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CAPO 1 – GENERALITÀ 

Il distintivo sannitico “Reparto Volo” ed i distintivi omerali “Reparti Volo” destinati al personale 

aeronavigante della Polizia di Stato, di cui alle presenti specifiche tecniche, devono essere realizzati 

secondo le prescrizioni che seguono, utilizzando tessuti ed accessori in possesso dei requisiti di cui 

ai capi successivi.  

I quantitativi dei manufatti da approvvigionare e la tipologia saranno specificati di volta in volta 

dall’Amministrazione. 

CAPO 2 – DESCRIZIONE 

Sul retro di ciascun distintivo deve essere applicato saldamente, in modo da far registrare la 

massima resistenza al distacco anche dopo ripetuti cicli di utilizzo (applicazione e distacco), un nastro 

a strappo con ganci ad uncino di colore blu avente uguale dimensione del distintivo stesso. L’unione 

tra i diversi materiali deve essere uniforme ed omogenea. I distintivi devono essere completati da una 

base realizzata con nastro a strappo con bavelle ad asola anch’essa con uguali dimensioni del 

distintivo. 

Si riportano di seguito i dettagli relativi ai seguenti distintivi: 

FORMA DISTINTIVO 

Sannitica Reparto Volo 

Circolare 

1° Reparto Volo Pratica di Mare 

2° Reparto Volo Milano 

3° Reparto Volo Bologna 

4° Reparto Volo Palermo 

5° Reparto Volo Reggio Calabria 

6° Reparto Volo Napoli 

7° Reparto Volo Oristano 

8° Reparto Volo Firenze 

9° Reparto Volo Bari 

10° Reparto Volo Venezia 

11° Reparto Volo Pescara 

C.A.S.V. – Centro di Addestramento e 

Standardizzazione al Volo della Polizia di Stato 
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DISTINTIVO REPARTO VOLO 

(rif. Allegato “A” pag. 1/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

Il distintivo è costituito da uno scudetto sannitico delimitato da una bordatura di color cremisi di 

larga circa 4 mm e da una cornicetta in rilievo color oro della larghezza di circa 2,5 mm, che per 

aspetto ricalca quello di un filo metallico ritorto. Lo scudetto misura lungo l’asse orizzontale, 

escludendo la cornicetta in rilievo, circa 55 mm. 

Al centro del distintivo compare in rilievo e in colore oro su campo azzurro, un condor stilizzato 

rivolto verso il bordo sinistro dello scudetto che sorvola un paesaggio campestre attraversato 

longitudinalmente da una strada asfaltata e delimitata sul lato sinistro dal mare e sul lato destro da 

due montagne con cime innevate (rif. visione frontale).  

All’interno del campo azzurro, lungo il bordo superiore del distintivo è impressa, in carattere 

stampatello maiuscolo, a rilievo e in colore oro, la scritta REPARTO VOLO, centrata rispetto all’asse 

verticale del distintivo. 

a. distintivo in argomento b. nastro a strappo asola 
 

 

 

 
 

Figura 1: (figura a.) Rappresentazione grafica del ricamo a titolo puramente esemplificativo e non in scala.     

(figura b.) Rappresentazione a titolo esemplificativo e non in scala della geometria del nastro a strappo 

con bavelle ad asola per l’apposizione del distintivo di Reparto, cucito sulla manica sinistra dei capi di 

vestiario destinati agli operatori specializzati. Misure: c = 65 mm e d = 60 mm.  
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1° REPARTO VOLO PRATICA DI MARE 

(rif. Allegato “A” pag. 2/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 1° 

REPARTO VOLO PRATICA DI MARE”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.   

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, è rappresentato l’emisfero boreale, con i continenti di colore marrone e il mare di 

colore blu, sul quale è poggiata un’aquila bianca e marrone ad ali spiegate che regge un cartiglio con 

la scritta nera in carattere stampatello maiuscolo “PRIMVS”. 

 
 

Figura 2: Immagine di riferimento per grafica e colori del 1° Reparto Volo di Pratica di Mare. 
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2° REPARTO VOLO MILANO 

(rif. Allegato “A” pag. 2/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 2° 

REPARTO VOLO MILANO”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo. 

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, campeggia in grigio chiaro un centauro alato sovraimpresso al profilo, in colore 

verde, della regione Lombardia.  

 
 

Figura 3: Immagini di riferimento per grafica e colori del 2° Reparto Volo Milano (no Milano Malpensa). 
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3° REPARTO VOLO BOLOGNA 

(rif. Allegato “A” pag. 3/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 3° 

REPARTO VOLO BOLOGNA”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo. 

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, sono rappresentati un’aquila bianca e marrone, le torri della Garisenda e degli 

Asinelli e un elicottero bianco e blu della Polizia di Stato.  

 

a. distintivo in argomento 

b. riferimento cromatico. Sostituzione del verde 

dell’elicottero con il blu, del giallo delle 

finestrelle dell’elicottero con il grigio chiaro, del 

marrone dell’elica dell’elicottero con in grigio 

scuro, del marrone della lingua dell’aquila con il 

rosa. 

 

 

Figura 4: Immagini di riferimento per grafica e colori del 3° Reparto Volo Bologna. 
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4° REPARTO VOLO PALERMO 

(rif. Allegato “A” pag. 3/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 4° 

REPARTO VOLO PALERMO”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo. 

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, è rappresentato un gabbiano bianco in volo verso un sole giallo al tramonto su di 

un mare blu, nel quale campeggia in giallo il profilo della regione Sicilia, il tutto centrato rispetto 

all’asse verticale del distintivo.  

 

 
 

Figura 5: Immagine di riferimento per grafica e colori del 4° Reparto Volo Palermo. 

 

 

  



Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato – V Settore | Equipaggiamento 

 

 

 

“Distintivo sannitico Reparto Volo e distintivi omerali Reparti Volo resistenti alla fiamma”                                 8 di 20 

 

 

 

5° REPARTO VOLO REGGIO CALABRIA 

(rif. Allegato “A” pag. 4/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 5° 

REPARTO VOLO REGGIO CALABRIA”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.   

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, è rappresentata un’aquila marrone ad ali spiegate, in volo sul profilo della regione 

Calabria in colore giallo.   

 
 

Figura 6: Immagine di riferimento per grafica e colori del 5° Reparto Volo Reggio Calabria. 
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6° REPARTO VOLO NAPOLI 

(rif. Allegato “A” pag. 4/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 6° 

REPARTO VOLO NAPOLI”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.  

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, è rappresentato un elicottero della Polizia di Stato bianco e blu in volo sul golfo di 

Napoli, con il Vesuvio ed il monte Somma sullo sfondo, nelle tonalità di blu e marrone.   

 
 

Figura 7: Immagine di riferimento per grafica e colori del 6° Reparto Volo Napoli. Il giallo delle finestrelle dell’elicottero 

deve diventare grigio chiaro, il giallo delle eliche dell’elicottero grigio scuro. 

 

 

  



Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato – V Settore | Equipaggiamento 

 

 

 

“Distintivo sannitico Reparto Volo e distintivi omerali Reparti Volo resistenti alla fiamma”                                 10 di 20 

 

 

 

7° REPARTO VOLO ORISTANO 

(rif. Allegato “A” pag. 5/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 7° 

REPARTO VOLO ORISTANO”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.  

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore verde, è raffigurata 

la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna con sovrapposto il profilo della regione in colore 

nero e un elicottero bianco e nero.   

 
 

Figura 8: Immagine di riferimento per grafica e colori del 7° Reparto Volo Oristano. 

 

 

  



Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato – V Settore | Equipaggiamento 

 

 

 

“Distintivo sannitico Reparto Volo e distintivi omerali Reparti Volo resistenti alla fiamma”                                 11 di 20 

 

 

 

8° REPARTO VOLO FIRENZE 

(rif. Allegato “A” pag. 5/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 8° 

REPARTO VOLO FIRENZE”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.  

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco bianco e con 

un fondo di colore azzurro, è rappresentato in marrone e giallo l’elicottero di Leonardo da Vinci 

sovrapposto al profilo della regione Toscana di colore bianco. 

 

a. distintivo in argomento 

b. riferimento cromatico e grafico del dettaglio 

interno del distintivo (fatta eccezione per il 

contorno della regione Toscana). 

 
 

 

Figura 9: Immagini di riferimento per grafica e colori del 8° Reparto Volo Firenze. 
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9° REPARTO VOLO BARI 

(rif. Allegato “A” pag. 6/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 9° 

REPARTO VOLO BARI”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.  

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, campeggia un veliero marrone a vela bianca spiegata che naviga sul profilo della 

regione Puglia di colore verde. 

 
 

Figura 10: Immagine di riferimento per grafica e colori del 9° Reparto Volo Bari. 
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10° REPARTO VOLO VENEZIA 

(rif. Allegato “A” pag. 6/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 10° 

REPARTO VOLO VENEZIA”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.  

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, campeggia il leone di San Marco in color oro, sovrapposto al numero 10 in colore 

blu. 

 
 

Figura 11: Immagine di riferimento per grafica e colori del 10° Reparto Volo Venezia. 
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11° REPARTO VOLO PESCARA 

(rif. Allegato “A” pag. 6/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo cremisi e cornice perimetrale 

a rilievo color cremisi.  

All’interno della corona circolare contenuta tra la circonferenza perimetrale e quella interna, è 

ricamata, in colore oro e in carattere stampatello maiuscolo, la dicitura “POLIZIA DI STATO 11° 

REPARTO VOLO PESCARA”, centrata rispetto all’asse verticale del distintivo.  

All’interno della circonferenza centrale, contornata da un bordino di colore bianco e con un fondo 

di colore azzurro, compaiono in sequenza, dall’alto verso il basso, in marrone un’aquila accanto 

all’appennino abruzzese innevato, una pianura verde ed il mare azzurro. 

 

a. distintivo in argomento b. solo come riferimento cromatico. 

  

 

Figura 12: Immagini di riferimento per grafica e colori del 11° Reparto Volo Pescara. 
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CENTRO DI ADDESTRAMENTO E STANDARDIZZAZIONE AL VOLO DELLA 

POLIZIA DI STATO 

(rif. Allegato “A” pag. 7/7, Decreto Capo della Polizia n.559/A/2/753.M.5/2 del 17 settembre 2020) 

 

Il distintivo è su ingombro circolare, con diametro di 9 cm, fondo celeste e cornice perimetrale a 

rilievo color blu. Nella parte superiore ed inferiore sinistra sono rappresentate due nuvole bianche; 

sempre nella parte sinistra in alto un’aquila bianca e marrone ad ali spiegate con un ramoscello d’ulivo 

nel becco, mentre nella parte in basso a destra, in bianco e blu la rosa dei venti le la scritta bianca e 

in carattere stampatello maiuscolo la dicitura “C.A.S.V.   REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI 

STATO”. 

 

 

a. distintivo in argomento b. solo come riferimento cromatico. 

  

 

Figura 13: Immagini di riferimento per grafica e colori del C.A.S.V. 
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CAPO 3: REQUISITI TECNICI MINIMI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI 

Per la composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori di seguito specificati valgono, per quanto 

applicabili, i requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 settembre 2011 relativo alla denominazione delle fibre tessili e al contrassegno della composizione 

fibrosa dei prodotti tessili e successive modifiche. I metodi di prova per l’analisi quantitativa delle 

mischie di fibre tessili binarie e ternarie sono riportati in Allegato VIII del Regolamento stesso. 

Si fa presente che tutte le materie prime ed accessori indicati nelle presenti SS.TT. devono essere 

non nocivi, atossici e idonei all’impiego per la confezione del manufatto. In particolare, i materiali 

impiegati dovranno rispettare le normative vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale in 

materia, per quanto applicabili ed in particolare: 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH) e successive modifiche: 

- In riferimento alle sostanze presenti nella lista Substances of Very High Concern (SVHC) 

ultima revisione, se una di queste è contenuta in una delle materie prime e accessori forniti in 

quantità superiore allo 0,1% in peso, sono stati assolti gli obblighi di comunicazione e notifica. 

Si precisa inoltre che qualora una sostanza contenuta nella lista SVHC sia contenuta anche 

nell’Allegato XIV “ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE”, essa non può 

essere fabbricata, immessa sul mercato e utilizzata a meno che tali attività siano coperte da 

un’autorizzazione. 

- Tutti gli articoli forniti devono rispettare i requisiti applicabili previsti dall’allegato XVII del 

Regolamento REACH, riguardante le restrizione all’uso di alcune sostanze chimiche, tra cui 

ammine aromatiche, ftalati, composti organostannici e metalli. 

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE. 

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 

relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02004R0850-20120710
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02004R0850-20120710
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 TESSUTO DI SUPPORTO E FLISELINA DI RINFORZO 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI NORME DI RIFERIMENTO 

Composizione  A scelta dell’operatore 
Regolamento  

n. 1007:2011 

Solidità della tinta 

Alla luce artificiale  

(lampada ad arco allo xeno): ≥ 5 sb 
UNI EN ISO 105-B02:2014 

All’acqua: ≥ 4/5 (sg) UNI EN ISO 105-E01:2013 

Al lavaggio: ≥ 4 sg 

UNI EN ISO 105 –C06:2010 

UNI EN ISO 6330:2012 

(lav. A, met. 6N, det. ECE, n.20 

cicli, asc. tipo C) 

Al sudore: 

acido ≥ 4/5 (sg) 

alcalino ≥ 4/5 (sg) 

UNI EN ISO 105-E04:2013 

Ai solventi organici: ≥ 4/5 (sg) UNI EN ISO 105-X05:1999 

Alla stiratura a caldo: ≥ 4/5 (sg) UNI EN ISO 105-X11:1998 

Variazione dimensionale ± 2% in entrambe le direzioni 

UNI EN ISO 3759:2011 

UNI EN ISO 5077:2008 

UNI EN ISO 6330:2012 

(lav. A, met. 6N, det. ECE, n.20 

cicli, asc. tipo C) 

Resistenza alla fiamma Ignifugo 
UNI EN ISO 15025:2017 

UNI EN ISO 6941:2004 

 

FILATO CUCIRINO 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI  

TOLLERANZE 
NORME  

Composizione  A scelta dell’operatore 
Regolamento  

n. 1007:2011 

Colori  

In tono al fine di riprodurre i distintivi 

costituenti gli allegati alle presenti specifiche 

tecniche 

UNI 9270:1988 

Solidità del colore 

Alla luce artificiale  

(lampada ad arco allo xeno): ≥ 5 sb 
UNI EN ISO 105-B02:2014 

All’acqua: ≥ 4/5 (sg) UNI EN ISO 105-E01:2013 

Al lavaggio: ≥ 4/5 (sg) 

UNI EN ISO 105 –C06:2010 

UNI EN ISO 6330:2012 

(lav. A, met. 6N, det. ECE, n.20 

cicli, asc. tipo C) 

Allo sfregamento: 

asciutto ≥ 4/5 (sg) 

bagnato ≥ 4/5 (sg) 

UNI EN ISO 105-X12:2016 

Al sudore: 

acido ≥ 4/5 (sg) 

alcalino ≥ 4/5 (sg) 

UNI EN ISO 105-E04:2013 

Ai solventi organici: ≥ 4/5 (sg) UNI EN ISO 105-X05:1999 

Alla stiratura a caldo: ≥ 4/5 (sg) UNI EN ISO 105-X11:1998 
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Variazione dimensionale  ± 2% in entrambe le direzioni 

UNI EN ISO 3759:2011 

UNI EN ISO 5077:2008 

UNI EN ISO 6330:2012 

(lav. A, met. 6N, det. ECE, n.20 

cicli, asc. tipo C) 

Resistenza alla fiamma Ignifugo 
UNI EN ISO 15025:2017 

UNI EN ISO 6941:2004 

 

NASTRO VELCRO  

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI NORMA DI RIFERIMENTO 

Composizione A scelta dell’operatore 
Regolamento  

n. 1007:2011 

Colore  Blu UNI 9270:1988 

Solidità del colore 

Alla luce artificiale  

(lampada ad arco allo xeno): ≥ 5 sb 
UNI EN ISO 105-B02:2014 

All’acqua: ≥ 4 (sg) UNI EN ISO 105-E01:2013 

Al lavaggio: ≥ 4 sg 

UNI EN ISO 105 –C06:2010 

UNI EN ISO 6330:2012 

(lav. A, met. 6N, det. ECE, n.20 

cicli, asc. tipo C) 

Al sudore: 

acido ≥ 4 (sg) 

alcalino ≥ 4 (sg) 

UNI EN ISO 105-E04:2013 

Ai solventi organici: ≥ 4 (sg) UNI EN ISO 105-X05:1999 

Resistenza alla fiamma 

Compatibile con la resistenza alla fiamma di tessuto supporto e fliselina di rinforzo 

e dei filati o comunque dotato di finissaggio FR resistente ai lavaggi (certificazione 

a corredo) 

Resistenza media  

al distacco 
≥ 1,2 N/cm (media di tutti i picchi) 

ASTM D 5170:1998 
Riduzione della resistenza media 

al distacco  

Dopo 5.000 strappi la forza di distacco deve 

essere ≥ 40% della resistenza iniziale (media di 

tutti i picchi) 

 

Tutti gli accessori potranno essere realizzati anche con materiali similari purché in possesso di 

caratteristiche prestazionali equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche 

esigenze di impiego del manufatto in termini di sostenutezza, robustezza e resistenza. L’utilizzazione 

di accessori alternativi dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante 

nella fase antecedente all’inizio delle lavorazioni. 

 

Qualora dalla data dell’approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel 

contratto a quella dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, 

dovessero cambiare le norme ivi richiamate UNI, UNI EN, UNI EN ISO o quelle edite da altre 

Nazioni perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in vigore. 
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CAPO 4: DETTAGLI DI LAVORAZIONE 

Durante i controlli di lavorazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a spese 

della ditta aggiudicataria, presso i propri laboratori merceologici o presso laboratori esterni 

accreditati, tutte le prove merceologiche ritenute opportune. 

Il personale tecnico incaricato alle verifiche organolettiche dovrà accertarsi che i distintivi siano 

stati realizzati e confezionati in modo che:  

 i ricami siano accurati in modo da garantire la conformità alla rappresentazione grafica tipica 

dello specifico distintivo; 

 il passo del ricamo sia tale da ricoprire tutto il distintivo senza lasciare spazi vuoti in grado di 

perturbare l’estetica dei manufatti; 

 i filati siano della tonalità di colore prescritta e rispondano ai requisiti di solidità della tinta 

prescritti; 

 l’accoppiamento con il nastro velcro sottostante sia tale da garantire la massima resistenza al 

distacco dopo ripetuti cicli di rimozione e applicazione sui capi delle divise nonché dopo 

ripetuti cicli di lavaggio;  

 non ci siano fili penduli e non ben fissati; 

 tutti i dettagli non citati si intendono eseguiti a regola d’arte. 

I distintivi devono risultare regolari, uniformi, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto e/o 

imperfezione e devono corrispondere per aspetto e rifinizione ai campioni ufficiali (Raffronto con il 

campione UNI 9270:1988).  

 

CAPO 5: MARCATURA, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO  

Tutti i distintivi devono riportare sul retro, impresso in modo visibile, il nominativo della ditta 

fornitrice nonché il numero e data del contratto di fornitura.  

I distintivi dovranno essere inseriti singolarmente in una bustina trasparente chiudibile per mezzo 

di un punto metallico o nastro adesivo o chiusura a zip. Le bustine a loro volta dovranno essere inserite 

in scatole di cartone idonee alla conservazione ed al trasporto. La chiusura delle scatole dovrà essere 

assicurata mediante l’applicazione su tutti i lembi aperti di nastro adesivo.  

All’interno di ciascuna bustina, dovrà essere inserito un foglietto illustrativo contenente le 

seguenti indicazioni: 

 scritta “POLIZIA DI STATO”; 

 nominativo della ditta fornitrice; 

 numero e data del contratto; 

 consigli per una corretta pulizia e manutenzione dei manufatti;  

 indicazione geografica circa il Paese di progettazione, realizzazione e/o confezione. 

Ogni scatola, contenente le bustine, dovrà recare sulla parte esterna le seguenti indicazioni: 
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 scritta “POLIZIA DI STATO”. 

 nominativo della ditta fornitrice; 

 numero e data del contratto; 

 denominazione e quantità dei distintivi contenuti. 

Il quantitativo e la tipologia dei distintivi da destinare a ciascun Ente territoriale, sarà indicato di 

volta in volta dalla Stazione Appaltante sulla base delle esigenze del Servizio Logistico connesse alle 

modalità di consegna richieste dall’Amministrazione. 

Per consentire le operazioni di collaudo la ditta fornitrice consegnerà a parte i nastri adesivi 

occorrenti per richiudere definitivamente i colli a fine collaudo. 

Potranno essere ammesse soluzioni di imballaggio differenti qualora motivate da esigenze 

logistiche connesse alle modalità di consegna richieste dall’Amministrazione. 

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve: 

a) rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., 

così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare: 

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi – Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 

- UNI EN 13428:2005 Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la 

composizione – Prevenzione per riduzione alla fonte; 

- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo; 

- UNI EN 13430:2005 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di 

materiali; 

- UNI EN 13431:2005 Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di 

recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo; 

- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 

biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli 

imballaggi; 

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in 

plastica, per almeno il 60%.  

CAPO 6: COLLAUDO DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere presentata al collaudo con i manufatti imballati secondo le modalità 

previste al Capo 5. 

Visto, si approva 

Il Vice Consigliere Ministeriale 

Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato 

Dott.ssa Daniela PERANZONI 
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