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ALL. “A” 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 
Giaccone unisex impermeabile traspirante bicolore: 
 

Il giaccone, impermeabile e traspirante, composto in filati sintetici dovrà avere un 
peso lineare per metro quadro di circa 200 grammi. 

Il giaccone dovrà essere di colore avio, giallo o arancione( colore predominante nel 
logo aziendale) nella parte superiore (torace, spalle e maniche) e di colore blu scuro nella 
parte inferiore (addome e bacino). 

Il modello sarà del tipo a mezza coscia, chiusura con cerniera centrale a doppio 
cursore, coperta da cannolo chiuso con bottoni a pressione e coulisse in vita con cursore 
di regolazione. 

Il giaccone con collo alto dovrà essere accessoriato di cappuccio richiudibile al collo 
o staccabile.  

Il giaccone dovrà prevedere due tasche multiuso sulle falde laterali ed almeno un 
taschino in petto. 

Il giaccone dovrà essere corredato da spalline sulle quali dovranno essere applicate 
le mostrine identificative del profilo professionale dell’operatore. 

Il giaccone dovrà avere in corrispondenza del torace, spalla e delle maniche bande 
rifrangenti ad alta visibilità del tipo 3M Scotchlite, di categoria 3/3 secondo il D.M. 
09/06/1995. 

La fodera interna dovrà essere in materiale termico del tipo trapuntato, staccabile e 
ancorata alla giacca tramite cerniera e/o bottoni automatici, del peso non inferiore a 
grammi 160 al metro quadro come da standard per giacconi invernali. 

Il giaccone dovrà prevedere il logo aziendale ricamato sul fronte pettorale in alto a 
sinistra ed al di sopra della banda rifrangente e riportare il profilo professionale degli 
operatori qui di seguito elencati, stampato in colore in contrasto con i colori di cui sopra: 
 
- AUSILIARIO DELLA SOSTA 
- ADDETTO ALLA SOSTA  
- OPERATORE GENERICO 
 

La ditta concorrente s’impegna a concordare con l’Amtab, in caso di aggiudicazione, 
le modalità operative per individuare per ogni singolo dipendente la taglia corrispondente. 
 
 

      


