
Zona tra indice e pollice ad elevata elasticità.
Cinturino antiscalzamento per regolare la chiusura.
I guanti devono deve avere la marcatura CE e devono essere dotati di certificato di
conformità alle norme UNI EN 420, UNI EN 388.
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Imbottitura termica, nella versione invernale, conforme alla norma UNI EN 511

MM11 - Occhiali da Sole

Occhiali da sole con montatura di colore nero in materiale ad elevata elasticità.  
Teminali in materiale siliconico antiscivolo.  
Preferenziale: sistema di aggancio lenti che consente una rapida e semplice sostituzione
delle lenti stesse e trattamento anti-appannamento.

5 Servizio a Cavallo (SC)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio a cavallo.
Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria:
SC01 - Giaccone
SC02 - Mantella 
SC03 - Polo
SC04 - Pantaloni alla cavallerizza 
SC05 - Stivali alla cavallerizza 
SC06 - Giubbotto estivo
SC07 - Casco tecnico da equitazione 
SC08 - Guanti corti 
SC09 - Sella e finimenti
SC10 - Gualdrappa
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SC01 - Giaccone

Giaccone con chiusura a cerniera a doppio cursore (doppia battuta, antiacqua ed
antivento), nascosta da una patta fermata con bottoni a pressione.
N.2 spacchi laterali posteriori a soffietto che iniziano dal punto di vita, chiudibili con cerniera.
Realizzato con tessuto impermeabile, traspirante e facilmente lavabile.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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SC02 - Mantella

Mantella a mezza ruota in panno.
Chiusa con 4 bottoni in metallo ME32.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
Foderata nel colore C03 - Azzurro.

SC03 - Polo

Maglia polo in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche e
costina per colletto e bordo manica.
Scollo chiuso con n.2 bottoni del tipo PL1601.
Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
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Realizzata in tessuto T09.
Colore:
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro.

SC04 - Pantaloni alla Cavallerizza

Pantaloni alla cavallerizza in tessuto elasticizzato.
Il pantalone deve essere indossato con gli stivali SC05.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
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 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SC05 - Stivali alla Cavallerizza

Stivali in cuoio, vitello pieno fiore, di colore nero.
Cerniera posteriore.

 
Gli stivali sono completi di speroni colore argento.

SC06 - Giubbotto Estivo

Giubbotto estivo tipo "bomber".
Abbottonatura a cerniera nascosta, bordatura elastica a filza alta 4 cm al corpo ed ai polsi.
Spalline fermate da bottoni a pressione BP01.
Tasche a taglio (tipo "pistagna"), oblique nella parte inferiore e con pattina nella parte
superiore.
Taschino porta-penne sulla manica sinistra.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
Il capo può essere dotato di manicotti retroriflettenti, estraibili dalle maniche, tramite
cerniera.
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Realizzato in tessuto T06 Impermeabile e traspirante.
Foderato con tessuto traforato a maglia in catena, 100% Poliestere, peso 80-90 g/m2.  
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SC07 - Casco Tecnico da Equitazione

Casco tecnico da equitazione.
Nella parte anteriore è apposto il simbolo della polizia municipale e provinciale.
Omologato secondo la norma UNI EN 1384.

Colore nero.
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SC08 - Guanti Corti

Guanti da equitazione corti (senza dita) in nappa di colore nero sul palmo e dorso in tessuto
elasticizzato.

SC09 - Sella e Finimenti

Sella e finimenti in cuoio naturale.

SC10 - Gualdrappa

Gualdrappa in panno.
Bordatura su tutti i lati, alta 4 cm, di colore argento.
Riporta il simbolo della polizia municipale e provinciale inscritto in un ipotetico quadrato
avente 12 cm di lato .
Il logotipo da dimensioni 4 x 16 cm ed è realizzato con caratteri di colore rosso su fondo
colore argento.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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6 Servizio in Bicicletta (SB)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio in bicicletta.
Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria:
SB01 - Pantaloni elasticizzati
SB02 - Pantaloni estivi "bermuda"
SB03 - Polo 
SB04 - Maglione collo alto unisex
SB05 - Maglione collo alto unisex in pile
SB06 - Giubbotto estivo "bomber"
SB07 - Calzatura tecnica 
SB08 - Casco protettivo 
SB09 - Berretto "base-ball"
SB10 - Guanti da ciclista 
SB11 - Occhiali da sole 
SB12 - Calza lunga unisex
SB13 - Giacca antipioggia

SB01 - Pantaloni Elasticizzati

Pantaloni elasticizzati, aderenti dal ginocchio alla caviglia, con entrogamba rinforzato.
Taglio classico alla “cavallerizza”, sagomatura sui fianchi, lunghezza fino alle caviglie, finiti
con fettuccia di cotone sul fondo di lunghezza adeguata per l’allacciatura.
Sul fondo è presente uno spacchetto di circa cm 10 chiuso con velcro.

Realizzato con:
 tessuto T07 elasticizzato per la versione invernale;
 tessuto T08 elasticizzato per la versione estiva.
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Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte

 polizia provinciale  C08 - Grigio

SB02 - Pantaloni Estivi Corti

Pantaloni estivi corti tipo "bermuda".
Realizzati con tessuto poliestere elasticizzato.
Dotati di due tasche anteriori aperte, due tasche posteriori chiuse con zip e di due tasche
laterali con pattina chiusa con velcro.
Rinforzati, al cavallo, contro gli sfregamenti.
Passanti di altezza 5 cm (adeguati al passaggio del cinturone unisex UO23).

 
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SB03 - Polo

Maglia polo in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche e
costina per colletto e bordo manica.
Scollo chiuso con n.2 bottoni del tipo PL1601.
Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
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Realizzata in tessuto T09.
Colore:
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro.

SB04 - Maglione Collo Alto Unisex

Maglione in tessuto a costa inglese di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile a
collo alto (lunghezza totale 15 cm).
Realizzato con filati Nm 48/2 con finezza macchina 10.
Bordi e fondo del corpo in maglia a costa.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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SB05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile

In alternativa al maglione a collo alto SB04, le singole amministrazioni possono dotarsi di
analogo indumento realizzato in tessuto a maglia pile in poliestere, anti-vento a tre strati,
avente peso di 300 g/m2  circa.

SB06 - Giubbotto Estivo

Giubbotto estivo tipo "bomber".
Abbottonatura a cerniera nascosta, bordatura elastica a filza alta 4 cm al corpo ed ai polsi.
Spalline fermate da bottoni a pressione BP01.
Tasche a taglio (tipo "pistagna"), oblique nella parte inferiore e con pattina nella parte
superiore.
Taschino porta-penne sulla manica sinistra.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.
Il capo può essere dotato di manicotti retroriflettenti, estraibili dalle maniche, tramite
cerniera.

Realizzato in tessuto T06 Impermeabile e traspirante.
Foderato con tessuto traforato a maglia in catena, 100% Poliestere, peso 80-90 g/m2.  
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SB07 - Calzatura Tecnica

Calzatura tecnica di colore nero con suola in gomma.
Tallone rinforzato in resina.
Porta lacci per mantenere in ordine i lacci.
Nei casi in cui sia previsto l'uso di pedali con aggancio, è dotata di intersuola in E.V.A. e di
piastra della suola con facile rimozione e facile installazione delle tacchette.
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SB08 - Casco Protettivo

Casco protettivo, di colore bianco, con simbolo nella parte anteriore.
Calotta esterna, in policarbonato, provvista di un adeguato sistema di areazione e
regolazione occipitale.
Peso inferiore a 300 g nella taglia S
Conformità alla normativa UNI EN 1078.

Al casco si può applicare la speciale  foderina copricalotta gialla retroriflettente AV02.

SB09 - Berretto tipo "baseball"

Berretto "tipo baseball".
Reca nella parte anteriore la scritta polizia municipale e provinciale, di altezza 1 cm,
disposta orizzontalmente, stampata in argento.
Nella parte posteriore è presente un dispositivo per la regolazione della taglia.
Logotipo, su una riga, nella zona centrale del davanti realizzato in caratteri di colore rosso
C01.
Simbolo della polizia municipale e provinciale applicato nella zona anteriore centrale.
Versione Estiva
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In tessuto T12 cotone rip stop per la versione estiva.

Versione Invernale

In tessuto T06 impermeabilizzato traspirante con imbottitura interna e copri orecchie nella
versione invernale:
Imbottitura con ovatta in poliestere ad elevata coibenza termica e massa areica di circa 30
g/m2.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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SB10 - Guanti da Ciclista

Guanti da ciclista estivi corti colore nero.
Design e fit anatomico con inserto traspirante, in rete elastica, sul dorso.
Palmo imbottito in gel anatomico e rinforzato.
Spugna tergisudore sul pollice.
Chiusura con velcro ed eventuali anelli pull-off tra le dita.

Guanti da ciclista invernali colore nero.
I guanti invernali, a dita lunghe, sono dotati di una membrana elastica micro-porosa
posizionata tra il tessuto esterno e quello interno per garantire la massima traspirabilità e
resistenza al vento.
Palmo in materiale sintetico con rinforzo in Kevlar, dorso in poliammide elastico ad elevata
tenacità e neoprene con rinforzi elastici.
Spugna tergisudore  sul pollice.
Chiusura con velcro.
 

SB11 - Occhiali da Sole

Occhiali da sole con montatura di colore nero in materiale ad elevata elasticità.  
Teminali in materiale siliconico antiscivolo.  
Preferenziale: sistema di aggancio lenti che consente una rapida e semplice sostituzione
delle lenti stesse e trattamento anti-appannamento.

SB12 - Calza Lunga Unisex

Calza lunga estiva in cotone di colore bianco
Calze lunghe, puro cotone a costine 7/3, rimagliate a mano e con  tallone alto rinforzato.

Calza lunga invernale di colore blu
Calze lunghe, misto lana (70% lana, 30% poliammide) a costine 7/3, rimagliate a mano e
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con  tallone alto rinforzato.

SB13 - Giacca Antipioggia

Giacca da pioggia da ciclista realizzata con tessuto impermeabile e traspirante e con
cuciture termosaldate.
Dotata di tasche anteriori e posteriori e di zip anteriori e posteriori per regolare la
traspirabilità e di applicazioni retroriflettenti posteriori.
Colore nero con eventuali inserti grigi.

7 Servizio su Demanio Marittimo (DM)

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio estivo sulle spiagge.
Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria:
DM01 - Pantaloni "bermuda"
DM02 - Scarpe di tela
DM03 - Polo
DM04 - Berretto "base-ball" estivo
DM05 - Calza lunga

DM01 - Pantaloni Bermuda

Pantaloni estivi corti tipo "bermuda".
Dotati di due tasche anteriori aperte, due tasche posteriori chiuse con zip, due tasche
laterali con pattina chiusa con velcro e di fori per aerazione al cavallo.
Passanti di altezza 5 cm (adeguati al passaggio del cinturone unisex UO23.

Realizzati in tessuto T12 cotone Rip Stop.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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DM02 - Scarpa Tecnica

Scarpe tecniche in tela di colore bianco con suola in gomma anch'essa di colore bianco.
Chiusura allacciata con lacci passati in occhielli metallici colore argento trattati anti
ossidazione. 

DM03 - Polo

Maglia polo in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche e
costina per colletto e bordo manica.
Scollo chiuso con n.2 bottoni del tipo PL1601.
Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.

Realizzata in tessuto T09.
Colore:
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro.



78 11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

72 Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

DM04 - Berretto tipo "baseball" Estivo

Berretto "tipo baseball".
Reca nella parte anteriore la scritta polizia municipale e provinciale, di altezza 1 cm,
disposta orizzontalmente, stampata in argento.
Nella parte posteriore è presente un dispositivo per la regolazione della taglia.
Logotipo, su una riga, nella zona centrale del davanti realizzato in caratteri di colore rosso
C01.
Simbolo della polizia municipale e provinciale applicato nella zona anteriore centrale.

In tessuto T12 cotone rip stop.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

DM05 - Calza Lunga Unisex Estiva

Calza lunga estiva in cotone di colore bianco
Calze lunghe, puro cotone a costine 7/3, rimagliate a mano e con  tallone alto rinforzato.

8 Servizio su Natante (SN)

Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria ed a quelli previsti per l'uniforme del Demanio
Marittimo:
SN01 - Pantaloni da pioggia
SN02 - Scarpe da barca
SN03 - Giubbotto antivento
SN04 - Cerata gialla 
SN05 - Berretto "base-ball" estivo
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SN01 - Pantaloni da Pioggia

Pantaloni tecnico per protezione contro forte vento e pioggia.
Realizzati con tessuto sintetico spalmato impermeabile.
Cuciture termosaldate.
Conforme alle norme UNI EN 340 e UNI EN 343.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SN02 - Scarpe Basse da Barca

Calzatura bassa allacciata con tomaia in pelle pieno fiore, linguetta e bordo imbottito,
fodera in pelle e/o tessuto in maglina ad elevata traspirazione.
Suola monoblocco con zeppa piana in gomma microporosa e suola in gomma antiscivolo.
Occhielli in ottone trattati anticorrosione, lacci con anima di nailon e copertura in poliestere
( o fibra similare), con set di lacci di ricambio.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
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 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SN03 - Giubbotto Antivento

Giubbotto antivento foderato con intercapedine in membrana traspirante antivento in PTFE.
Cappuccio impermeabile inserito nel colletto.
Abbottonatura centrale con cerniera nascosta, bordatura elastica a filza alta 4 cm al corpo
ed ai polsi.
Tasche a taglio (tipo "pistagna"), oblique, antivento con zip nascosta.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti
realizzato in caratteri di colore grigio chiaro su fondo retroriflettente bianco.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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SN04 - Cerata Gialla

Cerata gialla.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti
realizzati con caratteri di colore blu.

Colore giallo C05.

SN05 - Berretto tipo "baseball" Estivo

Berretto "tipo baseball".
Reca nella parte anteriore la scritta polizia municipale e provinciale, di altezza 1 cm,
disposta orizzontalmente, stampata in argento.
Nella parte posteriore è presente un dispositivo per la regolazione della taglia.
Logotipo, su una riga, nella zona centrale del davanti realizzato in caratteri di colore rosso
C01.
Simbolo della polizia municipale e provinciale applicato nella zona anteriore centrale.
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In tessuto T12 cotone rip stop.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

9 Servizio Montano (SM)

Oltre ai capi previsti per l'uniforme ordinaria, in particolari situazioni climatiche ed
orografiche, si aggiungono i seguenti indumenti:
SM01 - Giacca a vento
SM02 - Berretto "norvegese" 
SM03 - "Zuccotto" 
SM04 - Guanti termici 
SM05 - Scarpe "trekking" 
SM06 - Calze invernali per scarpe "trekking" 
SM07 - Calzamaglia 
SM08 - Ghette anti-neve 
SM09 - Maglietta Termica

SM01 - Giacca a Vento

Giacca a vento, alternativa al giaccone UO07, imbottita, lunga fino alla vita ed a collo alto.
Chiusura con cerniera a doppio cursore (doppia battuta, antiacqua ed antivento), nascosta
da una patta fermata con bottoni a pressione.
Realizzata in tessuto in fibra sintetica antistrappo.
Dotata di parapioggia interno al colletto ed apertura del collo regolabile con cordoncini.
Taschine "fantasia" nella parte superiore. N. 2 due tasche verticali, chiuse con zip nella parte
inferiore.
Imbottita con fibre ad alta coibenza termica e dotata di membrana impermeabile e
traspirante in PTFE.
Tutte le cuciture nella parte interna del capo sono impermeabilizzate, mediante
termosaldatura, con nastro idoneo a garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali
caratteristiche devono essere mantenute anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a
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secco.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SM02 - Berretto tipo "Norvegese"

Berretto invernale tipo norvegese provvisto di soggolo e, nella parte anteriore, del simbolo
della polizia municipale e provinciale.
Fascia interna in pelle, visiera rigida, paraorecchie con chiusura centrale con bottone a
pressione.

Realizzato con tessuto T06 accoppiato impermeabile e traspirante.
Imbottitura con ovatta in poliestere ad elevata coibenza termica e massa areica di 70-90 g/
m2.
Colore :
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 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SM03 - "Zuccotto"

"Zuccotto" in pura lana vergine trattata irrestringibile (per condizioni climatiche
particolarmente avverse).
Sulla parte anteriore è presente il simbolo della polizia municipale e provinciale.

In alternativa il capo può essere realizzato in tessuto pile.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SM04 - Guanti Termici

Guanti termici di colore nero, a sacco, con palmo ad elevata aderenza.
Imbottitura termica interna conforme alla norma  UNI EN 511.
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SM05 - Scarpe Trekking

Scarpe da Trekking, unisex.
Rivestimento interno con membrana traspirante, imbottitura auto modellante, plantare
rimovibile.
Suola in gomma fortemente scolpita antiscivolo ed autopulente.

Pedula in pelle, tomaia in nubuk idrorepellente.
Le singole amministrazioni possono adottare scarpe estive più leggere con porzioni di
tomaia realizzata in poliammide ad alta tenacità.
Colore :
 polizia municipale  C10 - Nero. 

SM06 - Calze Invernali per Scarpe da Trekking

Calze da trekking, a struttura spugna differenziata (spessa ed ammortizzante sul tallone ed
in punta, più sottile ed elastica sul collo del piede), priva di cuciture.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
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SM07 - Calzamaglia

Calzamaglia, realizzata con tessuto a maglia rasata di pura lana vergine trattata
irrestringibile, senza piede.

In alternativa:
Calzamaglia senza piede in fibra sintetica ad elevata coibenza termica.
Rovescio felpato.
Realizzata con tessuto T18 a maglia per indumenti termici.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
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SM08 - Ghette

Ghette anti-neve da trekking realizzata in poliammide impermeabile ed antistrappo.
Apertura/chiusura con zip e velcro.
Bande elastiche e fettuccia di fissaggio.

Intreccio rip stop realizzato con filati di titolo 240-300 dTex.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

SM09 - Maglietta Termica

Maglietta termica realizzata con tessuto a maglia rasata in fibra sintetica ad elevata
coibenza termica.
Sono previste due versioni:
 Manica corta;
 Manica lunga con rovescio felpato.
Realizzata con tessuto T18 a maglia per indumenti termici.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
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10 Completo Operativo (CO)

CO01 - Giacca
CO02 - Pantaloni
CO03 - Polo
CO04 - Maglione Collo Alto Unisex 
CO05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile
CO06 - Maglietta a maniche corte ("t-shirt" ) 
CO07 - Fazzoletto da collo 
CO08 - Berretto tipo "basco"
CO09 - Guanti antitaglio
CO10 - Scarponi anfibi
CO11 - Calze per anfibi
CO12 - Calzamaglia 
CO13 - Maglietta termica
CO14 - Giubbetto termico

CO01 - Giacca

Giacca operativa con collo a camicia con rinforzo posteriore e paracollo smontabile con
autoadesivo tipo velcro.
Al petto due tasche a soffietto (cm.18 x 10) con aletta copri tasca a sinistra chiusa da n.1
bottone, a destra (portaradio) chiusa da n.2 bottoni a pressione. 
Al fondo due tasche a soffietto (cm. 21 x 20) con aletta copri tasca chiusa con due bottoni
Chiusura centrale con cerniera protetta da patella chiusa da cinque bottoni.
Rinforzo in tessuto al gomito con tasca per l'inserimento di protezioni chiusa con velcro.
Coulisse in vita ed al fondo.
Maniche con polsino regolabile da velcro e soffietto interno.
Taschino porta-penne sulla manica sinistra.
Rinforzo al gomito con tasca orizzontale per l'inserimento di protezioni chiusa con velcro.
Sopra e sotto l'avambraccio possono essere applicate strisce in tessuto con chiusura
regolabile a mezzo velcro, che permette all'eventuale protezione di aderire al braccio per
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migliorarne la funzionalità.
Anelli sottoascellari per areazione.
Spalline provviste di asola centrale e fermate con bottone .
Sopra alla tasca superiore sinistra è collocato un velcro di dimensioni idonee per applicare
il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.

I bottoni sono tutti a pressione del tipo BP01 tranne quelli posizionati sulle spalline che sono
del tipo PL2401.
Realizzata con tessuto T16.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

CO02 - Pantaloni

Pantaloni con cintura in vita con sei passanti, chiusa per mezzo di gancio e bottone.
Passanti di altezza 5 cm (adeguati al passaggio della cintura unisex UO22.
Apertura anteriore con cerniera e patella copri cerniera.
Due tasche a soffietto, orizzontali, ai fianchi con aletta chiusa con bottone.
Rinforzo al ginocchio con tasca orizzontale per l'inserimento di protezioni chiusa con velcro.
Sopra e sotto il ginocchio possono essere applicate strisce in tessuto con chiusura
regolabile a mezzo velcro, che permette all'eventuale protezione di aderire al ginocchio per
migliorarne la funzionalità.
Fondo aderente al polpaccio con apertura laterale per mezzo di cerniera.
Nella gamba sinistra, al disopra della tasca laterale, è presente un taschino porta telefono
cellulare.
Nella gamba destra, al disotto della tasca laterale, è presente una fessura per l'inserimento
della paletta di segnalazione.
I bottoni sono tutti a pressione del tipo BP01.
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Realizzati con T16.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

CO03 - Polo

Maglia polo in cotone realizzata con intreccio Piquet (nido d'ape) per corpo e maniche e
costina per colletto e bordo manica.
Scollo chiuso con n.2 bottoni del tipo PL1601.
Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di dimensioni idonee per applicare il grado.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti.



9111.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

85Completo Operativo (CO)

Realizzata in tessuto T09.
Colore:
 polizia municipale  C07 - Celeste. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro.

CO04 - Maglione Collo Alto Unisex

Maglione in tessuto a costa inglese di pura lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile a
collo alto (lunghezza totale 15 cm).
Realizzato con filati Nm 48/2 con finezza macchina 10.
Bordi e fondo del corpo in maglia a costa.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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CO05 - Maglione Collo Alto Unisex in Pile

In alternativa al maglione a collo alto CO04, le singole amministrazioni possono dotarsi di
analogo indumento realizzato in tessuto a maglia pile in poliestere, anti-vento a tre strati,
avente peso di 300 g/m2  circa.

CO06 - Maglietta Manica Corta

Maglietta a maniche corte realizzata con tessuto a maglia rasata in cotone.
Collo in maglia a costa e fettuccia interna.
Bordature maniche in maglia a costa.
Logotipo, su una riga, sulla destra del davanti.

Realizzata con tessuto T10 a maglia rasata.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 

CO07 - Fazzoletto da Collo

Fazzoletto da collo in cotone, per tuta operativa, di forma triangolare (metà di un quadrato di
lato 65 cm)
Il fazzoletto è bordato sui tre lati con bordo di circa 1,5 cm realizzato con il medesimo
tessuto.
Al centro è stampato il simbolo della polizia municipale e provinciale di dimensioni 5 x 5 cm.

Realizzato con tela di cotone pettinato avente peso di circa 160 g/m2.
Colore rosso C01.
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CO08 - Berretto tipo Basco

Berretto tipo basco di lana infeltrita.
Bordo in finta pelle o in poliammidel ad alta tenacità (esempio Cordura® ).
Misura regolabile con nastro.
Simbolo in metallo inscritto in un cerchio di diametro 5,5 cm.

Colore rosso C01.

CO09 - Guanti

Guanti "antitaglio" in pelle con fodera interna di materiale sintetico ad alta tenacità.
Dotati di elastico al polso.

Colore nero.
E' prescritta la certificazione CE UNI EN 388, UNI EN 407.

CO10 - Scarponi Anfibi

Scarponi anfibi di colore nero con tomaia interamente in pelle pieno fiore o misto pelle -
poliammide alta tenacità.
Interamente foderato in materiale traspirante ed impermeabile con imbottitura esterna al
limite superiore.
Adeguato sistema di isolamento termico, inserto ammortizzante, suola in gomma a forte
scolpitura antiscivolo.
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Le singole amministrazioni possono richiedere la presenza di suola antiperforazione.
E' preferenziale un peso, senza suola antiperforazione, inferiore a 950 grammi nella taglia
43.

CO11 - Calze

Calze idonee per scarponi anfibi.

Versione invernale
Calza termica in fibra sintetica ad elevata coibenza termica.
Punta e tallone rinforzati.

Versione estiva
Calza in spugna di cotone.
Punta e tallone rinforzati.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
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CO12 - Calzamaglia

Calzamaglia, realizzata con tessuto a maglia rasata di pura lana vergine trattata
irrestringibile, senza piede.

In alternativa:
Calzamaglia senza piede in fibra sintetica ad elevata coibenza termica.
Rovescio felpato.
Realizzata con tessuto T18 a maglia per indumenti termici

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 

CO13 - Maglietta Termica

Maglietta termica realizzata con tessuto a maglia rasata in fibra sintetica ad elevata
coibenza termica.
Sono previste due versioni:
 Manica corta;
 Manica lunga con rovescio felpato.
Realizzata con tessuto T18 a maglia per indumenti termici.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C09 - Grigio chiaro. 
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CO14 - Giubbetto Termico

Giubbetto termico da indossare sotto la giacca del Completo Operativo CO01.
Realizzato con tessuto a maglia rasata elasticizzata, in fibra sintetica, accoppiata con
tessuto a maglia "pile" in poliestere e strato funzionale, impermeabile e traspirante,
interposto.

Realizzata con tessuto T19 - Tessuto Antivento per Giubbotto Termico.
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

11 Servizio Rappresentanza (RA)

L'Uniforme di Rappresentanza Agenti è costituita dall' uniforme ordinaria alla cui giacca
(invernale o estiva) si appongono, in corrispondenza della manica destra, le cordelline RA03
.
Gli agenti indossano, inoltre, i guanti bianchi RA04.
L'uniforme di rappresentanza viene indossata durante le cerimonie civili e religiose
individuate dall'amministrazione.
Viene indossata, inoltre, durante i servizi di scorta d'onore al gonfalone del comune e della
provincia.
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RA01 - Cappotto
RA02 - Casco unisex
UO09 - Impermeabile lungo
RA03 - Cordelline argento
RA04 - Guanti bianchi

Il personale femminile indossa la gonna UO04 e scarpe UO31 con tacco anche superiore a
3 cm.

RA01 - Cappotto

Cappotto maschile doppio petto in tessuto T05 castorino, completamente foderato.
Tasche a toppa munite di alette a punta, con a 12 bottoni, di tipo ME32, posti sul davanti.
Martingala di 6 cm di altezza che inizia dalle cuciture laterali all'altezza dei fianchi, fermata
da n.2 bottoni di tipo ME24, distanti fra loro cm. 14.
Le spalline, rifinite con piping (filettatura) di colore rosso, sono fermate con bottoni di tipo 
ME24.
Sul collo nelle posizioni indicate dalle frecce verranno applicati gli alamari.
Manica in due pezzi con motivo manopola al fondo.
Dietro con cannone centrale fermato sotto la martingala.
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Cappotto femminile doppio petto, foderato, con caratteristiche generali uguali a quello
maschile.
Leggermente modellato alla vita, al seno ed al bacino.
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Particolare della chiusura del cappotto femminile:

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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RA02 - Casco Unisex (Polizia Municipale)

Casco, in metallo satinato di forma leggermente convessa e di colore bianco con applicato
il simbolo della polizia municipale e provinciale nella parte centrale anteriore.
Sulla tesa anteriore è allacciato un soggolo bianco di 1,5 cm fermato, a sinistra, da fibbia in
metallo.
La parte inferiore della tesa e in colore verde.

Il casco unisex RA02 può essere indossato con l'impermeabile lungo UO09.

RA03 - Cordelline Argento

Cordelline intrecciate, con puntali in metallo colore argento.

Da indossare sulla manica destra della giacca.
Le cordelline sono di colore argento.
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RA04 - Guanti Bianchi

Guanti, corti.

Realizzati in cotone bianco per il ruolo operatori ed ispettori
Realizzati in pelle nera per gli altri.
12 Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categoria D (RD)

L'uniforme di rappresentanza dirigenti e categoria D è costituita dall' uniforme ordinaria UO
alla cui giacca (invernale o estiva) si appongono, in corrispondenza della manica destra, le
cordelline RA03 di colore azzurro C03.
I dirigenti e categoria D indossano, inoltre, i guanti di pelle nera UO19.
I comandanti di corpo, dirigenti e comandanti di struttura, in luogo delle cordelline,
indossano, in base ad apposite disposizioni, la Fascia Azzurra RD03.
L'uniforme di rappresentanza viene indossata durante le cerimonie civili e religiose
individuate dall'amministrazione. Viene indossata, inoltre, durante i servizi di scorta d'onore
al gonfalone del comune e della provincia.
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RD01 - Cappotto
RD02 - Soprabito unisex 
RD03 - Fascia azzurra
RD04 - Cordelline azzurre
RD05 - Guanti neri

RD01 - Cappotto

Cappotto maschile doppio petto in tessuto T05 castorino, completamente foderato.
Tasche a toppa munite di alette a punta, con a 12 bottoni, di tipo ME32, posti sul davanti.
Martingala di 6 cm di altezza che inizia dalle cuciture laterali all'altezza dei fianchi, fermata
da n.2 bottoni di tipo ME24, distanti fra loro cm. 14.
Le spalline, rifinite con piping (filettatura) di colore rosso, sono fermate con bottoni di tipo 
ME24.
Sul collo nelle posizioni indicate dalle frecce verranno applicati gli alamari.
Manica in due pezzi con motivo manopola al fondo.
Dietro con cannone centrale fermato sotto la martingala.
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Cappotto femminile doppio petto, foderato, con caratteristiche generali uguali a quello
maschile.
Leggermente modellato alla vita, al seno ed al bacino.
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Particolare della chiusura del cappotto femminile:

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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RD02 - Soprabito Unisex

Soprabito unisex in tessuto gabardine impermeabilizzato.
Abbottonatura ad un petto, nascosta.
Maniche raglan, collo a camicia, tasche a "pistagna" oblique.
Spacco soprammesso nel centro dietro.
Cintura annodata e spalline.

Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 

RD03 - Fascia Azzurra

Fascia di altezza 8 cm circa.
Da portare su divisa ordinaria in base ad apposite disposizioni.

Colore azzurro C03.



106 11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

100 Uniformi polizia municipale e provinciale Toscana

RD04 - Cordelline Azzurre

Cordelline intrecciate, con puntali in metallo colore argento.

Da indossare sulla manica destra della giacca.
Le cordelline sono di colore azzurro C03.

RD05 - Guanti Neri

Guanti unisex, corti, in pelle di colore nero.
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13 Uniforme di Gala Dirigenti e Categoria D (GD)

E' facoltà delle singole amministrazioni di dotare il personale di tale uniforme.

GD01 - Giacca 
GD02 - Pantaloni 
GD03 - Gonna
GD04 - Camicia
GD05 - Cravatta
GD06 - Berretto maschile
GD07 - Copricapo femminile
GD08 - Mantella

Il colore è il nero C10

GD01 - Giacca

Giacca doppio petto con rever a lancia, foderata.
Bottoni metallici colore oro.
Priva di spalline con travetta dorata lungo l'attaccatura della manica, larghezza 3,5 cm,
lunghezza 5,5 cm bordata con cordoncino di canutiglia d'oro di 4 mm che contorna il fondo
ricamato di colore rosso con al centro il simbolo della polizia municipale e provinciale in
colore bianco.
Gradi di gala in colore oro sulla manica.
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I pantaloni hanno foggia analoga a quelli dell'uniforme ordinaria.
Per il personale femminile la foggia è la stessa ma con forma modellata su seno, vita e
bacino.

Tessuto invernale T01 - Lana pettinata cordellino
Tessuto estivo T02 - Fresco lana

Colore  nero C10.

GD02 - Pantaloni

Pantaloni maschili
Pantaloni foderati, di linea classica, con pinces alla vita e piega stirata, chiusura con zip
nascosta nel centro davanti sottolineata da impuntura di 3,5 cm.
Tasche laterali oblique con impuntura "a piedino" e travette a sostegno.
Taschino nascosto sul davanti destro, di 6 cm dalla tasca al davanti nell'attaccatura
cinturino.
Taschine posteriori con doppio filetto con asola a filo e bottone PL2401.
Cinturino alto 3,5 cm con numero 6 passanti di altezza 4 cm (adeguati al passaggio della 
cintura unisex UO22).
Dimensione del gambule 23 cm.
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Tessuto invernale T01 - Lana pettinata cordellino
Tessuto estivo T02 - Fresco lana 
Colore :
 polizia municipale  C06 - Blu notte. 
 polizia provinciale  C08 - Grigio. 
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GD03 - Gonna

Gonna di colore nero con forma a tubino lunghezza al ginocchio.

Tessuto invernale T01 - Lana pettinata cordellino
Tessuto estivo T02 - Fresco lana

Colore  nero C10.

GD04 - Camicia

Camicia manica lunga, unisex, linea dritta, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato
da impuntura "a riva".
Collo camicia con listino, abbottonatura a cannoncino largo 3 cm, impunturato con n.7
bottoni PL1601  bianchi.
Maniche con polsini per gemelli.
Non è prevista applicazione di alamari, gradi e placca di riconoscimento in quanto è 
sempre utilizzata con la giacca.

Tessuto T03 - "Fil à Fil".
Colore bianco.
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GD05 - Cravatta

Cravatta di seta in tinta unita.
La larghezza, nel punto di massima dimensione, è di 8 cm.

Colore nero C10.

GD06 - Berretto Maschile

Berretto maschile di colore bianco.
Visiera, di spessore consistente, in nero lucido nella parte superiore ed in verde in quella
inferiore.
Alzata ricurva verso l'alto al cui centro, davanti, è applicato il simbolo della polizia municipale
e provinciale.
Nella parte verticale, rigida, è inserita una fascia damascata.
Il soggolo varia a seconda del grado ed è fermato da n.2 bottoni del tipo ME24.

Il berretto è realizzato con il tessuto:
T01 - Lana pettinata cordellino per la versione invernale;
T02 - Fresco lana per la versione estiva. 
Colore  nero C10.
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GD07 - Copricapo Femminile

Copricapo femminile di forma tronco conica di colore bianco con falda di Colore  nero C10
ripiegata verso l'alto nelle parti laterali.
Al centro, davanti, è applicato il simbolo della polizia municipale e provinciale.
Nella parte posteriore, al centro, è applicato un bottone del tipo ME24.
Nella parte verticale è inserita una fascia damascata.
Il soggolo varia a seconda del grado.

Il berretto è realizzato con tessuto:
T01 - Lana pettinata cordellino per la versione invernale
T02 - Fresco lana per la versione estiva. 
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GD08 - Mantella

Mantella di panno in lana vergine avente peso di circa 385 g/m2.
Chiusura a catena con borchie dorate.

Colore nero C10
Foderata nel colore C03 Azzurro.
14 Uniforme Storica (US)

In particolari occasioni (scorta, gonfalone ecc) possono essere utilizzate uniformi storiche al
fine di evidenziare la storia e la tradizione delle singole istituzioni locali.
15 Alta Visibilità (AV)

Gli indumenti per l'Alta Visibilità devono essere certificati secondo norme UNI EN 471, UNI
EN 340 ed UNI EN 343.
Tali indumenti sono costituiti da:
 materiale (tessuto) di fondo fluorescente di colore giallo fluorescente che ha la peculiarità

di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o scarsa visibilità;
 materiale retroriflettente costituito da bande, disposte sopra il materiale di fondo, che

hanno la peculiarità di essere visibili, di notte, quando vengono illuminate da sorgenti
luminose (es. dai fari delle automobili).

Il vestiario minimo previsto per l'Alta Visibilità è il seguente:
AV01 - Gilet Giallo Fluorescente
AV02 - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente
AV03 - Impermeabile Lungo Giallo Fluorescente
AV04 - Manicotto
E' facoltà delle amministrazioni adottare ulteriori indumenti previsti dalla disciplina
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antinfortunistica che si armonizzino con i capi ed i simboli indicati nel presente
documento.

Il tessuto deve possedere i requisiti di retroriflettenza definiti dalla norma del Ministero dei
Lavori Pubblici - Segnaletica autostradale - Circolare n. 2730 del 19 aprile 1971.

Il vestiario Alta Visibilità deve essere conforme al D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento
di esecuzione del nuovo codice della strada.
In particolare il riferimento è all' Art. 43 Codice della Strada - Visibilità degli agenti del
traffico

AV01 - Gilet Giallo Fluorescente

Gilet di colore giallo fluorescente con due bande orizzontali retroriflettenti alte 5 cm e distanti
tra loro 7,5 cm.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e sulla destra del davanti, realizzato
utilizzando caratteri di colore grigio su fondo retroriflettente bianco:

AV02 - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente

Foderina di colore giallo fluorescente con applicazioni retroriflettenti bianche.
La figura seguente si riferisce alla foderina per il berretto maschile UO17.
La foderina presenta, nella parte anteriore, una finestrina trasparente per la visibilità del
simbolo della polizia municipale e provinciale
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Le foderine sono previste per:
 berretto maschile UO17

 casco protettivo SB08

AV03 - Impermeabile Lungo Giallo Fluorescente

Impermeabile di colore giallo fluorescente con sistema di regolazione per la lunghezza
mediante velcro.
Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su una riga, sulla destra del davanti,
realizzato in caratteri di colore grigio chiaro su fondo retroriflettente bianco.

L'indumento è fornito esclusivamente come dotazione del veicolo.

AV04 - Manicotto

Manicotti in tessuto impermeabile all'acqua e retroriflettente di colore bianco.
Elastico ad ambo i bordi.
Lunghezza 25 cm.
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16 Tessuti

Le schede tecniche riportate nel presente documento si riferiscono solo ai tessuti principali
utilizzati per la realizzazione delle uniformi.
T01 - Lana pettinata cordellino
T02 - Fresco lana 
T03 - "Fil à Fil"
T04 - Oxford
T05 - Castorino
T06 - Impermeabile traspirante
T07 - Tessuto elasticizzato invernale
T08 - Tessuto elasticizzato estivo
T09 - Polo
T10 - T Shirt
T11 - Pile
T12 - Cotone Rip Stop
T13 - Fodera pesante
T14 - Fodera leggera
T15 - Tessuto protettivo moto
T16 - Tessuto completo operativo
T17 - Tessuto impermeabile
T18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici
 

T01 - Lana pettinata cordellino

Codice tessuto T01 Lana pettinata cordellino "Comfort"
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Lana vergine decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Cordellino

Peso 345 g/m2 ± 5% UNI EN 12127

T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Finezza lana ordito e trama 19,5 micron IWTO TM 47

Ordito T rama

Riduzioni 45 fili / cm 45 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a trazione >550 N >500 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >30 % >15 %

Variazioni dimensionali:

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
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luce artificia le 5 -- UNI EN ISO 105 B 02
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
Repellenza a ll'acqua ISO 5 UNI EN 24920

Repellenza a ll'olio 3 UNI EN ISO 14419

T02 - Fresco Lana

Codice tessuto T02 Fresco Lana "Comfort"
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Lana vergine decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Saia da 3

Peso 210 g/m2 ± 5% UNI EN 12127

T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Finezza lana ordito e trama 19,5 micron IWTO TM 47

Ordito T rama

Riduzioni 36 fili / cm 23 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a trazione >400 N >200 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >20 % >15 %

Variazioni dimensionali:

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 5 -- UNI EN ISO 105 B 02
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
Repellenza a ll'acqua ISO 5 UNI EN 24920

Repellenza a ll'olio 3 UNI EN 14419

T03 - "Fil à Fil"

Codice tessuto T03 "Fil à Fil" per camicie
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Tela

Peso 110 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
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T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Ordito T rama
Riduzioni 58 fili / cm 29 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Nec 50 Nec 50 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a trazione >500 N >250 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >5 % >5 %

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 60°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 4 -- UNI ENISO 105 B 02
lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S
sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI ENISO 105 E-04

T04 - Oxford

Codice tessuto 04 Oxford per camicie
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Reps

Peso 135 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Ordito T rama

Riduzioni 42 fili / cm 20 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Nec 40 Nec 30/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a trazione >200 N >200 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >5 % >5 %

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 60°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 4 -- UNI ENISO 105 B 02
lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S
sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI ENISO 105 E-04
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T05 - Castorino

Codice tessuto T05 Tessuto Castorino per cappotto
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Lana vergine decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Doppia faccia d'ordito
in Raso da 4

Peso 480 g/m2 ± 10% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto in pezza

Finezza lana ordito e trama 22 micron IWTO TM 47

Ordito T rama
Riduzioni 33 fili / cm 24 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo filati Nm 14/1 Nm 14/1 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a trazione >300 N >150 N UNI EN ISO 13934-1
Variazioni dimensionali:

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175
S olidità dei colori: Degradazione S carico

luce artificia le  5 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco  4/5  4/5 UNI EN ISO 105 D 01
sfregamento a secco --  4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido --  4 UNI EN ISO 105 X-12
Repellenza a ll'acqua ISO 5 UNI EN 24920

T06 - Tessuto Impermeabile e Traspirante

Codice tessuto T06 Tessuto Laminato impermeabile e
traspirante

Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Batavia da 4

Peso (tota le) 160 g/m2 ± 15% UNI EN 12127

T ipo T intura / F inissaggio Accoppiato Membrana impermeabile e
traspirante in PTFE

Ordito T rama

Resistenza a trazione >700 N >500 N UNI EN ISO 13934-1
Permeabilità a l vapore
d'acqua

>700 g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26

Resistenza a l vapor d'acqua Ret < 10 m2 Pa/W UNI EN 31092
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Permeabilità a ll'acqua >200 cm UNI EN 20811

Resistenza a lla  bagnatura >=ISO 4 (90) UNI EN 24920

Variazioni dimensionali:
lavaggio a mano simulato ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 10A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
luce artificia le 5/6 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D 01
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
Repellenza a ll'acqua ISO 5 UNI EN 24920

Repellenza a ll'olio 3 UNI EN ISO 14419

La permeabilità all'acqua deve essere valutata sul tessuto e sulle cuciture termosaldate "tal quali" e deve
mantenere il requisito richiesto anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a secco secondo le modalità previste
dalla manutenzione indicata.  

T07 - Tessuto Elasticizzato Invernale

Codice tessuto T07 Tessuto
Elasticizzato
Invernale

Manutenzione

Composiz ione fibrosa Lana (predominante) ed Elasticizzante decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/
CE

Intreccio Cavallery

Peso 380 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Ordito T rama

Resistenza a trazione >300 N >220 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >30 % >30 %

Variazioni dimensionali:

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 5 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D 01
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
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T08 - Tessuto Elasticizzato Estivo

Codice tessuto T08 Tessuto Elasticizzato Estivo
Manutenzione

Composiz ione fibrosa Poliammide (predominante) con
eventuale Cotone ed Elasticizzante

decreto legislativo 194 – 22.05.99 Dir.
96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Cavallery

Peso 250 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Ordito T rama

Resistenza a trazione >300 N >220 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >30 % >30 %

Variazioni dimensionali:

lavaggio a 40°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 5A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 5 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D-01
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C-06 prova A2S
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T09 - Polo

Codice tessuto T09 Polo cotone
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Piquet per corpo e
maniche

Costina per colletto
e bordo manica

Peso 180 g/m2 ± 3% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo Mercerizzato Sanforizzato
Riduzioni corpo e maniche 11 file / cm 14  ranghi / cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Ne 50/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)

Resistenza a lla  perforazione >200 N (sfera 20 mm) UNI 5421

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 6 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01
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sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T10 - T Shirt

Codice tessuto T10 T Shirt cotone
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Jersey 
Maglia rasata

Peso 140 g/m2 ± 3% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto, gasato e

mercerizzato in filo
Mercerizzato in
pezza e lucidato a
vapore

Stabilizzato a vapore

Riduzioni corpo e maniche 11 file / cm 14  ranghi / cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Ne 50/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)

Resistenza a lla  perforazione >200 N (sfera 20 mm) UNI 5421

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 6 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T11 - Pile

Codice tessuto T11 Pile
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 – 22.05.99 
Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Spugna Macchina finezza 20 Garzato su entrambi i lati

Peso 270 g/m2 ± 3% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

T itolo F ilati Diritto 166 dtex
microfibra 

Fondo 122 dtex
multibava

UNI 9275 (ISO 7211/5)

Resistenza a llo scoppio >350 kPa UNI EN ISO 13938 - 2

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175
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S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 6 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T12 - Cotone Rip Stop

Codice tessuto T12 Cotone Rip Stop
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/
CE

Intreccio Tela Rip S top 1 su 24 in ordito
1 su 12 in trama

Peso 220 g/m2 ± 3% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto filo

Ordito T rama

Riduzioni 35 fili / cm 20 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati Ne 16/1 Ne 16/1 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a trazione >800 N >500 N UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a trazione >10 % >10 %

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 6 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T13 - Fodera Pesante

Codice tessuto T13 Fodera pesante
Giacche: fusto, tasche interne,
alette e profilatura tasche
Pantaloni: alette tasche se previste

Composiz ione fibrosa 100% Viscosa decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio S aia

Peso 92 g/m2 ± 3% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto pezza

Ordito T rama

Riduzioni 53 fili / cm 30 trame/cm UNI EN 1049/2
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Resistenza a trazione >300 N >200 N UNI EN ISO 13934-1

Solidità del colore compatibili con quelle del tessuto costituente il capo.

T14 - Fodera Leggera

Codice tessuto T14 Fodera leggera
Giacche: maniche
Pantaloni: ginocchiera

Composiz ione fibrosa 100% Viscosa decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Tela

Peso 75 g/m2 ± 3% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Tinto pezza

Ordito T rama

Riduzioni 53 fili / cm 30 trame/cm UNI EN 1049/2
Resistenza a trazione >250 N >150 N UNI EN ISO 13934-1

Solidità del colore compatibili con quelle del tessuto costituente il capo.

T15 - Tessuto Protettivo Moto

Codice tessuto T15 Tessuto Protettivo Moto
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Poliammide  (esempio
Cordura® )

decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Tela

Peso 265 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio resinatura altissima

resistenza
all'abrasione

Ordito T rama
Riduzioni 20 fili / cm 15 trame/cm UNI EN 1049/2
Resistenza a trazione >1.400 N >1.000 N UNI EN ISO 13934-2
Resistenza a lla  lacerazione >100 N >100 N UNI EN ISO 13937-2
Permeabilità a l vapore
d'acqua

>700 g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26

Resistenza a l vapor d'acqua Ret < 10 m2 Pa/W UNI EN 31092

Permeabilità a ll'acqua >200 cm UNI EN 20811

Resistenza a lla  bagnatura >=ISO 5 (100) UNI EN 24920

Variazioni dimensionali:
lavaggio a mano simulato ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 10A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
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luce artificia le 6 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 A2S
lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D01
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T16 - Tessuto Completo Operativo

Codice tessuto T16 Tessuto Completo Operativo
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 90% Cotone
10% Poliammide

decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Batavia Rip S top

Peso 200 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio

Ordito T rama
Riduzioni 28 fili / cm 25 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati cotone  Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5)
Titolo filati poliammide 240 dtex 240 dtex

Resistenza a trazione >1.200 N >900 N UNI EN ISO 13934-1
Resistenza a lla  lacerazione >20 N >20 N UNI EN ISO 13937-2

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 60°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 4 -- UNI ENISO 105 B 02
lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S
sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI ENISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI ENISO 105 E-04

T17 - Tessuto Impermeabile

Codice tessuto T17 Tessuto Impermeabile
Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Poliammide decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Tela Rip S top

Peso 83 g/m2 ± 5% UNI EN 12127
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T ipo T intura / F inissaggio Spalmatura

Ordito T rama
Riduzioni 48 fili / cm 33 trame/cm UNI EN 1049/2
T itolo F ilati 600 dtex 700 dtex UNI 9275 (ISO 7211/5)
Permeabilità a ll'acqua 200 cm UNI EN 20811

Variazioni dimensionali:
lavaggio a mano simulato ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 10A
Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
luce artificia le 5/6 -- UNI EN ISO 105 B 02
lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D 01
sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sfregamento a um ido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

T18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici

Codice tessuto T18 Tessuto a maglia per indumenti
termici

Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Polipropilene
microbava
testurizzato

decreto legislativo 194 –
22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Intreccio Maglia interlock

Peso 140 g/m2 ± 10% UNI EN 12127
T ipo T intura / F inissaggio Antibatterico in

estrusione
Garzato

Resistenza a lla  perforazione >250 N (sfera 20 mm) UNI 5421

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 5 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D01
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
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T19 - Tessuto Antivento per Giubbotto Termico

Codice tessuto T19 Tessuto Antivento composto da:
- strato esterno Pile
- membrana funzionale antivento 
in PTFE
- strato maglia supporto

Manutenzione

Composiz ione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 – 22.05.99 
Dir. 96/74/CE – 97/37/CE

Peso (tessuto accoppiato) 240 g/m2 ± 15% UNI EN 12127
Resistenza a lla  perforazione >250 N (sfera 20 mm) UNI 5421
Permeabilità a l vapore
d'acqua

>800 g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26

Resistenza a l vapor d'acqua Ret < 10 m2 Pa/W UNI EN 31092

Permeabilità a ll'ar ia < 4 l/m2 s UNI EN ISO 9237

Variazioni dimensionali:
lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A
Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175

S olidità dei colori: Degradazione S carico
luce artificia le 5 -- UNI EN ISO 105 B02
lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S
lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D01
sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04
sudore alca lino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04

Dopo 10 lavaggi in acqua secondo le modalità previste dalla manutenzione indicata la membrana deve essere
attaccata ad entrambi gli strati di tessuto e non si deve rilevare la formazione di bolle evidenti.  

17 Colori

I colori delle uniformi sono prescrittivi e le singole amministrazioni devono attenersi alle
specifiche indicate nel presente documento.
C01 - Rosso
C02 - Argento
C03 - Azzurro Fascia
C04 - Verde Militare
C05 - Giallo
C06 - Blu notte
C07 - Celeste
C08 - Grigio
C09 - Grigio Chiaro
C10 - Nero

I suddetti colori sono specificati con riferimenti Pantone™ serie Tessile (Cotton swatch
set) e sono anche disponibili, in forma digitale, per la ricettazione ed il controllo qualità
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strumentale.

Saranno considerati accettabili le forniture caratterizzate da colori aventi una differenza
misurata strumentalmente, rispetto agli standard Pantone™ di riferimento, pari a E = 1.0
(CMC 2:1) - Geometria D0/8 specularità inclusa.

C01 - Rosso

Il colore rosso utilizzato per applicazioni non tessili (es. simbolo della polizia municipale e
provinciale) è il rosso Pantone ™ 485C serie Coated
Il colore rosso utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 18-
1561tcx serie tessile.

C02 - Argento

Il colore argento utilizzato per applicazioni non tessili (es. simbolo della polizia municipale e
provinciale) corrisponde al colore Pantone™ 163-2-4C serie GOE.

C03 - Azzurro Fascia

l colore azzurro utilizzato per applicazioni tessili (es. Fascia) corrisponde al colore 
Pantone™ 19-3952tcx serie tessile.

C04 - Verde Militare

Il colore verde militare utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore colore
Pantone™ 18-0322tcx serie tessile.

C05 - Giallo

Il colore giallo utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 1-1-7C
serie GOE.

C06 - Blu notte

Il colore blu notte utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ a
campione  "blu - regione Toscana" serie tessile.
Coordinate colorimetriche (illuminante D65):
L 14,59
a +1,41
b -6,52

C07 - Celeste

Il colore celeste utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 15-
3915tcx serie tessile.
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C08 - Grigio

Il colore grigio utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore  Pantone™ a
campione "grigio regione Toscana" serie tessile.
Coordinate colorimetriche (illuminante D65):
L 40,02
a -2,99
b -0,48

C09 - Grigio chiaro

Il colore grigio chiaro utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 17-
1501tcx serie tessile.

C10 - Nero

Il colore nero utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 19-
4006tcx serie tessile.

18 Bottoni

Sono prescritte le caratteristiche dei soli bottoni principali delle uniformi.

Bottoni metallici

Bottone in metallo colore argento.
Forma rotonda e convessa nella parte anteriore dove, in leggero rilievo, è riportato il
simbolo del Pegaso in dimensioni proporzionate.
Nella parte posteriore è presente un adeguato sistema per attaccare solidamente il bottone
all'indumento.

ME32 - Bottone Metallico 20 mm

Bottone metallico lineato 32 (20 mm di diametro).

ME24 - Bottone Metallico 15 mm

Bottone metallico lineato 24 (15 mm di diametro).
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Bottoni Sintetici

Bottoni in materiale sintetico tornito.
Rovescio piatto.

PL2401 - Bottone 15 mm - 4 fori

Bottone a 4 fori.
Lineato 24 (15 mm).
Colori previsti:
 blu notte C06

 grigio C08
PL1601 - Bottone 10 mm - 4 fori

Bottone a 4 fori.
Lineato 16 ( 10 mm)
Colori previsti:
 bianco con rovescio maculato.
 blu notte C06

BP01 - Bottone a pressione

Bottone a pressione in ottone costituito da maschio e femmina.
Dimensioni:
 calotta femmina 14 mm;
 base rivetto 12 mm;
 base palla 10 mm.
A seconda del capo il colore della sovra parte è:
 blu notte C06;
 Grigio C08.
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Allegato C

Segni identificativi del grado
ed accessori sull’uniforme

Sezione prima.
Segni identificativi del grado

1) Spalline
Le spalline sono realizzate nel medesimo tessuto e colore dei capi di vestiario in cui 

sono previste. Hanno la forma di trapezio isoscele avente un triangolo isoscele montato 
sulla base minore. La figura ha le  dimensioni, gli spazi e le misure proprie di seguito 
indicate: altezza corpo trapezoidale cm. 10, altezza massima complessiva al vertice del 
triangolo isoscele cm 12; base maggiore cm. 5, base minore cm. 4,5. 

Sulla giacca e sul cappotto sono perimetrate da un nastrino di colore rosso di cm. 0,2. 
Al loro interno sono applicati i distintivi di grado.

2) Guaine (controspalline)

Da utilizzarsi unicamente con camicia, impermeabile, giaccone e giubbotti imperme-
abili.

Sono realizzate in materiale impermeabile di spessore e rigidità tali da non permet-
tere facile piegatura, di colore blu notte per la polizia municipale e grigio per la polizia 
provinciale. La forma è quella di un trapezio isoscele di cm. 5,8 (base maggiore), cm. 5 
(base minore), cm. 9 (altezza). Sono perimetrate da un nastrino di colore rosso di cm. 
0,2.
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3) Supporto in velcro.

Dimensioni diversificate a seconda della categoria di appartenenza del personale C, D 
e dirigenti.

4) Segni distintivi del grado

I colori adottati sono: blu (pantone 282), argento (pantone 877), rosso (pantone 
485), verde (pantone smeraldo 3425).

 
4.1) Categoria C

Il distintivo del grado è composto:
a) da un supporto realizzato in lega metallica leggera, fermato ai capi dell’uni-  
 forme da idonei agganci a vite che permettano la facile e sicura penetrazione  
 nel tessuto e che, per numero e tipologia, impediscano la rotazione;
b) dai simboli del grado.

Il supporto, all’interno del quale sono inscritti i simboli del grado, ha la forma di tra-
pezio isoscele avente le dimensioni, spazi e misure proprie di seguito indicate:

altezza cm. 6, base maggiore cm. 4, base minore cm. 3,7; la bordatura perimetrale 
è di cm. 0,2. Si orienta con la base minore verso il colletto del capo di vestiario. La bor-
datura e tutti i simboli sono in rilievo per cm. 0,15  
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Sono previsti 4 livelli di differenziazione identificati dai simboli del grado costituiti 
da una o più barrette a forma di V aperta di colore rosso il cui vertice è orientato verso 
la base maggiore. Vengono assegnati sulla base dell’anzianità di servizio nella maniera 
seguente:
 agente (fino a tre anni di servizio): nessuna barretta;
 agente scelto (da 4 a 10 anni di servizio): 1 barretta;
 assistente (da 11 a 15 anni di servizio): 2 barrette;
 assistente scelto (oltre i 15 anni di servizio): 3 barrette.

La distanza della barretta dalla base maggiore è di cm. 1,1

Soggoli (soggolo: altezza cm. 1,8; barretta: altezza cm. 2). 
Per tutti i livelli di differenziazione: di colore nero, lucido, piatto. 

cm. 1,5

cm. 3

cm. 0,4

SIMBOLI E DIMENSIONI

SOGGOLO (altezza cm. 1,8)
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4.2) Categoria D

I distintivi del grado sono formati e composti direttamente sulla spallina del capo di 
vestiario. Il complesso dovrà avere un rilievo massimo di cm. 0,3 e realizzato in modo 
tale da impedire eventuali rotazioni. I simboli impiegati sono le stelle e la torre, di colore 
argento, in uso presso la polizia di stato.

Sono introdotti 3 livelli di differenziazione così distinti:

 sovrintendente (specialista di vigilanza): 1 stella;

 ispettore (D1 iniziale): 3 stelle;

 commissario (D3 iniziale): 1 torre ed 1 stella.

Si adotta, inoltre, un simbolo distintivo dell’anzianità di servizio nel grado. Questa 
viene evidenziata con un nastro a fondo argentato su supporto metallico di cm. 1,5x3, 
munito di spilla. Il nastro viene indossato, in posizione centrale, immediatamente al 
di sopra del taschino sinistro della giacca. La progressione nei simboli è la seguente, 



13511.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

tenendo conto che il contrassegno si appone al compimento di ogni quinquennio nel 
grado:

 nastro “vuoto”: da 5 a 10 anni;

 nastro con 1 banda verticale rossa in posizione centrale: da 11 a 15 anni;

 nastro con 2 bande verticali rosse equidistanti dai bordi: da 16 a 20 anni;

 nastro con 3 bande verticali rosse equidistanti dai bordi e tra loro: oltre 20 anni.

Per quanto riguarda le posizioni organizzative, si adotta una placca di colore argen-
to di cm. 2x4,5 tipo alamari versione ridotta, montata in orizzontale. La placca viene 
indossata, in posizione centrale, immediatamente al di sopra del taschino sinistro della 
giacca, ovvero immediatamente a sinistra del simbolo distintivo dell’anzianità di servi-
zio. Nella parte centrale, costituita da un rettangolo di cm. 2x1,5, è inserito in campo 
rosso ed in rilievo il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana. Ai due lati 
del simbolo sono inserite tre barrette orizzontali  lavorate tipo treccia in colore argento 
ed in rilievo.

Soggoli (soggolo: altezza cm. 1,8; barretta: altezza cm. 2).
Sovrintendente: di colore argento, piatto, con linea leggermente in rilievo dello stes-

so colore (altezza: cm. 0,4). Le barrette laterali, dello stesso colore e materiale, corri-
spondono al numero delle stelle.

Ispettore: di colore argento, piatto, con linea leggermente in rilievo al centro dello 
stesso colore (altezza cm. 0,4). Le barrette laterali, dello stesso colore e materiale, 
corrispondono al numero delle stelle.

Commissario: doppio cordoncino colore argento. Le barrette laterali, dello stesso 
colore e materiale, corrispondono al numero delle stelle.

SOGGOLO (altezza cm. 1,8)

BARRETTA (cm. 2x1)

cm
. 
0
,4

SOGGOLO (altezza cm. 1,8)

BARRETTA (cm. 2x1)
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4.3) Dirigenti

I distintivi di grado sono formati e composti direttamente sulla spallina del capo di 
vestiario. Il complesso dovrà avere un rilievo massimo di cm. 0,3 e realizzato in modo 
tale da impedire eventuali rotazioni. Le stelle e la torre, di colore argento, sono quelle in 
uso presso la polizia di stato.

Sono previsti due livelli di differenziazione. 

 dirigente di comune non capoluogo di provincia: 1 torre e 2 stelle;

 dirigente di comune capoluogo di provincia: 1 torre e 3 stelle; 

 dirigente della polizia provinciale: 1 torre e tre stelle.

Si adotta, inoltre, un simbolo distintivo dell’anzianità di servizio nel grado. Questa 
viene evidenziata con un nastro a fondo argentato su supporto metallico di cm. 1,5x3, 
munito di spilla. Il nastro viene indossato, in posizione centrale, immediatamente al 
di sopra del taschino sinistro della giacca. La progressione nei simboli è la seguente, 
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tenendo conto che il contrassegno si appone al compimento di ogni quinquennio nel 
grado:

 nastro “vuoto”: da 5 a 10 anni;

 nastro con 1 banda verticale rossa in posizione centrale: da 11 a 15 anni;

 nastro con 2 bande verticali rosse equidistanti dai bordi: da 16 a 20 anni;

 nastro con 3 bande verticali rosse equidistanti dai bordi e tra loro: oltre 20 anni.

Soggolo (soggolo: altezza cm. 1,8; barretta: altezza cm. 2 ).
Doppio cordoncino colore argento. Le barrette laterali, dello stesso colore e materia-

le corrispondono al numero delle stelle.

4.4) Funzioni di comando.

In ogni caso, la funzione di comando del corpo è evidenziata da una bordatura perime-
trale di colore rosso per quanto riguarda il simbolo del grado (stelle). Le barrette laterali 
del soggolo sono perimetrate da una linea di colore rosso larga cm. 0,2

La funzione di comando nella struttura non costituita in corpo, viene individuata at-
traverso un nastro ricurvo a fondo rosso bordato di argento da applicarsi in alto sulla 
manica sinistra della divisa riportante la dicitura “COMANDANTE DI STRUTTURA” in ca-
ratteri argentati. 

SOGGOLO (altezza cm. 1,8)

BARRETTA (cm. 2x1)
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Sezione seconda.
Onorificenze per merito speciale

Le singole amministrazioni possono determinare la foggia della medaglia assegnata 
a seguito di comportamenti e/o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano 
travalicato l’ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio da parte degli operatori. 
La decorazione per il merito speciale conseguita con riferimento al comportamento indi-
cato, ha dimensioni massime di cm. 1,5x3. È costituita da un nastro a fondo rosso su 
supporto metallico, contenente due bande verticali di colore blu di cm. 0,7 di larghezza 
distanti dai bordi cm. 0,3. Nella banda centrale è inserita una stella d’argento a sette 
punte. La decorazione viene indossata, in posizione centrale, immediatamente al di 
sopra del taschino sinistro della giacca, ovvero immediatamente a sinistra del simbolo 
distintivo dell’anzianità di servizio, ovvero immediatamente a sinistra della eventuale 
placca identificativa della posizione organizzativa.

Sezione terza.
Alamari

Per personale di categoria C e D non comandante di corpo o di struttura: accessori in 
lega metallica leggera aventi le seguenti dimensioni e forme:

1) versione normale: rettangolo di cm. 6,5x2,5. Nella parte inferiore, costituita 
da un rettangolo di cm. 2,2x2,5, è inserito in campo rosso ed in rilievo il simbolo della 
polizia municipale e provinciale toscana da indossare rivolto verso l’interno. Nella parte 
superiore, costituita da un rettangolo di altezza di cm 4,3x2,5, sono inserite tre barrette 
verticali lavorate tipo treccia in colore argento ed in rilievo.

cm
. 
6
,5

cm
. 
2

,2

cm. 2,5



13911.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

2) versione ridotta: rettangolo di cm. 4,5x2,0 di larghezza. Nella parte inferiore, 
costituita da un rettangolo di cm. 1,5x2,0 di larghezza, è inserito in campo rosso ed in 
rilievo il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana da indossare rivolto verso 
l’interno. Nella parte superiore, costituita da un rettangolo di cm 3,0x2,0, sono inserite 
tre barrette verticali lavorate tipo treccia in colore argento ed in rilievo.

Nella versione normale sono indossati sul cappotto e sulla giacca. Nella versione 
ridotta sulle camicie. 

Per i dirigenti, i comandanti di corpo o di struttura, alamari di stoffa ricamata da in-
dossare sulla giacca secondo la figura e le dimensioni indicate.
Nella parte inferiore su fondo di colore rosso, è ricamato il simbolo della polizia muni-
cipale e provinciale. Nella parte superiore, sono ricamate su fondo colore argento, tre 
barre verticali lavorate tipo treccia in colore argento e in rilievo. 

cm
. 1

6,
7

cm. 3,5 cm
. 3

,2
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Sezione quarta.
Placca di riconoscimento 

La placca di riconoscimento costituisce il simbolo del comune o della provincia di 
appartenenza degli operatori di polizia municipale e provinciale. È realizzata in lega me-
tallica leggera argento satinato ed ha dimensioni massime di cm. 5 x 5, in monocolore.

La forma viene determinata dalle singole amministrazioni. Il simbolo rappresentato è 
quello dello stemma dell’ente locale di appartenenza.

La placca riporta, in grassetto di misura non inferiore a cm. 0,5, il numero di matri-
cola dell’addetto. 

Sezione quinta.
Tessera di riconoscimento

Consiste nel documento in dotazione a tutti gli appartenenti alle strutture della polizia 
municipale e provinciale della Regione Toscana, rilasciato dal comandante del corpo o 
dal responsabile della struttura di appartenenza. 

La tessera è plastificata ed ha le dimensioni della carta di credito (formato interna-
zionale) con la possibilità di inserire la banda magnetica per le funzioni di badge, nella 
parte anteriore in basso, ed il chip, nella parte anteriore a destra.

Su di un lato, in campo bianco, sono riportati:

a) Il logotipo della polizia municipale e della polizia provinciale, in colore rosso, di altez-
za cm 0,4, distante dal bordo cm 0,4. Le lettere sono del colore del campo;

b) una prima linea di cm. 0,1, in colore rosso (pantone 485), distante cm. 0,2 dal logo-
tipo;

c) il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana;

d) lo stemma stilizzato del comune o della provincia di appartenenza in colore rosso 
(pantone 485) delle medesime dimensioni;

e) ambedue i suddetti simboli sono in posizione mediana rispetto alla prima ed alla 
seconda linea;

f) Il nome del comune o della provincia di appartenenza, in caratteri di colore nero  
aventi dimensioni proporzionate, si colloca in posizione mediana tra la prima linea 
rossa ed il limite superiore dei simboli;

g) banda magnetica con funzioni di badge;

h) seconda linea in colore rosso di cm. 0,1.
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Sull’altro lato sono riportati:

a) Il logotipo della polizia municipale e della polizia provinciale, in colore rosso (pantone 
485), di altezza cm 0,4, distante dal bordo cm 0,4. Le lettere sono del colore del 
campo;

b) Sotto il logotipo, distante cm. 0,2, sono riportati a sinistra, la foto in un quadrato 
di cm 3,5x3,5. Sono stampati, inoltre, nome e cognome, il numero di matricola e la 
qualifica del titolare;

c) In fondo a sinistra la matricola delle armi in dotazione, il numero e la data del provve-
dimento di assegnazione della qualifica cha abilita al porto delle stesse. I rimanenti 
due spazi sono riservati per la firma del titolare e di chi l’ha rilasciata. 

POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI FIRENZE

POLIZIA MUNICIPALE

MATR. ARMA_______________________________________

MATR. ARMA_______________________________________
PROVV. N.                       DEL_______________________________________

IL TITOLARE IL COMANDANTE

NOME

–––––––––––––––––––––––––––––––––
COGNOME

–––––––––––––––––––––––––––––––––

N. MATR.–––––––––––––––––––––––––

QUALIFICA –––––––––––––––––––––––
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Allegato D

Contrassegni ed accessori sui veicoli.

Il colore di base dei veicoli è il bianco. Le bande, di colore rosso, sono costituite da 
materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e 
fotometrico, le prescrizioni previste per l’omologazione ai sensi del regolamento ONU/
ECE n. 104, recepito in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 27 dicembre 2004. (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori re-
troriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).   

Sezione prima. 
Autoveicoli.

Il colore di base è il bianco. I caratteri delle scritte “POLIZIA MUNICIPALE” e “POLIZIA 
PROVINCIALE”, in colore bianco, sono inseriti in una striscia rossa. Le caratteristiche dei 
contrassegni degli autoveicoli sono le seguenti: 

 sul cofano sono riportate due bande di colore rosso convergenti verso la parte ante-
riore, con al centro il simbolo della polizia municipale e provinciale toscana, di dimen-
sioni minime di 27x31cm e comunque proporzionato alle dimensioni del cofano del 
veicolo; 

 Il parabrezza riporta la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” ovvero “POLIZIA PROVINCIALE” 
in bianco, leggibile in caratteri speculari. E’ privo di simboli o altro;

 sul tetto è riportato il numero del veicolo in colore rosso, di dimensioni proporzionale 
alla superficie; 

 sempre sul tetto è installato dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu.

 sui parafanghi anteriori destro e sinistro è riportato il numero del veicolo in caratteri 
rossi cerchiati di rosso;

 sulla parte inferiore delle portiere anteriori in colore rosso, scritta “comune di…” 
“provincia di…” ovvero altro ente di appartenenza in caratteri minuscolo corsivo, 
nome proprio dell’ente in caratteri maiuscoli;

 sulla fiancata è tracciata una banda di colore rosso a stringere verso la parte ante-
riore che sale lungo il montante posteriore a seguirne la sagoma. All’interno della 
striscia è collocata la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” ovvero “POLIZIA PROVINCIALE”. 
Nella parte in cui si trova la scritta la banda deve avere dimensioni di almeno cm. 15. 
Nella parte iniziale e terminale, qualora lo consenta la tipologia del veicolo, si dovrà 
prevedere l’inserimento di frecce rifrangenti bianche;

 la parte posteriore, sul lunotto in alto a destra, riporta il numero del veicolo in colore 
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bianco, cerchiato di bianco. La denominazione dell’ente di appartenenza, in colore 
rosso, è apposta sul portello a sinistra, in alternativa sulla parte inferiore sinistra 
della carrozzeria, ovvero in caratteri bianchi sul lunotto. In corrispondenza alla de-
nominazione dell’ente a destra, in colore rosso, viene riportato il numero telefoni-
co dell’ente. A congiungere quelle provenienti dalle fiancate, è tracciata una banda 
longitudinale di colore rosso con, alle estremità, alcune frecce bianche rifrangenti 
alternate al rosso. La dizione “POLIZIA MUNICIPALE” ovvero “POLIZIA PROVINCIALE” 
è riportata, centrata, sulla stessa banda rossa, altrimenti, in caratteri rossi, su altra 
parte della carrozzeria. Nella parte in cui si trova la scritta la banda deve avere di-
mensioni di almeno cm. 15.

AUTO: FIANCATA
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AUTO: POSTERIORE
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AUTO: SUPERIORE
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AUTO: FRONTALE
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Sezione seconda. 
Motoveicoli.

Il colore di base è il bianco. I caratteri delle scritte “POLIZIA MUNICIPALE” ovvero 
“POLIZIA PROVINCIALE”, in colore bianco sono inserite in una banda rossa. Le caratteri-
stiche dei contrassegni dei motoveicoli, sommariamente descritte, sono quelle riportate 
nel disegno allegato. 

 sul serbatoio oppure sulla carenatura, anch’esse di colore bianco, è collocata da 
entrambi i lati una banda longitudinale di colore rosso con frecce rifrangenti bian-
che. Sulle medesime bande, nella parte anteriore, è inserito il simbolo della polizia 
municipale e provinciale toscana, proporzionato alle dimensioni del veicolo. Le stri-
sce rosse proseguono idealmente sul lato destro e sinistro del parafango anteriore, 
lasciando una superficie bianca centrale sulla quale è collocato, in colore rosso il 
numero del veicolo;

 sulla parte anteriore del parabrezza, ove la superficie del medesimo lo consenta, è 
inserita la scritta, in caratteri di colore bianco leggibile in caratteri speculari e propor-
zionati alle dimensioni del parabrezza, “POLIZIA MUNICIPALE” ovvero “POLIZIA PRO-
VINCIALE”; nella parte anteriore della carrozzeria, sotto il parabrezza, è posizionato il 
simbolo della polizia municipale e provinciale;

 sulle borse laterali portadocumenti è collocata una banda longitudinale rifrangente di 
colore rosso, ove è inserita, in caratteri bianchi, la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” ov-
vero “POLIZIA PROVINCIALE” posizionata su due righe. Ove possibile sotto la scritta 
sono riportati, in colore rosso: a sinistra l’ente di appartenenza, a destra il numero 
telefonico del medesimo;

 sul bauletto portaoggetti posizionato posteriormente rispetto alla sella, è riportata, 
ai lati e sul retro, una banda di colore rosso che si congiunge idealmente a quella 
tracciata sul serbatoio ovvero sulla carenatura. Nella parte posteriore della fascia è 
inserita, in caratteri bianchi, la scritta “POLIZIA MUNICIPALE” ovvero “POLIZIA PRO-
VINCIALE”.
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MOTOCICLI
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MOTOCICLI

PROVINCIALE

PROVINCIALE

MOTOCICLI
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Sezione terza. 

Ciclomotori. 
Il colore di base è il bianco. Laddove possibile dovranno essere mantenute le carat-

teristiche descritte per i motoveicoli.

Sezione quarta. 
Autoveicoli adibiti ad ufficio mobile

Il colore di base è il bianco. Laddove possibile dovranno essere mantenute le caratte-
ristiche descritte per gli autoveicoli. Nella parte della fiancata non occupata da finestrino 
è inserito il simbolo dell’ente di appartenenza di dimensioni proporzionate al campo libe-
ro bianco. Se lo spazio sulla carrozzeria lo permette è consentito l’inserimento di scritte 
tipo “UFFICIO MOBILE” ovvero “UNITA’ MOBILE” ovvero “POLIZIA DI PROSSIMITÀ”. 


