
ALL. 1

CODICE 

100
101

102
103
104
105

106
107
108

109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
200
210
211
212
213
214
215
216
217
300
400
500
700

Front line senza bande

Capi tecnici

Front line senza velcro

Front line Parcheggi

Tranvie

Esercizio metro - via di corsa

Officine Trasporto Ferroviario

Opere civili manutenzione

Manutenzione Infrastrutture Ferroviarie

Reparto tecnici Parcheggi

ELENCO FIGURE PROFESSIONALI 

FIGURA PROFESSIONALE

Front   - line

Graduati centrale sis e capiturno

Infrastruttura ferrovia / Trasporto ferroviario

Parcheggi 

Assistenti alla clientela

Ausiliari del traffico

Autista extraurbano addetto rifornimento

Addetti centri di servizio alla clientela

Sorveglianti

Infrastruttura ferrovia/manovratori-biglietteria

Movimento metro

Impiegati e funzionari metropolitana

Uscieri , fattorini e autisti di direzione

Servizi commerciali e turistici - Tecnici

Servizi commerciali e turistici - Capi turno

Addetti controllo bordo mezzi

Capi turno Esercizio

Infrastruttura Ferrovia/Doppia mansione

Centrale operativa Parcheggi

Personale tecnico

Esecizio metro

Manutenzione TPL



ALL.2

CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

100 001 giacca invernale in lana uomo con velcro
100 002 giacca invernale in lana donna con velcro
100 003 pantalone invernale in lana uomo
100 004 pantalone invernale in lana donna
100 005 gonna invernale in lana                                  
100 006 giacca estiva in fresco di lana uomo con velcro
100 007 giacca estiva in fresco di lana  donna con velcro                         
100 008 pantalone estivo in fresco di lana uomo
100 009 pantalone estivo in fresco di lana donna
100 010 gonna estiva in fresco di lana
100 013 gonna estiva in cotone leggero                         
100 014 camicia manica lunga uomo 
100 015 camiciotto uomo
100 016 pullover scollo a V
100 017 gilet scollo a V
100 018 cravatta                                                            
100 019 foulard                                                        
100 020 giaccone invernale blu con giubbotto interno, bande riflettenti e velcro uomo
100 021 giaccone invernale blu con giubbotto interno, bande riflettenti e velcro donna
100 023 cappello estivo uomo/donna
100 024 camicia manica lunga donna
100 025 camiciotto donna
100 026 maglione a lupetto
100 027 pile manica lunga 
100 028 pantalone invernale in caldo cotone uomo
100 029 pantalone invernale in caldo cotone donna
100 038 gonna-pantalone invernale in caldo cotone 
100 039 pantalone primaverile in cotone uomo
100 040 pantalone primaverile in cotone donna
100 041 gonna-pantalone primaverile in cotone 
100 042 pantalone estivo in cotone leggero uomo
100 043 pantalone estivo in cotone leggero donna
100 044 gonna-pantalone estiva in cotone leggero
100 045 cappello invernale pile
100 046 pashmina
100 047 gonna-pantalone invernale in lana
100 048 gonna-pantalone estiva in fresco di lana
100 068 gonna invernale in caldo cotone 
100 091 zuccotto invernale
100 102 gonna primaverile in cotone 
101 051 impermeabile blu con bande riflettenti 
101 052 gilet multitasche blu con bande riflettenti
101 055 copri cappello impermeabile blu
101 066 stivali in gomma 
101 076 fregio distintivo "Centrale Operativa SIS"
101 174 grado tubolare 1 stelletta oro
101 181 grado cucito 1 stelletta oro
101 274 grado tubolare 2 stellette oro
101 281 grado cucito 2 stellette oro
101 374 grado tubolare 3 stellette oro

ELENCO CAPI  PER FIGURA PROFESSIONALE
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CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

101 381 grado cucito 3 stellette oro
101 474 grado tubolare 4 stellette oro
101 481 grado cucito 4 stellette oro
102 051 impermeabile blu senza bande riflettenti 
102 052 gilet multitasche blu 
102 055 copri cappello impermeabile
102 060 cappello ferrovia invernale colore rosso
102 061 cappello ferrovia estivo colore rosso
102 076 fregio distintivo "Ferrovie"
102 080 fregio distintivo "Ferrovie Addetto al controllo"
102 089 bandella "Ferrovie"
102 090 bandella "Ferrovie Addetto al controllo"
102 474 grado tubolare 4 stellette oro
102 481 grado cucito  4 stellette oro
103 051 impermeabile blu bande riflettenti 
103 052 gilet multitasche blu con bande riflettenti
103 053 sciarpa
103 054 berretto unisex con paraorecchie mod norvegese
103 063 calzamaglia senza piede
103 065 guanti in pile
103 076 fregio distintivo "Parcheggi"
103 100 Mantella impermeabile con cappuccio blu e bande riflettenti
103 101 Sovrapantalone impermeabile blu
103 175 grado tubolare 1 stelletta argento
103 182 grado cucito 1 stelletta argento
103 275 grado tubolare 2 stellette argento
103 282 grado cucito 2 stellette argento
103 375 grado tubolare 3 stellette argento
103 382 grado cucito 3 stellette argento
104 051 impermeabile blu senza bande riflettenti   
104 055 copri cappello impermeabile
104 076 fregio distintivo "Assistente alla Clientela"
104 077 gilet multitasche blu senza bande riflettenti
104 089 bandella "Assistente alla Clientela"
104 174 grado tubolare 1 stelletta oro
104 176 fregio distintivo "Polizia Amministrativa"
104 181 grado cucito 1 stelletta oro
104 189 bandella "Polizia Amministrativa"
104 274 grado tubolare 2 stellette oro
104 281 grado cucito 2 stellette oro
104 374 grado tubolare 3 stellette oro
104 381 grado cucito 3 stellette oro
104 474 grado tubolare 4 stellette oro
104 481 grado cucito 4 stellette oro
105 051 impermeabile blu bande riflettenti 
105 052 gilet multitasche blu con bande riflettenti
105 055 copri cappello impermeabile
105 076 fregio distintivo "Ausiliario del Traffico"
105 085 cappello divisa invernale uomo
105 086 cappello divisa invernale donna
105 087 cappello divisa estiva uomo
105 088 cappello divisa estiva donna
105 089 bandella  "Ausiliario del Traffico"
105 174 grado tubolare 1 stelletta oro
105 181 grado cucito 1 stelletta oro
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CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

105 274 grado tubolare 2 stellette oro
105 281 grado cucito 2 stellette oro
105 374 grado tubolare 3 stellette oro
105 381 grado cucito 3 stellette oro
105 474 grado tubolare 4 stellette oro
105 481 grado cucito 4 stellette oro
106 056 tuta da lavoro invernale addetto rifornimento
106 057 tuta da lavoro estiva addetto rifornimento
106 058 pantaloni antipioggia gialli
106 059 giacca antipioggia gialla
107 179 gradi tubolare CSC 1 stelletta dorata tra 2 barre dorate
107 183 gradi cuciti CSC 1 stelletta dorata tra 2 barre dorate
108 076 fregio distintivo "Sorvegliante"
109 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
109 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
109 032 pile manica lunga personale tecnico colore blu
109 033 polo manica lunga colore blu
109 034 polo manica corta colore blu
109 058 pantaloni antipioggia gialli
109 059 giacca antipioggia gialla
109 076 fregio distintivo "Ferrovie"
109 089 bandella "Ferrovie"
110 033 polo manica lunga colore blu
110 052 gilet multitasche blu con bande riflettenti Metro
110 062 maglia manica lunga: indumento termico
110 063 calzamaglia senza piede
110 064 indumento termico: sottoguanto 
110 065 guanti in pile
110 084 fregio con logo M
110 173 grado tubolare 1 banda
110 180 grado cucito 1 banda
110 273 grado tubolare 2 bande
110 280 grado cucito 2 bande
110 373 grado tubolare 3 bande
110 380 grado cucito 3 bande

111 020
giaccone invernale blu con giubbotto  interno con bande riflettenti e velcro 
uomo

111 021
giaccone invernale blu con giubbotto  interno con bande riflettenti e velcro 
donna

111 052 gilet multitasche blu con bande riflettenti Metro
111 084 fregio con logo M
112 076 fregio distintivo "Servizi di Facility"
113 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
113 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
113 032 pile manica lunga colore blu
113 033 polo manica lunga colore blu
113 034 polo manica corta colore blu
113 058 pantaloni antipioggia gialli
113 059 giacca antipioggia gialla
113 063 calzamaglia senza piede
113 066 stivali in gomma 
113 076 fregio distintivo "Servizi Turistici"
113 079 gradi tubolare navigazione 2 barre   
113 083 gradi cuciti navigazione 2 barre   
114 051 impermeabile blu senza bande riflettenti   
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CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

114 066 stivali in gomma 
114 076 fregio distintivo "Servizi Turistici"
114 179 gradi tubolare navigazione 2 barre 1 stelletta dorata
114 183 gradi cuciti navigazione 2 barre 1 stelletta dorata
116 174 grado tubolare 1 stelletta oro
116 181 grado cucito 1 stelletta oro
116 274 grado tubolare 2 stellette oro
116 281 grado cucito 2 stellette oro
116 374 grado tubolare 3 stellette oro
116 381 grado cucito 3 stellette oro
116 474 grado tubolare 4 stellette oro
116 481 grado cucito 4 stellette oro
117 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
117 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
117 032 pile manica lunga personale tecnico colore blu
117 033 polo manica lunga colore blu
117 034 polo manica corta colore blu
117 036 copricapo invernale colore blu
117 037 copricapo estivo colore blu
117 051 impermeabile blu senza bande riflettenti
117 052 gilet multitasche blu 
117 076 fregio distintivo "Ferrovie"
117 089 bandella "Ferrovie"
200 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
200 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
200 032 pile manica lunga personale tecnico colore blu
200 033 polo manica lunga colore blu
200 034 polo manica corta colore blu
200 035 gilet multitasche con leggera imbottitura in pile colore blu
200 036 copricapo invernale colore blu
200 037 copricapo estivo colore blu
200 098 scaldacollo colore blu
200 099 pantalone invernale personale tecnico donna
210 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
210 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
210 032 pile manica lunga personale tecnico colore blu 
210 033 polo manica lunga colore blu
210 034 polo manica corta colore blu
210 058 pantaloni antipioggia gialli
210 059 giacca antipioggia gialla
211 058 pantaloni antipioggia gialli
211 059 giacca antipioggia gialla
212 058 pantaloni antipioggia gialli
212 059 giacca antipioggia gialla
213 058 pantaloni antipioggia gialli
213 059 giacca antipioggia gialla
213 062 maglia manica lunga: indumento termico
213 063 calzamaglia senza piede
214 058 pantaloni antipioggia gialli
214 059 giacca antipioggia gialla
215 058 pantaloni antipioggia gialli
215 059 giacca antipioggia gialla
216 058 pantaloni antipioggia gialli
216 059 giacca antipioggia gialla
217 052 gilet multitasche blu con bande riflettenti
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CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

300 001 giacca invernale in lana uomo con velcro
300 002 giacca invernale in lana donna con velcro
300 003 pantalone invernale in lana uomo
300 004 pantalone invernale in lana donna
300 005 gonna invernale in lana                                  
300 006 giacca estiva in fresco di lana uomo con velcro
300 007 giacca estiva in fresco di lana  donna con velcro                         
300 008 pantalone estivo in fresco di lana uomo
300 013 gonna estiva in cotone leggero                         
300 014 camicia manica lunga uomo 
300 015 camiciotto uomo
300 016 pullover scollo a V
300 017 gilet scollo a V
300 018 cravatta                                                            
300 019 foulard                                                        

300 021
giaccone invernale blu con giubbotto interno con velcro senza bande riflettenti 
donna

300 023 cappello estivo uomo/donna
300 024 camicia manica lunga donna
300 025 camiciotto donna
300 026 maglione a lupetto  
300 027 pile manica lunga 
300 028 pantalone invernale in caldo cotone uomo
300 029 pantalone invernale in caldo cotone donna
300 038 gonna-pantalone invernale in caldo cotone 
300 039 pantalone primaverile in cotone uomo
300 040 pantalone primaverile in cotone donna
300 041 gonna-pantalone primaverile in cotone 
300 042 pantalone estivo in cotone leggero uomo
300 043 pantalone estivo in cotone leggero donna
300 044 gonna-pantalone estiva in cotone leggero
300 045 cappello invernale pile
300 046 pashmina
300 047 gonna-pantalone invernale in lana
300 048 gonna-pantalone estiva in fresco di lana
300 068 gonna invernale in caldo cotone 
300 091 zuccotto invernale
300 102 gonna primaverile in cotone 
400 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
400 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
400 032 pile manica lunga personale tcnico colore grigio
400 033 polo manica lunga colore grigio
400 034 polo manica corta colore grigio
400 035 gilet multitasche con leggera imbottitura in pile colore grigio
400 036 copricapo invernale colore grigio
400 037 copricapo estivo colore grigio
400 069 pantalone estivo personale tecnico donna
400 098 scaldacollo colore grigio
400 099 pantalone invernale personale tecnico donna
410 030 pantalone invernale personale tecnico uomo
410 031 pantalone estivo personale tecnico uomo
410 032 pile manica lunga personale tecnico
410 033 polo manica lunga colore grigio
410 034 polo manica corta colore grigio
500 001 giacca invernale in lana uomo senza velcro
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CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

500 002 giacca invernale in lana donna senza  velcro
500 003 pantalone invernale in lana uomo
500 004 pantalone invernale in lana donna
500 005 gonna invernale in lana                                  
500 006 giacca estiva in fresco di lana uomo senza velcro
500 007 giacca estiva in fresco di lana  donna senza velcro                         
500 008 pantalone estivo in fresco di lana uomo
500 009 pantalone estivo in fresco di lana donna
500 010 gonna estiva in fresco di lana
500 013 gonna estiva in cotone leggero                         
500 014 camicia manica lunga uomo 
500 015 camiciotto uomo
500 016 pullover scollo a V
500 017 gilet scollo a V
500 018 cravatta
500 019 foulard

500 020
giaccone invernale blu con giubbotto interno senza bande riflettenti e senza 
velcro uomo

500 021
giaccone invernale blu con giubbotto interno senza bande riflettenti e senza 
velcro donna

500 023 cappello estivo uomo/donna
500 024 camicia manica lunga donna
500 025 camiciotto donna
500 026 maglione a lupetto  
500 027 pile manica lunga 
500 028 pantalone invernale in caldo cotone uomo
500 029 pantalone invernale in caldo cotone donna
500 038 gonna-pantalone invernale in caldo cotone 
500 039 pantalone primaverile in cotone uomo
500 040 pantalone primaverile in cotone donna
500 041 gonna-pantalone primaverile in cotone 
500 042 pantalone estivo in cotone leggero uomo
500 043 pantalone estivo in cotone leggero donna
500 044 gonna-pantalone estiva in cotone leggero
500 045 cappello invernale pile
500 046 pashmina
500 047 gonna-pantalone invernale in lana
500 048 gonna-pantalone estiva in fresco di lana
500 068 gonna invernale in caldo cotone 
500 091 zuccotto invernale
700 003 pantalone invernale in lana uomo
700 004 pantalone  invernale in lana donna
700 005 gonna invernale in lana                                  
700 008 pantalone estivo in fresco di lana uomo
700 009 pantalone estivo in fresco di lana donna
700 010 gonna estiva in fresco di lana
700 013 gonna estiva  in cotone leggero                         
700 014 camicia manica lunga uomo 
700 015 camiciotto uomo
700 016 pullover scollo a V
700 017 gilet scollo a V
700 018 cravatta                                                            
700 019 foulard                                                        
700 023 cappello estivo uomo/donna
700 024 camicia manica lunga donna
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CODICE 
FIGURA 

PROFESSIO
NALE

COD. CAPO DESCRIZIONE CAPO

700 025 camiciotto donna
700 026 maglione a lupetto
700 027 pile manica lunga front line
700 028 pantalone invernale in caldo cotone uomo
700 029 pantalone invernale in caldo cotone donna
700 038 gonna-pantalone invernale in caldo cotone 
700 039 pantalone primaverile in cotone uomo
700 040 pantalone primaverile in cotone donna
700 041 gonna-pantalone primaverile in cotone 
700 042 pantalone estivo in cotone leggero uomo
700 043 pantalone estivo in cotone leggero donna
700 044 gonna-pantalone estiva in cotone leggero
700 045 cappello invernale pile
700 046 pashmina
700 047 gonna-pantalone invernale in lana
700 048 gonna-pantalone estiva in fresco di lana
700 068 gonna invernale in caldo cotone 
700 091 zuccotto invernale
700 092 giacca diagonale invernale in lana uomo con velcro
700 093 giacca diagonale invernale in lana donna con velcro
700 094 giacca diagonale estiva in fresco di lana uomo con velcro
700 095 giacca diagonale estiva in fresco di lana  donna con velcro                         

700 096
giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno, bande riflettenti e velcro 
uomo

700 097
giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno, bande riflettenti e velcro 
donna

700 102 gonna primaverile in cotone 
996 049 giaccone arancione invernale ad alta visibilità
996 066 stivali in gomma
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ALL. 3

COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

001 ST01 giacca invernale in lana uomo con o senza velcro
002 ST01 giacca invernale in lana donna con o senza velcro
003 ST01 pantalone invernale in lana uomo
004 ST01 pantalone invernale in lana donna
005 ST01 gonna invernale in lana                                  
006 ST04 giacca estiva in fresco di lana uomo con o senza velcro
007 ST04 giacca estiva in fresco di lana  donna con o senza velcro                     
008 ST04 pantalone estivo in fresco di lana uomo
009 ST04 pantalone estivo in fresco di lana donna
010 ST04 gonna estiva in fresco di lana
013 ST05 gonna estiva in cotone leggero                         
014 ST06 camicia manica lunga uomo 
015 ST06 camiciotto uomo
016 ST07 pullover scollo a V
017 ST07 gilet scollo a V
018 ST08 cravatta
019 ST09 foulard

020 ST10 ST 17
giaccone invernale blu uomo  con giubbotto interno, con o 
senza velcro e bande riflettenti e velcro 

ELENCO SCHEDE TECNICHE  ASSOCIATE AI CAPI

021 ST10 ST 17
giaccone invernale blu donna con giubbotto interno con o 
senza velcro e bande riflettenti 

023 ST12 cappello estivo uomo/donna
024 ST06 camicia manica lunga donna
025 ST06 camiciotto donna
026 ST07 maglione a lupetto
027 ST24 pile manica lunga front line
028 ST45 pantalone invernale in caldo cotone uomo
029 ST45 pantalone invernale in caldo cotone donna
030 ST22 pantalone invernale personale tecnico uomo
031 ST23 pantalone estivo personale tecnico uomo
032 ST24 pile manica lunga
033 ST25 polo manica lunga
034 ST25 polo manica corta
035 ST37 gilet multitasche con leggera imbottitura in pile
036 ST38 copricapo invernale
037 ST39 copricapo estivo
038 ST45 gonna-pantalone invernale in caldo cotone 
039 ST46 pantalone primaverile in cotone uomo
040 ST46 pantalone primaverile in cotone donna
041 ST46 gonna-pantalone primaverile in cotone 
042 ST05 pantalone estivo in cotone leggero uomo
043 ST05 pantalone estivo in cotone leggero donna
044 ST05 gonna-pantalone estiva in cotone leggero
045 (1) cappello invernale pile
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COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

046 ST02 pashmina
047 ST01 gonna-pantalone invernale in lana
048 ST04 gonna-pantalone estiva in fresco di lana
049 ST40 giaccone arancione invernale ad alta visibilità
051 ST13 impermeabile blu con o senza bande riflettenti
052 ST14 gilet multitasche blu con o senza bande riflettenti
053 ST16 sciarpa
054 ST18 berretto unisex con paraorecchie mod norvegese
055 ST19 copri cappello impermeabile
056 ST20 tuta da lavoro invernale addetto rifornimento
057 ST21 tuta da lavoro estiva addetto rifornimento
058 ST27 pantaloni antipioggia gialli
059 ST28 giacca antipioggia gialla
060 ST01 cappello ferrovia invernale colore rosso
061 ST04 cappello ferrovia estivo colore rosso
062 ST31 maglia manica lunga: indumento termico
063 ST32 calzamaglia senza piede
064 ST34 indumento termico: sottoguanto 
065 ST15 guanti in pile
066 ST41 stivali in gomma 
068 ST45 gonna invernale in caldo cotone 
069 ST23 pantalone estivo personale tecnico donna

fregio distintivo "Parcheggi"
fregio distintivo "Assistente alla Clientela"
fregio distintivo "Ausiliario del Traffico"
fregio distintivo "Centrale Operativa SIS"

076 n.d.
fregio distintivo "Ferrovie"
fregio distintivo "Servizi Turistici"
fregio distintivo "Sorvegliante"
fregio distintivo "Servizi di Facility"

077 ST14 gilet multitasche blu senza bande riflettenti
079 n.d. gradi tubolare navigazione 2 barre   
080 n.d. fregio distintivo "Ferrovie Addetto al controllo"
085 ST01 cappello divisa invernale uomo
086 ST01 cappello divisa invernale donna
087 ST04 cappello divisa estiva uomo
088 ST04 cappello divisa estiva donna

bandella "Assistente alla Clientela"
bandella  "Ausiliario del Traffico"
bandella "Ferrovie"

090 n.d. bandella "Ferrovie Addetto al controllo"
091 (1) zuccotto invernale
092 ST01 giacca diagonale invernale in lana uomo 
093 ST01 giacca diagonale invernale in lana donna 
094 ST04 giacca diagonale estiva in fresco di lana uomo 
095 ST04 giacca diagonale estiva in fresco di lana  donna                          

096 ST10 ST 17
giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno, bande 
riflettenti e velcro uomo

097 ST10 ST 17
giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno, bande 
riflettenti e velcro donna

098 ST16 scaldacollo

089

076 n.d.

n.d.
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COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

099 ST22 pantalone invernale personale tecnico donna

100 ST13 mantella impermeabile blu con cappuccio e bande riflettenti
101 ST13 sovrapantalone impermeabile blu
102 ST46 gonna primaverile in cotone 
173 n.d. grado tubolare 1 banda
174 n.d. grado tubolare 1 stelletta oro
175 n.d. grado tubolare 1 stelletta argento
176 n.d. fregio distintivo "Polizia Amministrativa"
179 n.d. gradi tubolare CSC 1 stelletta dorata tra 2 barre dorate
180 n.d. grado cucito 1 banda
181 n.d. grado cucito 1 stelletta oro
182 n.d. grado cucito 1 stelletta argento
183 n.d. gradi cuciti CSC 1 stelletta dorata tra 2 barre dorate
189 n.d. bandella "Polizia Amministrativa"
273 n.d. grado tubolare 2 bande
274 n.d. grado tubolare 2 stellette oro
275 n.d. grado tubolare 2 stellette argento
280 n.d. grado cucito 2 bande
281 n.d. grado cucito 2 stellette oro
282 n.d. grado cucito 2 stellette argento
373 n.d. grado tubolare 3 bande
374 n.d. grado tubolare 3 stellette oro
375 n.d. grado tubolare 3 stellette argento
380 n.d. grado cucito 3 bande
381 n.d. grado cucito 3 stellette oro
382 n.d. grado cucito 3 stellette argento
474 n.d. grado tubolare 4 stellette oro
481 n.d. grado cucito 4 stellette oro

 (1): è richiesta la presentazione di una proposta in sede di offerta tecnica
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ALL. 4

Campione 
da valutare

COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

SI 001 ST01 giacca invernale in lana uomo 
SI 002 ST01 giacca invernale in lana donna 
SI 003 ST01 pantalone invernale in lana uomo
SI 004 ST01 pantalone invernale in lana donna
SI 005 ST01 gonna invernale in lana                                  
SI 006 ST04 giacca estiva in fresco di lana uomo 
SI 007 ST04 giacca estiva in fresco di lana  donna                          
SI 008 ST04 pantalone estivo in fresco di lana uomo
SI 009 ST04 pantalone estivo in fresco di lana donna
SI 010 ST04 gonna estiva in fresco di lana
SI 014 ST06 camicia manica lunga uomo 
SI 016 ST07 pullover scollo a V
SI 018 ST08 cravatta
SI 019 ST09 foulard
SI 020 ST10 ST 17 giaccone invernale blu con giubbotto interno uomo
SI 021 ST10 ST 17 giaccone invernale blu con giubbotto interno donna
SI 024 ST06 camicia manica lunga donna
SI 026 ST07 maglione a lupetto
SI 051 ST13 impermeabile blu bande riflettenti 
SI 052 ST14 gilet multitasche blu
SI 060 ST01 cappello ferrovia invernale colore rosso
SI 061 ST04 cappello ferrovia estivo colore rosso
SI 062 ST31 maglia manica lunga: indumento termico
SI 063 ST32 calzamaglia senza piede
SI 064 ST34 indumento termico: sottoguanto 
SI 065 ST15 guanti in pile

ELENCO INDUMENTI GIA' IN USO - FRONT LINE



ALL. 5

Campione 
da valutare

COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

SI 013 ST05 gonna estiva in cotone leggero                         
SI 027 ST24 pile manica lunga front line
SI 028 ST45 pantalone invernale in caldo cotone uomo
SI 029 ST45 pantalone invernale in caldo cotone donna
SI 038 ST45 gonna-pantalone invernale in caldo cotone 
SI 039 ST46 pantalone primaverile in cotone uomo
SI 040 ST46 pantalone primaverile in cotone donna
SI 041 ST46 gonna-pantalone primaverile in cotone 
SI 042 ST05 pantalone estivo in cotone leggero uomo
SI 043 ST05 pantalone estivo in cotone leggero donna
SI 045  (1) cappello invernale pile
SI 046 ST02 pashmina
SI 053 ST16 sciarpa
SI 068 ST45 gonna invernale in caldo cotone 
SI 091  (1) zuccotto invernale
SI 102 ST46 gonna primaverile in cotone 

 

ELENCO INDUMENTI CAMPIONE PER VALUTAZIONE TECNICA -  
FRONT LINE (1)

(1): E' richiesta la presentazione di un capo campione  in sede di offerta tecnica che potrà 

prevedere elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi  previsti nella scheda tecnica.



ALL. 6

Campione 
da valutare

COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

SI 030 ST22 pantalone invernale personale tecnico uomo
SI 031 ST23 pantalone estivo personale tecnico uomo
SI 032 ST24 pile manica lunga personale tecnico
SI 033 ST25 polo manica lunga
SI 035 ST37 gilet multitasche con leggera imbottitura in pile
SI 049 ST40 giaccone arancione invernale ad alta visibilità
SI 052 ST14 gilet multitasche blu
SI 056 ST20 tuta da lavoro invernale addetto rifornimento
SI 058 ST27 pantaloni antipioggia gialli
SI 059 ST28 giacca antipioggia gialla
SI 060 ST01 cappello ferrovia invernale colore rosso
SI 061 ST04 cappello ferrovia estivo colore rosso
SI 062 ST31 maglia manica lunga: indumento termico
SI 063 ST32 calzamaglia senza piede
SI 064 ST34 indumento termico: sottoguanto 
SI 065 ST15 guanti in pile
SI 077 ST14 gilet multitasche blu senza bande riflettenti

ELENCO INDUMENTI GIA' IN USO - PERSONALE TECNICO E 
DOTAZIONI DI REPARTO 



ALL. 7

Campione 
da valutare

COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

DESCRIZIONE CAPO

SI 054 ST18 berretto unisex con paraorecchie mod norvegese
SI 069 ST23 pantalone estivo personale tecnico donna
SI 093 ST01 giacca diagonale invernale in lana donna 
SI 095 ST04 giacca diagonale estiva in fresco di lana  donna                 
SI 096 ST10 ST 17 giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno uomo
SI 097 ST10 ST 17 giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno donna
SI 099 ST22 pantalone invernale personale tecnico donna
SI 100 ST13 mantella impermeabile con cappuccio blu e bande riflettenti
SI 101 ST13 sovrapantalone impermeabile blu

 

ELENCO INDUMENTI CAMPIONE PER VALUTAZIONE TECNICA -  
PERSONALE TECNICO E DOTAZIONI DI REPARTO (1)

(1): E' richiesta la presentazione di un capo campione  in sede di offerta tecnica che potrà 

prevedere elementi migliorativi  rispetto ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica.



ALL. 8

Campione 
da 

presentare

COD. 
CAPO

COD. 
SCHEDA 
TECNICA

CAPO

SI 003 ST01 pantalone invernale in lana uomo
SI 004 ST01 pantalone invernale in lana donna
SI 006 ST04 giacca estiva in fresco di lana uomo con velcro
SI 007 ST04 giacca estiva in fresco di lana  donna con velcro                         
SI 008 ST04 pantalone estivo in fresco di lana uomo
SI 009 ST04 pantalone estivo in fresco di lana donna
SI 013 ST05 gonna estiva in cotone leggero                         
SI 015 ST06 camiciotto uomo
SI 016 ST07 pullover scollo a V
SI 017 ST07 gilet scollo a V

SI 020 ST10 ST 17
giaccone invernale blu con giubbotto interno, bande riflettenti e 
velcro uomo

SI 021 ST10 ST 17
giaccone invernale blu con giubbotto interno, bande riflettenti e 
velcro donna

SI 024 ST06 camicia manica lunga donna
SI 027 ST24 pile manica lunga 
SI 028 ST45 pantalone invernale in caldo cotone uomo
SI 029 ST45 pantalone invernale in caldo cotone donna
SI 039 ST46 pantalone primaverile in cotone uomo
SI 040 ST46 pantalone primaverile in cotone donna
SI 041 ST46 gonna-pantalone primaverile in cotone 
SI 042 ST05 pantalone estivo in cotone leggero uomo
SI 043 ST05 pantalone estivo in cotone leggero donna
SI 045 (1) cappello invernale pile
SI 046 ST02 pashmina
SI 091 (1) zuccotto invernale
SI 052 ST14 gilet multitasche blu con bande riflettenti
SI 051 ST13 impermeabile blu senza bande riflettenti 
SI 053 ST16 sciarpa
SI 065 ST15 guanti in pile
SI 100 ST13 mantella impermeabile con cappuccio blu e bande riflettenti
SI 101 ST13 sovrapantalone impermeabile blu
SI 055 ST19 copri cappello impermeabile
SI 056 ST20 tuta da lavoro invernale addetto rifornimento
SI 030 ST22 pantalone invernale personale tecnico uomo
SI 031 ST23 pantalone estivo personale tecnico uomo
SI 034 ST25 polo manica corta colore blu
SI 058 ST27 pantaloni antipioggia gialli
SI 059 ST28 giacca antipioggia gialla
SI 062 ST31 maglia manica lunga: indumento termico
SI 064 ST34 indumento termico: sottoguanto 
SI 035 ST37 gilet multitasche con leggera imbottitura in pile colore blu
SI 036 ST38 copricapo invernale colore blu
SI 037 ST39 copricapo estivo colore blu
SI 069 ST23 pantalone estivo personale tecnico donna
SI 099 ST22 pantalone invernale personale tecnico donna
SI 032 ST24 pile manica lunga colore blu
SI 005 ST01 gonna invernale in lana                                  
SI 026 ST07 maglione a lupetto  
SI 047 ST01 gonna-pantalone invernale in lana

ELENCO INDUMENTI CAMPIONE PER BENESTARE AL 
CONFEZIONAMENTO



SI 098 ST16 scaldacollo colore grigio
SI 092 ST01 giacca diagonale invernale in lana uomo con velcro
SI 095 ST04 giacca diagonale estiva in fresco di lana  donna con velcro                         

SI 097 ST10 ST 17
giaccone invernale lungo blu con giubbotto interno, bande 
riflettenti e velcro donna

SI 100 ST13 mantella impermeabile con cappuccio blu e bande riflettenti


