
 

 

 
 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 

 

SCHEDE TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOTTO 1 
 

N.ro 
progressivo Prodotto 

1 PANTALONE INVERNALE  
DPI cat.2 
ALTA VISIB. classe II 

2 
  

POLO MANICA LUNGA 
DPI cat.2 
ALTA VISIB. classe II 

3 PILE   
DPI cat.2 
ALTA VISIB. classe II 

4 GIUBBOTTO imbottito 
DPI cat.2 
ALTA VISIB. classe III 

5 GIACCONE impermeabile 
DPI cat.2 
ALTA VISIB. classe III 

6 CAPPELLO NORD OVEST  
ALTA VISIBILITA’ 

7 GIACCA ANTIPIOGGIA  
ALTA VISIB. classe III  

8 
 
 

PANTALONE ANTIPIOGGIA  
ALTA VISIBILITA’ 
classe III in abbinamento alla giacca 
antipioggia 

9 CORPETTO ALTA VISIBILITA’ 
ALTA VISIB. classe II 

 



AMIU PANTALONE invernale DPI cat.2
ALTA VISIBILITA’ classe ll

LOTTO 1
N.ro prog.1

 

NORME   UNI EN ISO 13688:2013    

     UNI EN ISO 20471:2017 

TAGLIE   dalla S alla 3XL 

COLORE  Giallo alta visibilità per i gambali. 

      Verde la parte superiore, dalla vita alla completa inforcatura del cavallo e per il fondo  
      gamba nelle taglie che lo consentono.     

      E’ ammesso, in alternativa, un pantalone monocolore in giallo alta visibilità. 

FOGGIA   

Pantalone bicolore unisex preformato, foderato. 

Apertura chiudibile con bottoni o cerniera, provvista di finta. 

Cintura  con inserito elastico nella parte posteriore o ai fianchi per la regolazione in vita.  

Tasche  

- due interne, ai fianchi, tagliate verticali o oblique; 

-  due tasconi esterni laterali, con aletta di chiusura, posizionati, uno per gamba,      
simmetricamente rispetto alla cucitura esterna della gamba; 

- una o due tasche posteriori a filetto o applicate provviste di chiusura. 



AMIU PANTALONE invernale DPI cat.2
ALTA VISIBILITA’ classe ll

LOTTO 1
N.ro prog.1

CONTRASSEGNI 

All’esterno : logo Amiu con scritta blu e frecce verdi su campo bianco, posizionata sull’aletta di 
copertura del tascone al lato destro. Dimensioni mm.60x25 

 

All’interno :  

-  etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e  
   modalità di manutenzione, compreso il numero dei cicli di lavaggio, determinati in MAX 25. 

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 

    

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE   
tessuto esterno

cotone e poliestere 
cotone minimo 50%

MATERIALE   
fodera - finissaggio garzato

 100% cotone  

PESO   complessivo 
( tessuto esterno + fodera)

 365gr/mq  +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU POLO manica lunga DPI cat.2
ALTA VISIBILITA’ Classe ll

LOTTO 1
N.ro prog 2

 

NORME   UNI EN ISO 13688:2013 

    UNI EN ISO 20471:2017  

TAGLIE  dalla XS alla 4XL 

COLORE  corpo e maniche  : giallo alta visibilità 

    colletto e i polsini : giallo alta visibilità o verde 

    Sono consentiti altri particolari in colore verde.  

FOGGIA  Maglia tipo polo, maniche lunghe e colletto. 

Scollo con chiusura con bottoni e asole. 

Collo a camicia in maglina o tessuto ortogonale. 

Maniche lunghe terminanti con polsino . 

Orlo    al fondo con risvolto interno. 

BANDE rifrangenti segmentate secondo normativa  UNI EN 20471. 

Accessori  : bottoni resistenti al lavaggio industriale. 



AMIU POLO manica lunga DPI cat.2
ALTA VISIBILITA’ Classe ll

LOTTO 1
N.ro prog 2

CONTRASSEGNI 

Sul davanti    al petto lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco,   

          dimensioni mm. 60x20 

       

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
    modalità di manutenzione, compreso il numero di cicli di lavaggio, determinati in MAX 50   
-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  cotone e poliestere 
cotone minimo 50%

PESO del tessuto 200 gr/mq  +/- 10%   UNI EN 12127:1999



AMIU PILE  DPI cat.2 LOTTO 1
ALTA VISIBILITA’   Classe ll N.ro prog. 3

 

NORME   UNI EN ISO 13688:2013 

    UNI EN ISO 20471:2017  

TAGLIE  dalla XS alla 3XL 

COLORE  corpo e maniche : giallo alta visibilità, bordo e  polsini: verde o giallo. 

    Sono consentiti altri particolari in colore verde.  

FOGGIA  Felpa in pile. 

Collo a mezza altezza, diritto con chiusura a mezza zip. 

Maniche lunghe , a giro, con polsini elasticizzati. 

E’ consentito un taschino a filetto al petto. 

Accessori cerniera in tinta, resistente al lavaggio industriale. 

BANDE rifrangenti segmentate o continue secondo normativa  UNI EN 20471. 



AMIU PILE  DPI cat.2 LOTTO 1
ALTA VISIBILITA’   Classe ll N.ro prog. 3

CONTRASSEGNI 

All’esterno : logo Amiu con scritta blu e frecce verdi, su campo bianco, posizionata al petto lato 
sinistro. Dimensioni mm. 60x20 .

 

       

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
    modalità di manutenzione compreso il numero di cicli di lavaggio, determinati in MAX 25. 
-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE Poliestere 100% 

PESO 280 gr/mq  +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU GIUBBOTTO IMBOTTITO
DPI cat.2

ALTA VISIBILITA’ classe lll

LOTTO 1
N.ro prog. 4

 

NORME   UNI EN ISO 13688:2013  

               UNI EN ISO 20471:2017                  

TAGLIE   dalla taglia S alla 5XL  

COLORE   giallo alta visibilità . Collo e polsini: verde o giallo. 

    Sono consentiti particolari in colore verde.     

           

FOGGIA  giubbotto imbottito e foderato, composto da due parti anteriori ed una posteriore  
leggermente stondata a coprire il fondo schiena. 

Sono ammessi inserti in maglina ai fianchi o nella parte anteriore. E’ escluso l’inserimento di 
elastico. 

Apertura  con cerniera da fondo a fine collo. 

Collo alto, diritto. 

Maniche  a giro, fisse o staccabili,  terminanti con polsini elasticizzati o regolabili. Non sono 
ammessi alamari o altri dispositivi che possono causare impigliamenti. 

Tasche  due esterne, simmetriche sul davanti, chiudibili. Sono consentite tasche al petto. 

CONTRASSEGNI 

Sul davanti  al petto lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.  

          Dimensioni mm. 60x25 

 



AMIU GIUBBOTTO IMBOTTITO
DPI cat.2

ALTA VISIBILITA’ classe lll

LOTTO 1
N.ro prog. 4

       

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione, compreso il numero di cicli di lavaggio, determinati in MAX 
25.  

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE  

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  tessuto esterno 
giallo

cotone e poliestere 
cotone minimo 50%

PESO  tessuto esterno 
 

  >190 gr/mq UNI EN 12127:1999

MATERIALE imbottitura 100% poliestere 

PESO totale 
Tessuto esterno+ imbottitura 
+fodera

>  395 gr/mq



AMIU                                             GIACCONE   Impermeabile                              LOTTO 1
DPI cat.2  N.ro prog. 5

ALTA VISIBILITA’ Classe III
 

NORME   UNI EN ISO 13688:2013  

               UNI EN ISO 20471:2017 classe 3  

               UNI EN 343:2019 Classe 3 per impermeabilità e Classe 3 per traspirabilità   

TAGLIE   dalla taglia S alla 3XL  

COLORE   giallo alta visibilità. Collo e polsini: verde o giallo. 

      Sono consentiti particolari in colore verde.     

          

FOGGIA  giacca impermeabile imbottita ad alta visibilità, composta da due parti anteriori ed una 
      posteriore, senza cappuccio.      

               Lunghezza a coprire interamente i fianchi. 

 Apertura  con cerniera resistente all’acqua, da fondo a fine collo, coperta da finta chiudibile . 

Collo alto, diritto, in tessuto doppiato. 

Maniche  a giro, terminanti con polsini regolabili. Non sono ammessi alamari o altri dispositivi che 
possono causare impigliamenti. 

Tasche  due esterne, simmetriche sul davanti, chiudibili e provviste di elemento di copertura anti 
infiltrazione pioggia; almeno un taschino interno. 

Tutte le cuciture devono essere termonastrate. 



AMIU                                             GIACCONE   Impermeabile                              LOTTO 1
DPI cat.2  N.ro prog. 5

ALTA VISIBILITA’ Classe III

CONTRASSEGNI 

Sul davanti  al petto lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.  

          Dimensioni mm. 100x50 

 

       

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione, compreso il numero di cicli di lavaggio, determinati in MAX 
25.  

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE  

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  tessuto esterno 
giallo

100% poliestere

STRATO  funzionale PTFE

MATERIALE  fodera poliestere o poliammide

PESO  complessivo del tessuto 
 ( esterno + strato + fodera)  

   >   230 gr/mq   UNI EN 12127:1999

MATERIALE imbottitura  100% poliestere

PESO imbottitura  < 170 gr/mq UNI EN 12127:1999



AMIU CAPPELLO NORD OVEST LOTTO1
ALTA VISIBILITA’ N.ro prog.6

 

NORME 
UNI EN343:2019 (classe 3 impermeabilità e classe 1 per traspirabilità) 

TAGLIE  dalla M alla 2XL 

COLORE  giallo alta visibilità 

FOGGIA  cappello con cupola a 4 spicchi e tesa protettiva più ampia nella parte posteriore.  

     Laccetto sottogola regolabile. 

MATERIALE  poliestere. Escluso PVC. 

CONTRASSEGNI  

All’esterno sul lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.  

       Dimensioni mm. 60x25 
  

All’interno : 

 - etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione; 

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 



AMIU GIACCA ANTIPIOGGIA
ALTA VISIBILITA’ classe lll

LOTTO 1
N.ro prog. 7

 

NORME     
UNI EN ISO 20471:2017  

UNI EN ISO 13688:2013 

UNI EN 343:2019  (Classe 3 per impermeabilità ed 1 per traspirabilità). 

TAGLIE   dalla S alla 3XL 

COLORE   giallo alta visibilità. 

FOGGIA  giacca impermeabile in tessuto elasticizzato. Deve essere garantita la ventilazione    

               tramite carrè parzialmente fissato alla parte inferiore o altre modalità. 

               Lunghezza a coprire completamente i fianchi. 

Apertura  con cerniera resistente all’acqua, da fondo a fine collo, coperta. 
Collo   alto, diritto, con risvolto atto a contenere un cappuccio estraibile all’interno, fissato. 

Cappuccio regolabile con cordino. 

Maniche  terminanti con polsini regolabili.   

Tasche: due tasconi applicati simmetricamente sul davanti, provvisti di elemento di copertura anti 
infiltrazione pioggia.  

    

Tutte le cuciture devono essere termosaldate. 



AMIU GIACCA ANTIPIOGGIA
ALTA VISIBILITA’ classe lll

LOTTO 1
N.ro prog. 7

CONTRASSEGNI 

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione.   

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE Poliestere 100% spalmato PU

 PESO del tessuto 185 gr/mq +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU PANTALONE ANTIPIOGGIA 
DPI cat.2

ALTA VISIBILITA’ classe ll

LOTTO 1
N.ro prog. 8

NORME     
UNI EN ISO 20471:2017 (classe lll in abbinamento alla giacca antipioggia) 

UNI EN ISO 13688:2013 ; 

UNI EN 343:2019  (Classe 3 per impermeabilità ed 1 per traspirabilità). 

TAGLIE   dalla S alla 3XL 

COLORE   giallo alta visibilità. 

FOGGIA   
Pantalone impermeabile con dispositivo per la regolazione in vita. 

Orlo in fondo con dispositivo di chiusura e regolazione ampiezza. 

Tutte le cuciture devono essere termosaldate 

CONTRASSEGNI 

All’interno :  
- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  

modalità di manutenzione.   
-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 



AMIU PANTALONE ANTIPIOGGIA
DPI cat.2

ALTA VISIBILITA’ classe lll

LOTTO 1
N.ro prog. 8

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE Poliestere 100% spalmato PU

 PESO del tessuto 185 gr/mq +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU                                                         CORPETTO                                          LOTTO 1
                                                                     DPI cat.2 N.ro prog. 9

            ALTA VISIBILITA’ Classe ll    

 

NORME   -   UNI EN ISO 13688:2013   

                   UNI EN ISO 20471:2017    

TAGLIE    dalla  S alla 5XL 

COLORE : giallo alta visibilità         

FOGGIA  gilet ad alta visibilità. Senza maniche e senza tasche, scollo a V. 

Apertura : a lembi sovrapposti, chiusa con velcro. 

CONTRASSEGNI : 

Sul davanti    al petto lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.   

          Dimensioni mm. 80x40.   

                 

       

All’interno :  

-  etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le 
modalità di manutenzione, compreso il numero di lavaggi, determinati in  MAX 25.  

- etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 



AMIU                                                         CORPETTO                                          LOTTO 1
                                                                     DPI cat.2 N.ro prog. 9

            ALTA VISIBILITA’ Classe ll    

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE Poliestere 100% 

PESO del tessuto 125 gr/mq   +/ 10% 



LOTTO 2 
 

N.ro 
progressivo Prodotto 

1 BERRETTO PILE VERDE 

2 
 
 

PANTALONE INVERNALE BLU  
CON BANDE 
DPI cat.2 

3 POLO MANICA LUNGA BLU 
DPI cat.2 

4 FELPA/PILE BLU  
DPI cat.2 

5 GIUBBOTTO IMBOTTITO BLU 
DPI cat.2 

6 GIACCONE INVERNALE BLU 
CON BANDE rifrangenti 
DPI cat.2 

7 
 

TUTA DA LAVORO INVERNALE  
BLU CON BANDE rifrangenti 
DPI cat.2 

8 PANTALONE INVERNALE GRIGIO 

9 POLO MANICA LUNGA GRIGIA 

10 PILE INVERNALE GRIGIO  

11 GIUBBOTTO INVERNALE GRIGIO  
CON BANDE rifrangenti 

12 BERRETTO PILE GRIGIO 
 



AMIU BERRETTO PILE VERDE LOTTO 2
N.ro prog.1

 

TAGLIE  dalla S alla XL 

COLORE  verde 

FOGGIA  berretto a calzata con risvolto, in pile, 100% poliestere. 

CONTRASSEGNI  

All’esterno sul lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.  

       Dimensioni mm. 60x25 
  

All’interno :etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta 
fornitrice e le modalità di manutenzione.   



AMIU PANTALONE INVERNALE BLU
con BANDE

LOTTO 2
N.ro prog.2

 

NORME  UNI EN ISO 13688:2013 

      UNI EN ISO 11612: 2015 

      Sono ammesse altre normative in aggiunta. 

TAGLIE   dalla XS alla XXL   

COLORE  blu scuro 

FOGGIA  pantalone unisex. 

Apertura chiudibile con bottoni o cerniera, provvista di finta. 

Cintura  con inserito elastico nella parte posteriore o ai fianchi per la regolazione in vita.  

Tasche   due interne, ai fianchi; almeno una tasca posteriore provvista di chiusura; due tasconi  

              esterni laterali, con aletta di chiusura. 

Cintura  con inserito elastico nella parte posteriore o ai fianchi per la regolazione in vita.  



AMIU PANTALONE INVERNALE BLU
con BANDE

LOTTO 2
N.ro prog.2

CONTRASSEGNI 

All’esterno :logo Amiu con scritta blu e frecce verdi, su campo bianco, posizionata sull’aletta del 
tascone laterale sinistro.  Dimensioni mm. 60x25 .

 

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione.   

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE     

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE cotone 100% 

( in alternativa cotone e altre 
fibre - cotone minimo 75%)

PESO del tessuto 
   

 340 gr/mq +/-10% UNI EN 12127:1999



AMIU POLO MANICA LUNGA BLU
DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog. 3

 

NORME    UNI EN ISO 13688:2013   

        UNI EN ISO 11612:2015 

    Sono ammesse altre normative in aggiunta. 

TAGLIE     dalla S alla 4XL 

COLORE   blu 

FOGGIA maglia tipo polo, maniche lunghe e colletto.  

Scollo  chiuso  con bottoni e asole o bottoni automatici. 

Maniche lunghe terminanti con polsino elasticizzato. 

Orlo fondo senza elastico. 

Accessori bottoni resistenti al lavaggio industriale 

CONTRASSEGNI 

All’esterno : logo Amiu con scritta blu e frecce verdi, su campo bianco, posizionata al petto lato 
sinistro. Dimensioni mm. 60x20 .

       



AMIU POLO MANICA LUNGA BLU
DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog. 3

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
    modalità di manutenzione. 
-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  modacrilico + cotone 

PESO 215 gr/mq  +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU FELPA/PILE BLU LOTTO 2
DPI cat.2 N.ro  prog. 4

 

NORME    UNI EN ISO 13688:2013   

        UNI EN ISO 11612:2015 

        Sono ammesse altre normative in aggiunta. 

TAGLIE     dalla S alla 3XL 

COLORE   blu scuro 

FOGGIA   felpa o pile con maniche lunghe e colletto.  

Scollo     con collo diritto a mezza zip o  finitura a girocollo 

Maniche  lunghe, a giro, terminanti con polsini elasticizzati. 

CONTRASSEGNI 

All’esterno : logo Amiu con scritta blu e frecce verdi, su campo bianco, posizionata al petto lato 
sinistro. Dimensioni mm. 60x20 .

       

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
    modalità di manutenzione. 
-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 



AMIU FELPA/PILE BLU LOTTO 2
DPI cat.2 N.ro  prog. 4

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE modacrilico e cotone 
(cotone minimo 35%) 

(sono consentite altre fibre in 
aggiunta) 

PESO 260 gr/mq  +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU GIUBBOTTO  IMBOTTITO BLU
DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog.5

 

NORME  UNI EN ISO 13688:2013  

               UNI EN ISO 11612:2015 o in alternativa UNI EN ISO 14116: 2015 

      Sono ammesse altre normative in aggiunta. 

TAGLIE   dalla taglia S alla 5XL  

COLORE  blu scuro       

FOGGIA  giubbotto imbottito e foderato, composto da due parti anteriori ed una posteriore . 

Apertura  con cerniera da fondo a fine collo. 

Collo     alto, diritto. 

Maniche  a giro, fisse o staccabili,  terminanti con polsini elasticizzati o regolabili. Non sono 
ammessi alamari o altri dispositivi che possono causare impigliamenti. 

Tasche  due esterne, simmetriche sul davanti, coperte da alette, o interne lateralmente. 

   Sono consentite tasche al petto. 

CONTRASSEGNI 

Sul davanti  al petto lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.  

          Dimensioni mm. 60x25 

 



AMIU GIUBBOTTO  IMBOTTITO BLU
DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog.5

       

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione 

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE  

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  tessuto esterno fibre ignifughe

PESO  tessuto esterno 
 

 < 300 gr/mq UNI EN 12127:1999

MATERIALE  fodera cotone

PESO fodera + imbottitura  300 gr/mq +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU GIACCONE BLU con BANDE
DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog. 6

 

NORME   UNI EN ISO 13688:2013  

                UNI EN 343:2019 

    UNI EN ISO 11612:2015 o in alternativa UNI EN ISO 14116: 2015 

    Sono ammesse altre normative in aggiunta. 

TAGLIE   dalla taglia S alla 3XL  

COLORE   blu scuro 

FOGGIA  giaccone impermeabile, foderata e imbottita, con cappuccio a scomparsa. 

      Lunghezza a coprire interamente i fianchi. 

Apertura  con cerniera resistente all’acqua, da fondo a fine collo, coperta . 

Collo alto, diritto, con cappuccio incorporato. 

Maniche  a giro, terminanti con polsini regolabili. Non sono ammessi alamari o altri dispositivi che 
possono causare impigliamenti. 

Tasche  due esterne, simmetriche sul davanti, chiudibili e provviste di elemento di copertura anti 
infiltrazione pioggia; almeno un taschino interno. 

BANDE rifrangenti. 



AMIU GIACCONE BLU con BANDE
DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog. 6

CONTRASSEGNI 

Sul davanti  al petto lato sinistro : logo AMIU con scritta blu e frecce verdi su fondo bianco.       
    Dimensioni mm. 100x50 

       
All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione. 

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE  

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  tessuto esterno  poliestere  
o in alternativa modacrilico 
rivestito in PU 

( sono consentite altre fibre in 
aggiunta) 

PESO  tessuto esterno 
 

 da 200 a 300 gr/mq UNI EN 12127:1999

MATERIALE  fodera cotone o altro materiale ignifugo 

PESO fodera + imbottitura 330 gr/mq +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU TUTA  DA LAVORO INVERNALE
BLU con BANDE rifrangenti

DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog.7

 

NORME  UNI EN ISO 13688:2013 

      UNI EN ISO 11612: 2015 

      Sono ammesse altre normative in aggiunta. 

TAGLIE   dalla S alla 3XL   

COLORE  blu scuro 

FOGGIA Tuta a manica lunga con colletto 

Apertura frontale chiudibile tramite cerniera nascosta 

Maniche lunghe, a giro con polsini elasticizzati. 

Tasche   almeno una al petto; due nella parte inferiore o sui fianchi; un tascone esterno laterale 
con chiusura. 
Regolazione   in vita tramite elastico almeno nella parte posteriore o sui fianchi. 

BANDE rifrangenti : 2 giri di bande rifrangenti nella parte inferiore della gamba. 



AMIU TUTA  DA LAVORO INVERNALE
BLU con BANDE rifrangenti

DPI cat.2

LOTTO 2
N.ro prog.7

CONTRASSEGNI 

All’esterno : logo Amiu con scritta blu e frecce verdi, su campo bianco, posizionata al petto lato 
sinistro. Dimensioni mm. 80x40 .

 

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
modalità di manutenzione.   

-  etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE   

  

CARATTERISTICHE  

MATERIALE cotone 100% 

( in alternativa cotone e altre 
fibre - cotone minimo 75%)

PESO  
   

 340 gr/mq +/-10% UNI EN 12127:1999



AMIU PANTALONE INVERNALE
GRIGIO

LOTTO 2
N.ro prog. 8

 

TAGLIE   da S a 3XL 

COLORE  grigio scuro 

FOGGIA pantalone unisex 

Apertura chiudibile con bottoni o cerniera, provvista di finta 

Cintura  con inserito elastico ai fianchi e passanti in vita. 

Tasche  : due interne ai fianchi; almeno una posteriore, a filetto o applicata; almeno un tascone    

     laterale, chiudibile, coperto da aletta. 

    Sono consentite altre tasche. 

CONTRASSEGNI 

All’esterno :logo DSFU  con scritta in quattro tonalità di grigio e frecce verdi sull’aletta del tascone 
laterale . Dimensioni mm.60x25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMIU PANTALONE INVERNALE
GRIGIO

LOTTO 2
N.ro prog. 8

All’interno : etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta 
fornitrice e le  modalità di manutenzione.   

SPECIFICHE TECNICHE 

                    

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE cotone e poliestere  
cotone minimo 50%

PESO del tessuto  310 +/- 10% gr/mq UNI EN 12127:1999



AMIU POLO MANICA LUNGA
GRIGIA

LOTTO 2
N.ro prog. 9

 
 

TAGLIE   da S a 3XL 

COLORE  grigio chiaro 

FOGGIA Maglia tipo polo, maniche lunghe e colletto. 

Scollo chiuso con bottoni e asole.  

Colletto  a camicia in maglina. 

Taschini sono consentiti uno o due taschini al petto. 

CONTRASSEGNI 

All’esterno :logo DSFU con scritta in quattro tonalità di grigio e frecce verdi su campo bianco, al 
petto,  lato sinistro.  Dimensioni mm.60x20 

 

All’interno : etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta 
fornitrice e le  modalità di manutenzione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMIU POLO MANICA LUNGA
GRIGIA

LOTTO 2
N.ro prog. 9

 

SPECIFICHE TECNICHE 

                    

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE cotone 100%

PESO del tessuto  200 +/- 10% gr/mq UNI EN 12127:1999



AMIU PILE  GRIGIO LOTTO 2
N.ro  prog. 10

 

TAGLIE     dalla S alla 3XL 

COLORE   grigio scuro. 

FOGGIA   pile con maniche lunghe e colletto.  

Scollo      con collo diritto  e chiusura a mezza zip. 

Maniche   lunghe , a giro, terminanti con polsini elasticizzati. 

CONTRASSEGNI 

All’esterno : logo DSFU con scritta in quattro tonalità di grigio e frecce verdi su campo bianco, al 
petto,  lato sinistro.  Dimensioni mm.60x20 

 

      

All’interno :  

- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  
    modalità di manutenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMIU PILE  GRIGIO LOTTO 2
N.ro  prog. 10

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE  100% poliestere 

PESO 280 gr/mq  +/- 10% UNI EN 12127:1999



AMIU GIUBBOTTO  GRIGIO
con BANDE

LOTTO 2
N.ro prog. 11

 

NORME  

UNI EN ISO 13688:2013  

UNI EN 343:2019 ( classe 3 per impermeabilità) 

TAGLIE  dalla S alla 3XL. 

COLORE  grigio scuro. 

FOGGIA  giubbotto impermeabile con cappuccio a scomparsa, imbottito e foderato. 

Apertura  con cerniera dal fondo a fine collo, coperta da finta. 

Cappuccio regolabile a scomparsa. 

Maniche a giro con polsini regolabili. 

Tasche  due, esterne, chiudibili e provviste di elemento di copertura anti infiltrazione pioggia; 
almeno un taschino interno chiudibile. Sono ammese altre tasche. 

BANDE rifrangenti  



AMIU GIUBBOTTO  GRIGIO
con BANDE

LOTTO 2
N.ro prog. 11

CONTRASSEGNI 

All’esterno :logo DSFU con scritta in quattro tonalità di grigio e frecce verdi su campo bianco, al 
petto,  lato sinistro.  Dimensioni mm. 60x25 

 

All’interno :  
- etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta fornitrice e le  

modalità di manutenzione; 
- etichetta cucita riportante l’omologazione alle normative prescritte. 

SPECIFICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE RIFERIMENTI

MATERIALE ESTERNO 100% poliestere laminato PU

PESO tessuto esterno 200 gr/mq  +/10% UNI EN 12127:1999

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMIU BERRETTO PILE GRIGIO LOTTO 2
N.ro prog. 12

 

TAGLIE  dalla S alla XL 

COLORE  grigio chiaro 

FOGGIA  berretto a calzata con risvolto, in pile, 100% poliestere. 

CONTRASSEGNI  

All’esterno sul lato sinistro : logo DSFU con scritta in quattro tonalità di grigio e frecce verdi su 
campo bianco.   Dimensioni mm.60x25 

 

      

All’interno :etichette cucite riportanti la composizione dei tessuti impiegati, il nome della ditta 
fornitrice e le modalità di manutenzione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	lotto 1 unito
	0 ALLEGATO 1 - lotto 1
	1 PANT inverno HV
	2 POLO HV man lunga
	3 PILE HV
	4 GIUBBOTTO HV
	5 GIACCONE HV
	6 CAPPELLO nord ovest HV
	7 GIACCA antipioggia
	8 PANTALONI antipioggia
	9 CORPETTO HV

	lotto 2 unito
	0 lotto 2
	1 BERRETTO PILE VERDE
	2 PANT BLU inverno Corretto
	3 POLO BLU man lunga Corretta
	4 PILE BLU corretto
	5 GIUBBOTTO BLU corretto
	6 GIACCONE BLU corretto
	7 TUTA inverno corretta
	8 PANT grigio
	9 POLO GRIGIA man lunga
	10 PILE GRIGIO
	11 GIUBBOTTO GRIGIO
	12 BERRETTO PILE GRIGIO


