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Allegato 2  – Caratteristiche tecniche minime e quantità divise personale 
 

1. DIVISE DELPERSONALE (indicazioni minime) 
 

Tutte le divise dovranno essere personalizzate con etichetta identificativa del nominativo del 

dipendente, categoria professionale di appartenenza, denominazione. 

Le divise devono essere fornite dalla Ditta nelle taglie e tonalità di colore concordate con l’Ente. La 

Ditta deve prevedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale. A tale 

fine è opportuno che la Ditta disponga di un set completo di taglie campione espresse in misure 

italiane (dalla 38 alla 64 – S –M – L – XL – XXL ); per chi non avesse perfetto riscontro con 

nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della 

consegna della dotazione individuale. 

Eventuali adattamenti (a titolo esemplificativo: lunghezza maniche, giro vita, lunghezza pantaloni, 

etc.), devono essere effettuati a cura della Ditta, senza alcun onere per l’Ente. 

La riparazione dei capi deteriorati a carico della Ditta è ammessa, salvo che essa contrasti con la 

funzionalità e/o con il decoro estetico degli stessi, a giudizio insindacabile dei referenti all’uopo 

preposti dall’Ente. 

I capi che, per la normale usura risultassero, a giudizio dei referenti all’uopo preposti dall’Ente non 

più idonei, dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta. 

Le divise rivestono un importante ruolo per il mantenimento di idonee condizioni di igiene e di 

sicurezza del lavoro, oltre a veicolare l’immagine che la struttura offre all’utenza, è quindi 

indispensabile che ciascuna divisa, oltre a essere adeguata per la funzione e qualità che ogni 

dipendente riveste, sia sempre pulita e in buono stato. 

In particolare, per i capi anti freddo si riportano a seguire le caratteristiche minime: 

 

DIVISE PERSONALE IMPIEGATO IN AMBITO SANITARIO 
 

Operatore Socio Assistenziale 
 Casacca colore giallo, scollo a V, tre tasche, mezzamanica, cotone 100% 
 Pantalone colore bianco, cotone 100% 
 Maglietta colore giallo, mezzamanica, scollo tondo, cotone 100% 
 Grembiule colore azzurro, apertura laterale, cotone 100% 

 

Operatore d’appoggio servizi istituzionali 
 Casacca colore grigio, scollo a V, tre tasche, mezzamanica, cotone 100% 
 Pantalone colore grigio, cotone 100% 
 Maglietta colore grigio, mezzamanica, scollo tondo, cotone 100% 

 
Infermiere 

 Casacca colore verde, scollo a V, tre tasche, mezzamanica, cotone 100% 
 Pantalone colore verde, cotone 100% 
 Maglietta colore verde, mezzamanica, scollo tondo, cotone 100% 

 
Coordinatore di residenza 

 Casacca colore bianco, scollo a V, tre tasche, mezzamanica, cotone 100% 
 Pantalone colore bianco, cotone 100% 
 Maglietta polo colore bianco, mezzamanica, bordi colletto e maniche viola/melanzana, 

cotone 100% 
 
Medico 

 Camice colore bianco, manica lunga, doppio petto, martingala, elastico ai polsi,cotone 100% 
 Maglietta colore bianco, mezzamanica, scollo tondo, cotone 100% 
 Pantalone colore bianco, cotone 100% 
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Fisioterapista, logopedista, psicologo, scienza motorie 
 Camice colore bianco, manica lunga, doppio petto, martingala, elastico ai polsi, cotone 100% 
 Pantalone colore bianco, cotone 100% 
 Maglietta colore bianco, mezzamanica, scollo tondo, cotone 100% 

 
Operaio tecnico/servizi generali 

 Pantalone colore blu, quattro tasche, cotone 100% 
 Camicia colore azzurro, manica lunga, due taschini, cotone 100% 
 Camicia colore azzurro, mezzamanica, due taschini, cotone 100% 
 Maglietta colore blu, mezzamanica, scollo tondo, cotone 100% 
 Felpa colore blu, antifreddo, scollo tondo, cotone 100% 
 Giaccone colore blu, antifreddo, triplo uso, impermeabile, con bande rinfrangenti, interno 

staccabile 
 

 DIVISE 

Il totale dei dipendenti/collaboratori, per ciascuna qualifica professionale, che saranno interessati 

alla vestizione è così ripartito distintamente per personale afferente alle categorie sanitarie e 

personale afferente a categorie diverse: 

 

Personale con divisa Teste totali 

Operatore Socio Assistenziale 
208 

  Operatore d’Appoggio Servizi Istituzionali 31 

Infermiere 39 

  Coordinatore di Residenza 6 

Medico 10 

  Fisioterapista, Logopedista, Psicologo, Educatore/Animatore 22 

  Operaio Tecnico/Servizi Generali 14 

 

 

 

Per quanto attiene ai soli capi di abbigliamento antifreddo destinati al personale “Operaio 

Tecnico/Servizi Generali” è richiesto il rispetto delle seguenti caratteristiche: 

 

EN 14058:2004 

Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi. 
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La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento 
per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi.   

 

Ambiente freddo: ambiente caratterizzato, in generale, da una possibile combinazione di umidità e 
vento a temperature di - 5 °C e maggiori. 

Capi di abbigliamento contro il raffreddamento locale del corpo utilizzabili, a bassa temperatura 
moderata, non solo per le attività esterne, ad esempio nel settore delle costruzioni, ma anche per 
le attività indoor.   

 Y: Resistenza termica (Rct) 

Y: Classe di permeabilità all’aria (facoltativo) 

Y: Classe di resistenza alla penetrazione dell’acqua (facoltativo) 

Y: Isolamento termico misurato con un manichino mobile Icler (m2 K/W) (facoltativo) 

Y: Isolamento termico misurato con un manichino stazionario Icler (m2 K/W) (facoltativo) 

 Se l’indumento non è stato sottoposto ad uno dei test facoltativi, il relativo indice sarà 
contrassegnato con una X. 

 

EN 343 
Indumenti di protezione - protezione contro la pioggia 
A seguito dell’aggiornamento della normativa, dal 2019 è presente l'aggiunta di 
un'ulteriore classe per traspirabilità e impermeabilità, oltre alla variazione degli intervalli di 
appartenenza per ogni classe. 

  

  

X: classe di 
impermeabilità 
del capo 
(classe da 1 a 
4) 

 
Y: classe di 
traspirabilità 
del capo 
(classe da 1 a 
4) 

  

  

 
 
 
 
Questa normativa specifica i requisiti 
applicabili ai materiali e alle cuciture degli 
indumenti di protezione dalle influenze delle 
precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità 
del suolo. 
I capi sono progettati e costruiti utilizzando 
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X: classe di 
impermeabilità 
del capo 
(classe da 1 a 
3) 

materiali impermeabili e traspiranti, prestando 
particolare attenzione alla sigillatura di tutte le 
cuciture, per garantire un ottimo livello di 
comfort. 

 
 

 

       

 


