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1. Generalità
Il presente Capitolato è stato predisposto dal Gruppo di lavoro per l’uniforme degli allievi a seguito
di innumerevoli incontri ha definito le caratteristiche tecniche della nuova uniforme per i Vigili del
fuoco allievi sulla base della descrizione fornita dal documento vestiario Allievi.
Il gruppo di lavoro ha operato sulla base delle seguenti considerazioni:










è quanto mai importante, necessario e urgente che tutti gli Allievi appartenenti alle
diverse squadre dei Vigili del fuoco del Trentino siano dotati di una divisa che sia
uniforme su tutto il territorio. Quindi gli Allievi del Trentino che appartengono a questa
realtà unica in Italia devono presentarsi ai vari incontri di Corpo, distrettuali, provinciali
e internazionali in modo uguale, preciso e decoroso. L’immagine visiva e la nuova
estetica non dovrà essere solo strettamente legata ad un concetto di aspetto, ma
soprattutto ad un senso d’appartenenza e di onore al Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari nella Provincia di Trento;
è necessario che le nuove divise abbiano dei criteri di scelta e di acquisto rivolti ad un
prodotto finito che dimostri qualità, robustezza nei tessuti e di conseguenza
durevolezza delle stesse nel tempo;
le nuove divise Allievi devono rispettare i criteri e le norme di riferimento, necessarie
per ottenere comfort negli standard previsti dal suddetto documento;
la nuova divisa composta di pantalone e giacca dovrà consentire agli Allievi di svolgere
tutti i tipi di attività previsti (sottoponendola di conseguenza anche a sforzi di tenuta, ai
lavaggi a cui verrà sottoposta,…), da quella pratica a quella teorica, da svolgersi sia in
luoghi al chiuso che all’aperto, nonché nei diversi momenti delle svariate
manifestazioni di Corpo, distrettuali, provinciali ed internazionali;
questo capo dovrà godere di una corretta manutenzione a garanzia di una durata più
lunga allo stesso e consentire l’intercambiabilità delle taglie tra Allievi in base alla
crescita degli stessi. Di conseguenza si ritiene opportuno conservare le divise in
magazzini opportunamente creati e gestiti da personale che provvederà alla sua
distribuzione e al ritiro documentato attraverso appositi registri;
qualora si rendesse necessario, anche ai fini di una lunga durata delle divise, si chiederà
alle ditte che realizzeranno il capo l’assistenza in caso di riparazioni e il mantenimento
della foggia superiore ai 4 anni.

1.1. INTRODUZIONE
Si descrive il seguente nuovo completo composto da due pezzi, giubbino e pantalone a cui si
vogliono attribuire utilizzi che ben soddisfino tutta l’attività degli allievi Vigili del Fuoco Volontari
della provincia di Trento, oltre che ne rappresentino un simbolo estetico di univoca
rappresentanza al ben più ampio comparto del volontariato pompieristico Trentino.
Di fatto questo nuovo completo, riassume in sé un capo d’uso plurimo, rispetto agli standard
d’abbigliamento ad oggi in utilizzo ai Vigili del Fuoco Volontari allievi del Trentino, che passa
dall’attività addestrativa sia pratica che teorica, dalla formazione sia d’aula che all’aperto, in
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occasioni di attività sia a livello comunale, che distrettuale, che provinciale. Si dovrà pertanto
tenere in considerazione che:
a. L’attività dei Vigili del Fuoco allievi è molto variegata e si svolge durante tutto l’anno.
b. Ogni squadra, che dipende da ogni singolo Corpo, ha un proprio programma di addestramento
che viene deciso dal Comandante unitamente al Responsabile Allievi e agli Istruttori Allievi
della stessa.
c. Questo programma prevede delle lezioni teoriche (Regolamento del Corpo, storia del Corpo di
appartenenza e dell’Antincendio trentino, spiegazione delle tecniche da attuare nei varie
tipologie di interventi ad opera dei Vigili del Fuoco) nonché pratiche (manovre addestrative di
vario genere), unitamente a dei momenti di allenamento e preparazione atletico-ginnica, a
delle uscite istituzionali assieme al Corpo maggiore. In qualche Corpo è previsto anche un
allenamento speciale ai fini dell’espletamento delle gare C.T.I.F.
d. Gli Allievi partecipano ai diversi convegni indetti a livello comunale, distrettuale e provinciale
con l’effettuazione di manovre idonee al loro status.
e. Ogni anno la Federazione organizza, in collaborazione con una delle tredici Unioni Distrettuali,
un Campeggio Provinciale al quale partecipa una buona percentuale degli Allievi accompagnati
dai rispettivi Istruttori. Durante i quattro giorni di permanenza vengono svolte diverse attività
sia a carattere formativo e di addestramento dei vigili del fuoco a cui fanno seguito le manovre
dimostrative, che quelle a scopo culturale (con visite guidate nei vari centri, luoghi di
particolare pregio o interesse storico del Distretto ospitante) e sociale (con incontri fra i ragazzi
per la socializzazione fra gli stessi).
f. Per una ventina di Allievi, dopo una precisa e attenta selezione, c’è l’opportunità di far parte
della squadra che rappresenta l’Italia e partecipare ai Giochi Olimpici Internazionali C.T.I.F., che
si svolgono nei diversi stati europei. A livello provinciale si svolge ogni anno un Campionato
Provinciale CTIF Allievi, competizione sportiva in cui si confrontano oltre venti squadre che
provengono dalla nostra Provincia.

1.2. BASE NORMATIVA e CERTIFICAZIONE
Il nuovo abbigliamento qui descritto, di fatto non è un DPI (dispositivo di protezione
individuale) e quindi non soggiace a norme o certificazioni tecniche specifiche per vigili del
fuoco. Comunque, deve essere assicurata una adeguata resistenza meccanica del capo,
passando attraverso i materiali tessili ed i fili di cucitura con determinate e ben precise
caratteristiche minimali di resistenza.
Tuttavia al fine di perseguire gli obiettivi descritti in premessa e per i quali vi sono norme
trasversali generiche legate al comfort degli abbigliamenti, è necessario considerarne l’utilizzo
in particolare per tutto l’ampio capitolo dell’attività fisica, pratica ed addestrativa che svolge
l’allievo Vigile del Fuoco in Trentino che spazia in settori ed ambiti diversi come
precedentemente descritto.
Attività che viene svolta in climi diversi nell’arco dell’anno, condizioni ambientali diversificate
tra le zone di montagna e di fondovalle, spesso all’aperto ma talvolta anche in luoghi chiusi.
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Per tutti questi motivi, è fondamentale offrire adeguati abbigliamenti le cui caratteristiche
singole specifiche siano studiate per assicurare l’adeguata vestizione in funzione delle attività
svolte, e delle condizioni di temperatura, umidità ed eventuale pioggia. Quindi legare al
concetto di vestizione a strati, il sistema ottimale di abbigliamento a cui tendere nelle future
dotazioni.
Fondamentalmente è accettata da tutti la seguente affermazione: la persona, per stare bene,
deve mantenere il proprio corpo, in equilibrio termico.
Al calore metabolico generato insieme con quello generato dalle sorgenti esterne deve
corrispondere un’equivalente perdita di calore dal corpo.
Se il calore guadagnato e quello perduto non sono in equilibrio, la temperatura corporea
diminuirà o crescerà conducendo ad un non comfort o addirittura a gravi problemi per la vita.
Ogni livello di attività fisica al di sopra di quella necessaria per mantenere la temperatura
corporea, risulterà in un eccesso di calore che dovrà essere dissipato altrimenti la temperatura
corporea aumenterà.
Un livello più basso di attività fisica, condurrà ad un abbassamento della temperatura se il
calore disponibile non è conservato dall’aumento dell’irraggiamento.
Ci sono 4 meccanismi che permettono al corpo di cedere calore all’ambiente al fine di
mantenere l’equilibrio termico:
K - Conduzione: contatto diretto con un’altra sostanza (la velocità dipende dalla differenza di
temperatura);
C - Convezione: il calore è trasferito da un fluido in movimento (l’aria in contatto con il corpo è
scaldata per conduzione ed è poi portata via dal corpo per convezione);
R - Irraggiamento: non prevede contatto diretto tra gli scambiatori e non necessita di un mezzo
per propagarsi. Avviene sotto forma di onde elettromagnetiche. È trascurabile come
meccanismo di perdita di calore;
E – Evaporazione: il passaggio di fase da acqua liquida in vapore acqueo richiede una grande
quantità di energia sotto forma di calore. Quando l’acqua evapora dalla superficie della pelle,
l’energia richiesta è rimossa dalla pelle che così si raffredda.
L’abbigliamento gioca un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio termico in quanto
modifica le perdite di calore dalla superficie della pelle e nello stesso tempo ha un effetto
secondario nell’alterare le perdite di umidità dalla pelle.
Per la nostra Uniforme, sarà quindi obbligatorio riferirsi alle seguenti norme relative al
comfort, che nel seguito descriveremo ulteriormente.

1.3.Indice di comfort termofisiologico
Risponde alla normativa europea - CEN/TR 16422:2012 e si appoggia su queste altre
norme
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Rct
Ret
Imt
Kf

UNI EN 11092:2014 Valutazione della coibenza termica
UNI EN 11092:2014 valutazione della resistenza evaporativa
UNI EN 11092:2014 rapporto tra Rct e Ret (*60)
CEN/TR 16422:2012 ANNEX B Indice di Buffering
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1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

F
CEN/TR 16422:2012 ANNEX B Sweat transport
OMMC AATCC 195-2009
indice complessivo di gestione dell’umidità
∆t
Metodo Interno
Tempo di asciugamento del tessuto
completamente bagnato
AP
UNI EN ISO 9237:1997 Permeabilità all’aria
WP
UNI EN 24920:1993 Idrorepellenza – misurata come Spray Test

Siamo consapevoli che nessun abbigliamento è adatto a tutte le occasioni: un tipo di
abbigliamento che di solito è adatto ad un clima è completamente inadatto per un altro.

2. CARATTERISTICHE GENERALI E PARTICOLARI DELL’INDUMENTO
Colorazione del capo
I materiali (tessuti) esterni dell’intero capo devono presentare una colorazione determinata
mediante spettrofotometro avente geometria di misura t/8°, con il corpo illuminante D65 e
osservatore a 10°. Il colore dell’intero capo, dovrà quindi obbligatoriamente avere le seguenti
coordinate 19.95, 0.55, -5.30, L* a* b* (blu scuro). La tolleranza consentita è  cmc 2:2 = 1. Il
tutto certificato da report di laboratorio di ente certificatore riconosciuto.
La parte interna dell’intero capo deve risultare, in similitudine al tessuto esterno, di colorazione
blu scuro.
Caratteristiche delle bande
La bande costituiscono un elemento decorativo e di immediata identificazione dell‘Istituzione dei
Vigili del fuoco. Come tali debbono rispettare i canoni estetici di seguito riportati. La banda dovrà
essere in forma “trim” ovvero composta da un doppio nastro disposto su tre fasce . La fascia più
interna di materiale grigio chiaro (altezza 2 cm) e le due fasce simmetriche esterne (altezza 1,5
cm) di colore grigio più scuro (codice CG1) per un totale di 5 cm di altezza. Le bande dovranno
essere costituite da materiale in grado di offrire alta visibilità e deve essere in grado di sostenere
almeno i 100 cicli di lavaggio complessivi di tipo casalingo (sulla base delle indicazioni di lavaggio
dichiarate dal produttore). Detta caratteristica a garanzia di tutte le parti costituenti il capo in
ordine a funzionalità, vestibilità, dimensioni, forme e protezione.
Caratteristiche di applicazione e fissaggio di tutti i velcri o fettucce o parti specifiche
Le eventuali liste di velcro, di qualsiasi dimensione e forma prevista dal presente capitolato, così
come l’applicazione e punti di ancoraggio di fettucce o tratti di tessuto con funzioni di supporto
per eventuali parti o accessori, devono essere fissati all’indumento con l’indicata apposita cucitura
perimetrale e con ulteriore cucitura di rinforzo a croce (sulle diagonali della forma perimetrale
appena menzionata). Dette cuciture di fissaggio, devono assicurare l’indispensabile accuratezza di
posizionamento e chiusura a che non vi siano sfilacciamenti o cedimenti di alcun genere. Il colore
del filo utilizzato per le cuciture dovrà essere grigio scuro (Codice XB). Cucirino con forza a rottura
(UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 1500 gr. - allungamento a rottura (UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 5%.
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Caratteristiche di applicazione e fissaggio di tutte le tasche
Le tasche, di qualsiasi dimensione e forma, interne o esterne, previste dal presente capitolato, così
come l’applicazione di pattelle o altro a chiusura delle stesse, devono essere fissate all’indumento
base con l’indicata apposita cucitura perimetrale di tipo doppio. Dette cuciture di fissaggio,
devono assicurare l’indispensabile accuratezza di posizionamento ed utilizzo e che non vi siano
sfilacciamenti o cedimenti di alcun genere. Il colore del filo utilizzato per le cuciture dovrà essere
grigio scuro (Codice XB). ). Cucirino con forza a rottura (UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 1500 gr. allungamento a rottura (UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 5%.
Indicazione sulle misure in centimetri riportate nel presente documento
Per tutti i dettagli non elencati o la cui descrizione non è stata sviluppata nei successivi paragrafi, si
faccia riferimento al disegno tecnico dell’uniforme nelle figure riportate nel presente documento.
Le misure presenti nel presente documento e nei disegni tecnici dell’Uniforme, sono da riferirsi
alla taglia più piccola del completo composto da giacca e pantalone. Ove diversamente indicato,
all’aumentare della taglia della giacca o del pantalone, dovrà aumentare in modo equilibrato e
proporzionale, la misura di realizzo del capo. Ad esclusione delle bande riflettenti.
Composizioni del tessuto
Il materiale (tessuto) deve essere una composizione di poliestere, cotone e viscosa che risponda al
meglio alla normativa.
Il capo (sia la giacca che il pantalone) come per le bande sopra descritte, deve essere in grado di
sostenere almeno i 100 cicli di lavaggio complessivi di tipo casalingo (sulla base delle indicazioni di
lavaggio dichiarate dal produttore). Detta caratteristica a garanzia di tutte le parti costituenti il
capo in ordine a funzionalità, vestibilità, dimensioni, forme e protezione.

Caratteristiche dei materiali utilizzati per le imbottiture di protezione meccanica
I materiali utilizzati per le eventuali necessarie imbottiture fisse (es. gomiti e ginocchia), sia parti
interne che esterne, visibili o non visibili osservando il capo, devono garantire le performance per
le quali sono state progettate o quantomeno ove richieste dal presente capitolato, per almeno i
cicli di lavaggio massimi richiesti, il tutto senza modificarsi né nella dimensione, né nella
deformazione della forma, né nella consistenza e resistenza alla flessione, non debbono
presentare arricciamenti o deformazioni che si ripercuotano anche verso l’esterno o l’interno del
capo.
Caratteristiche dei materiali non in tessuto e non di imbottitura
Altri materiali applicati o comunque costituenti il capo e descritti nel presente capitolato (es. velcri
di chiusura, cerniere, fettucce, tira zip, ecc.) devono rispondere ai requisiti di colorazione,
resistenza ai lavaggi sia per forma, colore e mantenimento degli specifici aspetti funzionali per i
quali sono stati apposti e presenti sul capo, il tutto per i cicli di lavaggio massimi richiesti per i
tessuti di base costituenti il capo.

2. GIACCA
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2.1. Foggia della giacca
La giacca è strutturata con un dorso, due maniche e due parti anteriori (destra e sinistra)
predisposte per la chiusura della giacca stessa. L'allacciatura anteriore è effettuata mediante
lampo a tutta lunghezza della giacca posizionata a partire dal collo (collo escluso). Detta lampo,
come del resto tutte le eventuali altre lampo descritte, deve garantire il corretto funzionamento
per tutta la vita d’utilizzo del capo in analogia con i requisiti e numero di lavaggi minimi sostenibili.
(vedi figura). Sui cursori di tutte le lampo debbono essere applicati dei tira zip realizzati anche con
lo stesso tessuto della giacca o comunque con tessuti dalle stesse o superiori caratteristiche
meccaniche del tessuto di base della giacca stessa. Nella parte anteriore destra, all’interno, e per
tutta la lunghezza della giacca, è inserita una lista in tessuto realizzata nello stesso materiale della
giacca, larga circa cm 3, avente la funzione di evitare il contatto della lampo stessa con il corpo e
gli indumenti interni la giacca stessa.

La zona del gomito, opportunamente sagomata in posizione di riposo ed ingegnerizzata per
agevolarne il movimento, vede la presenza di un sistema di imbottitura permanente (oltre al
tessuto) a protezione del gomito. In particolare, esternamente, detta parte deve risultare del
medesimo tessuto della giacca. Detta zona del gomito (analogamente a quella del ginocchio che
vedremo più avanti), internamente tra i due strati di tessuto deve contenere un’imbottitura
interna morbida dello spessore non compresso che sia compreso tra i 2 e i 4 mm, opportunamente
sagomata e cioè almeno curva secondo la forma fisiologia del gomito per ulteriormente migliorare
le performance protettive meccaniche in caso di appoggio. Particolare attenzione deve essere
posta alla morbidezza del materiale che non alteri la forma della manica ed il movimento del
gomito dell’utilizzatore.
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I materiali utilizzati per l’imbottitura e per le parti interne utilizzate devono superare i test di
tenuta, cicli di lavaggio, restringimento e deformazione termica previste e certificate per il tessuto
della giacca come già specificato in apposito paragrafo del presente capitolato. Per i dettagli non

elencati o la cui descrizione non è stata sviluppata, si faccia riferimento al disegno tecnico
dell’uniforme nelle figure riportate nel presente documento.

2.2. Parti tecnologiche interne alla giacca
Opposta alla zona velcro portanome, internamente alla giacca, deve essere strutturata
un’apposita taschina trasparente con apertura dalla parte laterale, le cui misure debbono
essere in grado di accogliere (e rendere visibile per intero) l’attuale tesserino di servizio del
vigile del fuoco allievo (dimensioni di una carta di credito) ovviamente non ripiegato.
2.3. Confezione
L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni
cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Rispettando ove diversamente indicato, le cuciture sono eseguite a macchina piana a due
aghi nei seguenti punti: tasche e applicazione bande.
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2.4. Marcature
Internamente alla giacca dovranno essere inserite due etichette:







2.4.1. La prima riportante:
nominativo o logo della ditta fornitrice;
l'indicazione della taglia;
la dicitura “Vigili del Fuoco Volontari allievi del Trentino”;
la composizione fibrosa del tessuto (Legge n. 883/'73 e D. L.vo n. 194 del 22.05.'99 e s.m. e
i.);
codice a barre univoco identificante il singolo capo; (per successiva associazione a DB, data
base informativo proprietario, corpo, lavaggi, manutenzioni, ecc.);
codice univoco dell’articolo, fornito dalla Federazione a garanzia della corrispondenza delle
caratteristiche richieste nel capitolato.
2.4.2. L'altra, indicante i seguenti simboli internazionali di manutenzione:

I materiali costruttivi dell'etichetta sono studiati al fine di resistere per l'intera durata del
capo.
2.5. Accessori
2.6. Cucirino con forza a rottura (UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 1500 gr. - allungamento a rottura
(UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 5%.
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3. PANTALONE
3.1. Foggia del pantalone
Il pantalone è composto da due quarti anteriori e due posteriori ed è confezionato con lo stesso
tessuto come specificato nella giacca.
In vita è presente nella parte posteriore, zona ad elastico che ricavi una arricciatura nel girovita
zona posteriore e che permetta un allungamento della circonferenza complessiva a riposo del
15%.
Il pantalone dovrà avere uno stile di fattura sartoriale con una buona ergonomicità. Anteriormente
è presente un'apertura, chiusa tramite lampo e ricoperta da patella su tutta la lunghezza della
lampo. Apposita lista in tessuto, interna alla lampo, impedisce che questa vada direttamente a

blu

contatto pelle.

In linea a quanto detto per la giacca ed in particolare per la zona del gomito, la protezione del
ginocchio deve essere ottenuta attraverso al minimo un raddoppio del tessuto esterno
(eventualmente migliorato localmente nelle proprie performance meccaniche abrasive),
opportunamente sagomato e ricucito secondo la curvatura del ginocchio che ne evidenzi la
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conformazione estetica ma che non alteri la forma e la linea il pantalone. Detta zona del ginocchio,
internamente tra i due strati di tessuto deve contenere un’imbottitura interna morbida dello
spessore non compresso che sia compreso tra i 2 e i 4 mm, opportunamente sagomata e cioè
almeno curva secondo la forma fisiologia della gamba per ulteriormente migliorare le
performance protettive meccaniche in caso di appoggio a terra. Particolare attenzione deve essere
posta alla morbidezza del materiale che non alteri la forma del pantalone ed il movimento del
ginocchio dell’utilizzatore.
I materiali utilizzati per l’imbottitura e per le parti interne utilizzate devono superare i test di
tenuta, cicli di lavaggio, restringimento e deformazione termica previste e certificate per il tessuto
della giacca come già specificato in apposito paragrafo del presente capitolato.
3.2. Bande + code di topo:
Per tutta la circonferenza dei due tratti di gamba, sotto la zona del ginocchio, è applicata
mediante doppia cucitura, una banda di altezza 5 cm del materiale colore e tipologia
descritta nell’apposito paragrafo. La posizione della banda partendo dal fondo deve essere a
centro banda a 14,5 cm.
Sopra le due patelle di chiusura delle tasche laterali, deve essere presente una coda di topo
del medesimo materiale e colore delle bande. (vedi foto superiore)

3.3. Parti tecnologiche esterne al pantalone
Lateralmente a destra in alto, è predisposto idoneo sistema di aggancio per cappellino o
altro costituito da una fettuccia del medesimo tessuto del pantalone, cucita doppia e dagli
ingombri di circa 10x1 cm a cui è apposto un bottone automatico metallico per la chiusura
ad anello (vedi particolare relativo).

3.4. Parti tecnologiche interne al pantalone
Sempre all’interno del pantalone, nella zona della parte anteriore di sinistra verso l’alto,
deve essere strutturata una taschina trasparente richiudibile, atta a contenere un
foglietto/cartoncino personalizzabile da parte dell’utilizzatore le cui misure debbono essere
in grado di accogliere (e rendere completamente visibile) l’attuale tesserino di servizio del
vigile del fuoco allievo.

3.5. Confezione
L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni
cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Rispettando ove diversamente indicato, le cuciture sono eseguite a macchina piana a due
aghi nei seguenti punti: tasche e applicazione bande.

3.6. Marcature
Internamente al pantalone, dovranno essere inserite due etichette,
3.6.1. La prima riportante:

nominativo o logo della ditta fornitrice;

l'indicazione della taglia;
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la dicitura “Vigili del Fuoco Volontari allievi del Trentino”;
la composizione fibrosa del tessuto (Legge n. 883/'73 e D. L.vo n. 194 del 22.05.'99 e s.m. e
i.).
codice a barre univoco identificante il singolo capo; (per successiva associazione a DB, data
base informativo proprietario, corpo, lavaggi, manutenzioni, ecc.);
codice univoco dell’articolo, fornito dalla Federazione a garanzia della corrispondenza delle
caratteristiche richieste nel capitolato.

3.6.2. L'altra, indicante i seguenti simboli internazionali di manutenzione:

I materiali costruttivi dell'etichetta sono studiati al fine di resistere per l'intera durata del capo.
3.7. Accessori

Cucirino forza a rottura (UNI EN ISO 2062/'97) ≥ 1500 gr. - allungamento a rottura (UNI EN
ISO 2062/'97) ≥ 5%.

Bottone automatico metallico..
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3. Garanzie ed accorgimenti nella fase di fornitura del capo
È da perseguire in modo puntuale la qualità del prodotto via via introdotto nel territorio Trentino
attraverso le forniture ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento.
Per l’ottenimento di tutto questo, la ditta produttrice si impegna fin d’ora a depositare presso la
Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, un capo completo, corredato di
tutte le documentazioni tecniche, note informative, certificazioni e report dettagliati di prova
dell’ente certificatore che ne ha certificato la rispondenza al presente capitolato e norme in esso
richiamate.
Questo capo a deposito, sarà anche utilizzato, per l’autorizzazione all’ente erogatore provinciale
dei contributi economici, a procedere appunto alla liquidazione delle somme richieste via via dai
Corpi che procederanno all’acquisto.
Ulteriormente, al fine di caratterizzare anche la fase della fornitura del capo come citato in
premessa, di indiscussa e costante qualità del prodotto, si predisporrà un costante e puntuale
controllo dei capi prodotti e forniti, prendendo a riferimento il capo depositato in origine presso la
Federazione.
Quindi, qualora i capi, presi a campione dalla produzione, nel tempo e nel numero, fossero
difformi secondo, foggia, colori, materiali utilizzati (anche localizzati), performance complessive e
particolari, dal capo depositato, l’intero lotto produttivo sia della giacca che del pantalone, sarà
oggetto, ad opera dell’azienda produttrice, di ritiro e completa sostituzione.
Altrettanto, se in sede di contestazione di un difetto o di un cedimento di un capo in uso o parte
dello stesso, tecnicamente imputabile ad una difformità rispetto al capo depositato in
Federazione, altrettanto l’intero lotto produttivo sia della giacca che del pantalone, sarà oggetto,
ad opera dell’azienda produttrice, di ritiro e completa sostituzione.
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