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Allegato all’Avviso pubblico di cui alla Del. GR n. 45/25 del 02.08.2016 
 
 

LINEE GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DPI  
 

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 45/25 del 02.08.2016 recante “Contributi alle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile. Annualità 2016. Approvazione criteri di assegnazione e modalità di 

erogazione” contiene, in allegato, un documento contenente i “CRITERI PER L'AMMISSIONE AI 

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA 

REGIONE SARDEGNA”. 

Detto Allegato prevede, al paragrafo 5), che “in caso di richiesta di acquisto di DPI, il Presidente 

dell’Organizzazione dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno, in caso di ammissibilità al contributo, 

ad acquistare DPI che siano conformi alle linee guida allegate all’Avviso pubblico”. 

Nel presente documento sono dunque riportate le linee guida sulle caratteristiche di foggia e colori che i DPI, 

eventualmente da acquistare, dovranno possedere, al fine di garantire nel tempo una maggiore omogeneità 

estetica dei DPI impiegati in ambito regionale.  

Sotto il profilo tecnico, dovranno essere rispettati gli standard di legge minimi prescritti per ciascuna tipologia 

di DPI.  

 

Categoria ANTINCENDIO: 

Giacca con Pantalone 

- Ignifugo secondo specifiche di legge 

- Separati, ma unibili con cerniera alla vita 

- Colore Arancio 

- Terminali (Gambe e Braccia) di colore Blu Navy 

- Spallacci giacca di colore Blu Navy 

- Bande rifrangenti in vita, braccia, gambe, di colore bianco 

Pantalone 

- Munito di rinforzi alle ginocchia 
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- Tubolare antizecche con elastico alla caviglia, interno ai gambali inferiori 

- Tasche chiudibili con cerniera 

 

Giacca 

- Munita di spalline per ancoraggio/trasporto 

- Munita di rinforzi ai gomiti 

- Tasca frontale sx per radio ricetrasmittente 

- Tasca frontale sx per telefono cellulare 

- Velcro su tasche frontali per inserimento contrassegni associativi 

- Scritta sulla spalla sx, indicante la categoria di attività (Volontariato – Compagnia Barracellare – Funzionario 

Pubblico) 

- Scritta sulla schiena secondo logo allegato 

Casco 

- Colore arancio 

- Con visiera e sahariana 

Scarponi 

- Suola anticalore 

- Secondo standard di legge 

 

Categoria OPERATIVITÀ SPECIALE: 

Giacca con Pantalone 

- Separati ma unibili con cerniera alla vita 

- Colore Blu Navy e Giallo 

- Bande rifrangenti in, vita, braccia, gambe, di colore bianco 

- Tessuto in cotone e sintetico con funzioni scaccia acqua 
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Pantalone 

- Muniti di rinforzi alle ginocchia 

- Multi Tasche chiudibili con cerniera e bordatura in tessuto 

Giacca 

- Munita di spalline per ancoraggio/trasporto 

- Munita di rinforzi ai gomiti 

- Chiusura frontale con cerniera 

- Tasca frontale sx per radio ricetrasmittente 

- Tasca frontale sx per telefono cellulare 

- Multi Tasche chiudibili con cerniera e bordatura in tessuto 

- Velcro su tasche frontali per inserimento contrassegni associativi 

- Scritta sulla spalla sx, indicante la categoria di attività (Volontariato – Compagnia Barracellare – Funzionario 

Pubblico) 

- Scritta sulla schiena secondo logo allegato 

Giacca impermeabile 

- Munita di spalline per ancoraggio/trasporto 

- Chiusura frontale con cerniera 

- Cappuccio antipioggia a scomparsa nel colletto 

- Tasca frontale sx per radio ricetrasmittente 

- Tasca frontale sx per telefono cellulare 

- Multi Tasche chiudibili con cerniera e bordatura in tessuto 

- Velcro su tasche frontali per inserimento contrassegni associativi 

 Scritta sulla spalla sx, indicante la categoria di attività (Volontariato – Compagnia Barracellare – Funzionario 

Pubblico) 

- Scritta sulla schiena secondo logo allegato 

- Imbottitura in Pile staccabile, colore Blu Navy e Giallo con apertura a cerniera frontale 
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Scarponi 

- Suola antiforo 

- Secondo standard di legge 

 

Categoria SOCCORSO A MARE: 

Pantalone corto per l’estate e lungo per l’inverno 

- Multitasche chiudibili con cerniera e bordatura in tela 

- Colore Blu Navy 

- Fasce rifrangenti di colore bianco, nei gambali del pantalone lungo 

Maglietta 

- In cotone di colore Rosso 

- Maniche corte 

- Scritta sulla spalla sx, indicante la categoria di attività 

- Scritta sulla schiena secondo logo allegato 

K-Way 

- Impermeabile di colore Blu Navy e Giallo 

- Apertura frontale con cerniera 

- Fasce rifrangenti, in vita e sulle maniche, di colore bianco 

- Maniche lunghe 

- Cappuccio antipioggia 

- Tasche chiudibili con cerniera 

- Scritta sulla spalla sx, indicante la categoria di attività 

- Scritta sulla schiena secondo logo allegato 

Scarpe 

- In tela tipo tennis con suola antisdrucciolo 



LOGHI E DISEGNI

Scritta da apporre sulla schiena

Scritta da apporre sul Braccio Sx












