
Allegato «A» 

Indicazioni di massima per le divise del volontariato di Protezione civile in Regione Lombardia  

Giacca 4 stagioni di colore giallo/blu con fasce riflettenti impermeabile e traspirante - (omologata in 
classe 2 in accoppiamento obbligatorio al pantalone) CE EN 340 - CE EN 343 - CE EN 471  

Esterno  

- Materia prima: poliestere 80% / poliuretano 20%  

- Cuciture termonastrate  

- Cappuccio a scomparsa mediante cerniera con chiusura frontale  

- Collo alto avvolgente  

- Apertura anteriore con cerniera a doppio cursore e protetta da finta chiusa con bottoni a pressione  

- Tasca portatelefono/radio con chiusura velcro e bottoni  

- Due tasconi anteriori con pattina con chiusura a bottoni e sacche scaldamani  

- Tasca interna portadocumenti con chiusura a cerniera  

- Cerniere a dentino pressofuse  

- Elastico per l'aderenza nella schiena del capo  

- Regolazione polsi mediante bottoni  

- Capo foderato in semplice  

- Cerniere di attaccatura con la parte interna  

- Tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa  

- Personalizzazioni (vedi bozzetto Fig. 1 - allegato al D.Dirett. 29 giugno 2000, n. 16644)  

- Certificato per 25 cicli di lavaggio  

Interno  

- Materia prima: 100% poliestere  

- Autoportante con maniche staccabili  

Lombardia 
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- Idrorepellente  

- Collo alto avvolgente con chiusura in velcro  

- Isotermico  

- Due tasconi anteriori con pattina con chiusura a bottoni e sacche scaldamani  

- Tasca interna portadocumenti chiusa da cerniera  

- Cerniere a dentino pressofuse  

- Elastico per l'aderenza nella schiena del capo  

- Capo foderato in trapuntato  

- Tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa  

- Personalizzazioni (vedi bozzetto Fig. 2 - allegato al D.Dirett. 29 giugno 2000, n. 16644)  

- Certificato, per 25 cicli di lavaggio  

Giubbino tuta operativa di colore giallo/blu (omologato in classe 2 in accoppiamento obbligatorio al 
pantalone) CE EN 340 - CE EN 471  

- Materia prima: cotone 60% / poliestere 40% - Peso: da 240 a 270 gr/mq  

- Collo arrotondato  

- Quattro tasche anteriori protette da cerniera, anche con pattina per le due superiori  

- Chiusura anteriore con cerniera a dentino  

- Polsi chiusi da elastico e cerniera  

- Portapenne sul braccio sinistro  

- Tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa  

- Personalizzazioni (vedi bozzetto Fig. 3 - allegato al D.Dirett. 29 giugno 2000, n. 16644)  

- Certificato per 50 cicli di lavaggio  

Pantalone tuta operativa di colore giallo/blu (omologato in classe 2) CE EN 340 - CE EN 471  

- Tessuto: cotone 60% / poliestere 40% - peso: da 240 a 270 gr/mq  

- Passanti in singolo  

- Due tasche anteriori protette da cerniera e due posteriori chiuse da velcro; due tasconi laterali con pattina e 
chiusura in velcro  

- Rinforzo sulle ginocchia trapuntato a rombo  

- Chiusura centrale patta mediante cerniera a dentino e bottone a pressione  

- Regolazione fondo gamba chiusa da elastico e cerniera  
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- Tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa  

- Certificato per 50 cicli di lavaggio  

Figura 1 (2) 
 

Nessuna modifica alla figura allegata al D.Dirett. 29 giugno 2000, n. 16644  

Figura 2 (3) 
 

Nessuna modifica alla figura allegata al D.Dirett. 29 giugno 2000, n. 16644  

Figura 3 (4) 
 

La dicitura «tuta staccabile operativa» viene così modificata: «tuta operativa in due pezzi»  

Logo regionale  

Il logo regionale della protezione civile è quello adottato dalla Regione Lombardia con Delib.G.R. 3 luglio 
1998, n. 6/37187 nella versione per le organizzazioni di volontariato.  

------------------------  

(2) Si omette la riproduzione grafica della divisa.  

(3) Si omette la riproduzione grafica della divisa.  

(4) Si omette la riproduzione grafica della divisa.  
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