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CAPO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1- Corpo di Polizia Locale 

 

1.1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 marzo 1986 n° 65 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. 22 

agosto 2007, n. 9, è istituito il Corpo dì Polizia Locale di Arbus; 

1.2. L'attività svolta dal Corpo di Polizia Locale è disciplinata dal presente regolamento, ai sensi 

dell'art. 4 della citata legge n° 65/86 e dell'art. 12 della citata L.R. n° 9/07. 

Art. 2 - Principi Organizzativi 

2.1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, sovrintende l'attività del Corpo di Polizia Locale, 

impartendo le direttive, vigilando sulla funzionalità del servizio, adottando i provvedimenti 

amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti o comunque svolgendo i necessari compiti di 

indirizzo  dell'attività svolta nell'ambito del settore Polizia Locale. 



2.2. Il Corpo di Polizia Locale è diretto e coordinato da un Comandante che è responsabile verso il 

Sindaco, in piena autonomia, dell'addestramento, della disciplina e della direzione tecnica, 

operativa e funzionale del Corpo medesimo. 

2.3. L'organizzazione del Corpo, ferma restando l'autonomia funzionale rispetto alle altre strutture 

organizzative dell'Ente, dovrà corrispondere a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in 

rapporto ai flussi di popolazione e alle caratteristiche socio-economiche della comunità. 

Art. 3 - Finalità, ambito territoriale e compiti del Corpo. 

3.1 L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i 

casi indicati dalla legge e dal presente regolamento. Entro tale ambito le funzioni di istituto 

vengono svolte al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione 

Comunale e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità. 

3.2. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e 

regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti ottemperando altresì alle disposizioni amministrative 

emanate dagli enti e dalle autorità competenti. 

3.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale provvedono in particolare a: 

a) esercitare le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla L.R. 22 agosto 2007, n° 9, 

art.10; 

b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11e 12 del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo 

Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riferimento a quelle 

concernenti: la tutela del consumatore, la vigilanza urbanistica e ambientale, la polizia 

amministrativa, l'ambito igienico sanitario; 

d) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter procedurale sino alla definizione; 

e) effettuare i servizi d'ordine, di vigilanza e di rappresentanza necessari all'espletamento delle 

attività istituzionali del Comune;  

f) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune; 

g) collaborare con le forze di Polizia dello Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le 

intese e le direttive assunte dal Sindaco; 

h) assolvere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a 

richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati; 

i) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, del decoro 

e della quiete pubblica; 

j) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato 

rapporto con la popolazione; 

k) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni. 

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria 



4.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell' Ente, esercitano ex 

legge funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di: 

a) Agente di polizia Giudiziaria riferita agli Istruttori di Vigilanza (categoria C); 

b) Ufficiale di polizia Giudiziaria riferita agli Istruttori Direttivi di Vigilanza e superiori, al Vice- 

Comandante e al Comandante ed agli addetti al coordinamento e controllo . 

 

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale 

5.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell' Ente, esercitano ex 

legge servizio di Polizia Stradale, consistente in: 

a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale; 

b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali; 

c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico; 

d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; 

e) tutela e controllo sull'uso della strada. 

5.2. Essi concorrono, inoltre, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. 

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza 

6.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell' Ente, esercitano anche 

funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di P.S, previo 

conferimento della relativa qualifica da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della 

legge n° 65/86. 

Art. 7 - Collaborazione con le altre forze di Polizia 

7.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collaborano con 

le altre forze di Polizia per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio. 

7.2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle 

competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra dette autorità ed il 

Sindaco o il Comandante del Corpo. 

 

CAPO II - ORDINAMENTO 

 

Art. 8 - Organico del corpo 

8.1. L'organico del Corpo di Polizia Locale è determinato, dalla Giunta Comunale, 

nell'ambito della definizione della dotazione organica dell'Ente come previsto dal Regolamento 

sugli Uffici e sui Servizi, tenendo conto degli obiettivi e delle esigenze di servizio nonché dei criteri 

di cui all'art. 7, comma 2, della legge n° 65/86 e di quanto stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi 

dell'art. 11, comma 2, della L.R. n° 9/07. 

 



 

Art. 9 - Struttura organizzativa del Corpo 

 

9.1. Il Corpo di Polizia Locale si articola come segue: 

a) Comandante responsabile del Corpo (categoria D); 

b) Addetti al coordinamento e controllo (categoria C) 

c) Istruttori di Vigilanza (categoria C). 

9.2. Il corpo è organizzato in aree, composte da un insieme di uffici, individuate dal Comandante. 

9.3. Il Comandante con proprio provvedimento, se non risultano ricoperte in organico le figure di 

categoria D, nomina gli addetti al coordinamento e controllo ed il Vice Comandante di categoria C. 

Per il solo coordinamento lavorativo all'interno dei singoli Uffici, può essere nominato altro 

soggetto, da individuare tra gli operatori di P.L. più anziani e che abbiano dimostrato capacità 

organizzative e professionali reputate adeguate all'incarico. 

Art. 10 - Denominazione e distintivo di grado. 

10.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale assumono le denominazioni di grado, ed i relativi 

segni distintivi, conformemente a quanto stabilito dal  Decreto del Presidente della Regione 29 

maggio 2012, n. 75  emanato ai sensi dell'art. 16, comma 1, L.R. 22 agosto 2007, n° 9. 

Gli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della regione Sardegna n. 75/2012 saranno parte 

integrante del presente regolamento.  

Art. 11 - Attribuzioni del Comandante 

11.1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore 

delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al 

Corpo e dell'utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n° 65/86 e dell'art. 12, 

comma 2, L.R. n° 9/07. 

11.2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comandante: 

a) emana direttive e disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio; 

b) assicura il coordinamento tra i servizi di maggiore importanza e delicatezza; 

c) dispone l'assegnazione del personale dipendente ai vari servizi, assicurando la migliore 

utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili; 

d) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione 

e complessiva coerenza operativa; 

e) mantiene rapporti con l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza e le altre forze 

diPolizia nello spirito di collaborazione e di miglior andamento dei servizi in generale; 

f) rappresenta il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, 

manifestazioni e cerimonie pubbliche; 

g) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo; 



h) promuove iniziative atte a valorizzare l'operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate al 

conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi di 

informazione. 

Art. 12 - Attribuzioni Funzioni di Vice Comandante 

12.1. Il Comandante, nel caso in cui il posto non sia ancora ricoperto 

organicamente, può attribuire le funzioni di Vice Comandante ad uno degli addetti al 

coordinamento e controllo del corpo di Polizia Locale od in assenza di tali figure,  ad un Istruttore 

di Vigilanza che,  a giudizio del Comandante, abbia l’esperienza professionale di ricoprire tale 

incarico,   indicando contestualmente, nell'atto di nomina le competenze, assegnate. 

Art. 13 - Compiti degli addetti al coordinamento e controllo  

13.1. Gli addetti al coordinamento e controllo, nella loro qualità di responsabili di procedimento, 

provvedono in particolare a: 

a) curare l’esecuzione delle disposizioni di servizio e a stabilirne le modalità di esecuzione; 

b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato, aggiornando periodicamente 

il personale dipendente sulla normativa legislativa e regolamentare di competenza; 

c) disciplinare l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente secondo le necessità ed in 

ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante e dal Vice Comandante; 

d) controllare che il personale dipendente esplichi gli incarichi ricevuti in modo preciso e secondo 

la vigente normativa e direttive impartite; 

e) coordinare di persona servizi esterni di particolare importanza e/o connotati da largo impiego di 

personale; 

f) verificare che il personale dipendente sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata 

correttamente; 

g) controllare la buona conservazione delle dotazioni; 

h) espletare ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui rispondono direttamente; 

i) trasmettere al Comandante del Corpo eventuali segnalazioni di natura disciplinare affinché valuti 

se avviare l'azione disciplinare. 

Art. 14 - Compiti degli Istruttori di Vigilanza – Agenti. 

14.1. Gli Istruttori di Vigilanza espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. In 

particolare: 

a) Nei servizi esterni svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando 

tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui sono muniti per la esecuzione dei compiti 

istituzionali; 

b) Collaborano all'istruttoria, formazione e predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia 

amministrativa e giudiziaria; 

c) Predispongono atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale. 



14.2. Nell'espletamento di attività operative gli agenti possono ricevere incarichi per il 

coordinamento di altri agenti, in funzione della specificità del servizio. 

14.3. Apportano ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il miglioramento del Servizio. 

Art. 15 - Obblighi comuni a tutto il personale di Polizia Locale 

15.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza ai doveri 

d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni 

e delle direttive ricevute dai superiori gerarchici, collaborando tra loro ed integrandosi a vicenda, in 

modo che il servizio risulti efficiente e funzionale. 

15.2. La gerarchia è determinata dal grado. A parità di grado è determinata dall'anzianità di 

servizio, a parità di questa dall'anzianità anagrafica. 

15.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini 

impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. 

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare 

con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. 

Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di 

comportamento di tutto il personale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei 

subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione 

professionale. 

Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore 

gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e professionalità del 

subordinato. 

Ogni superiore gerarchico predispone gli ordini di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni 

vanno di norma impartite verbalmente solo in caso di controversia, le stesse vanno reiterate per 

iscritto. 

L'ordine impartito da un superiore gerarchico va sempre eseguito, purché lo stesso non sia 

manifestamente illegittimo. 

Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive tra 

personale di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità. 

15.4. Nei casi in cui si renda indispensabile, a giudizio dell'Agente operante, dare una diversa 

attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso né dovrà richiedere l'autorizzazione 

all'Ufficiale presente in turno, salvo casi di assoluta urgenza ovvero casi di impossibilità di 

comunicare con il medesimo; nell'ipotesi anzidetta dovrà comunque essere informato al più presto 

il diretto superiore. 

 

CAPO III - NORME D'ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 



Art. 16 - Norme d'accesso. 

16.1. Per la disciplina dell'accesso alle varie categorie di appartenenza del Corpo di Polizia Locale 

si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sugli Uffici e sui Servizi in tema di Disciplina delle 

modalità, procedure e requisiti di accesso all'impiego. 

Art. 17 - Formazione e aggiornamento professionale 

17.1. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria 

preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando e con l'ausilio 

degli strumenti da questo messi a disposizione. 

17.2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo 

mediante lezioni e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni 

legislative, amministrative e tecniche di rilevante importanza nelle materie di specifica competenza. 

17.3. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione e partecipazione a corsi, 

seminari, convegni o giornate di studio. 

17.4. La partecipazione a corsi, seminari, convegni o giornate di studio per l'aggiornamento è 

obbligatoria, il Comando provvederà a informare adeguatamente e costantemente tutto il 

personale circa l'organizzazione di corsi e/o partecipazione a convegni al fine di permettere al 

personale interessato di proporre eventuale domanda di partecipazione, fermo restando la 

prerogativa di scelta del Comandante sui nominativi dei partecipanti, garantendo in ogni caso una 

adeguata rotazione per tutto il personale. 

17.5. Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale e 

aggiornamento. 

17.6. Il personale partecipante a corsi di aggiornamento o formazione, provvede a mettere 

immediatamente a disposizione, del Comandante o del responsabile d'Area, il materiale 

d'aggiornamento ricevuto al fine di permetterne la doverosa divulgazione al restante personale 

interessato. 

17.7. La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene comunque effettuata in conformità delle 

disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n° 65 ed dell’attuale Legge Regionale. 

Art. 18 - Addestramento tecnico-operativo 

18.1. Il Comandante programma e organizza periodici corsi di addestramento fisico, con 

particolare riguardo alla pratica della difesa personale e utilizzo degli strumenti di autotutela in 

dotazione. 

18.2. Il Comandante programma e organizza periodici corsi di addestramento alla conduzione di 

tutti i veicoli in dotazione al Corpo tenendo conto di eventuale particolare attitudine alla conduzione 

di motoveicoli e/o richiesta specifica da parte del personale interessato. 

18.3. Gli appartenenti al Corpo sono addestrati all'uso dell'arma  in dotazione. La partecipazione ai 

corsi di apprendimento delle tecniche di tiro è obbligatoria. 



Art. 19 - Addestramento fisico - Pratica sportiva 

19.1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte 

del personale della Polizia Locale, a scopo di miglioramento professionale, anche tramite il relativo 

gruppo sportivo. 

19.2. Per favorire l'addestramento fisico di tutto il personale del Corpo di Polizia Locale e al fine di 

migliorarne l'efficienza fisica e la sicurezza nello svolgimento dei servizi d'istituto, 

l'Amministrazione Comunale, tramite il Comandante, provvede a stipulare particolari convenzioni o 

proporre trattamenti agevolati con le strutture sportive presenti sul territorio. 

19.3. Il Comandante, salve particolari esigenze di servizio, può consentire che il personale-atleta 

partecipi a gare sportive, riconoscendo a tale personale, a seconda dei casi l'equiparazione della 

suddetta partecipazione alla prestazione ordinaria di servizio. 

19.4. L'attività sportiva di preparazione alle gare, non potrà comunque incidere sullo svolgimento 

dei servizi e delle attività di lavoro dei dipendenti. 

 

CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Art. 20 -Norma generale di condotta 

20.1. Il comportamento generale del personale della Polizia Locale si uniforma al Codice di 

Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato il 01/12/2000. 

Art. 21 - Comportamento in servizio 

21.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono avere in servizio, oltre a quanto stabilito 

dal regolamento  disciplinare contrattuale recepito dall’Ente, un comportamento improntato alla 

massima correttezza, imparzialità, cortesia e devono mantenere un contegno consono alle proprie 

funzioni. Devono inoltre astenersi da comportamenti od atteggiamenti che possano arrecare 

pregiudizio al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione. 

21.2. Nei rapporti con il cittadino, ogni componente il Corpo deve fornire tutte le informazioni cui 

abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. L'appartenente al Corpo deve 

fornire il proprio nome quando richiesto; quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi ed 

esibire la tessera di riconoscimento. 

21.3. Al personale in servizio è vietato: 

a) abbandonare il servizio se non previa autorizzazione dell'ufficiale responsabile; 

b) assumere bevande alcooliche o superalcooliche; 

c) ogni altro atto o comportamento che possa ledere l'immagine della polizia municipale e della 

amministrazione comunale. 

21.4. Non è consentita la riunione di più pattuglie se non per servizi e compiti particolari.  



21.6. I capipattuglia ed i superiori hanno l'obbligo di vigilare e richiamare chi violasse questi 

obblighi, segnalando l'infrazione al Comandante per gli opportuni provvedimenti. 

Art. 22 - Saluto 

22.1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il sindaco e le altre autorità con le 

quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici i quali, a loro 

volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone 

civico, alle autorità Civili e Militari, ai cortei funebri, ai superiori gerarchici. 

22.2. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto, con stile rigido nei servizi 

d'onore e con gesto composto in tutte le altre occasioni. 

22.3. Sono dispensati dal saluto: 

a) coloro che stanno effettuando la regolazione del traffico; 

b) i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli; 

c) il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone o alla bandiera nazionale. 

Art. 23 - Rapporti esterni 

23.1. Tutto il personale di Polizia Locale deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che ledano 

l'immagine dell'Amministrazione e del Corpo d'appartenenza, informando in particolare il Comando 

dei propri rapporti con gli organi di stampa. 

23.2. I contatti con i mezzi d'informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o 

da un suo delegato. 

Art. 24 - Segreto d'ufficio e riservatezza 

24.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti alla più rigorosa osservanza del 

segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non 

segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti ed operazioni di qualsiasi 

natura. 

24.2. Non è consentito fornire alcuna informazione a terzi, sugli appartenenti il Corpo e/o loro 

familiari, in modo particolare non si dovranno fornire eventuali numeri telefonici, indicazioni di 

domicili e/o residenza. 

Art. 25 - Cura della persona e dell'uniforme 

25.1. Il personale della Polizia Locale durante il servizio di istituto è tenuto ad indossare i capi di 

uniforme che gli sono forniti, seguendo le disposizioni fornite dal Comando, e portandola con cura 

e decoro.  

 Deve avere, inoltre, cura della propria persona e della propria igiene personale, evitando di 

incidere negativamente sul prestigio dell’Amministrazione Comunale.  

 Quando è in uniforme, l’appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell’aspetto 

esteriore della propria persona, che deve essere consono alla funzione svolta e al decoro 

dell’uniforme che deve esser indossata in modo integro compreso il berretto. 



 Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della 

barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e 

la dignità della funzione, evitando   ogni forma di appariscenza.  

Per particolari servizi gli agenti possono essere dispensati dall'obbligo di indossare l'uniforme dal 

Comandante del Corpo. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di 

applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento, nel momento in cui debba far 

conoscere la propria qualità e, ove richiesto, deve esibire la tessera di riconoscimento. 

25.3. Durante gli interventi straordinari in viabilità quali deviazioni di traffico, situazioni di 

emergenza, incidenti stradali e nel caso in cui le condizioni climatiche, di visibilità e di sicurezza 

dell'operatore lo necessitassero, è fatto obbligo al dipendente, di indossare gli ulteriori indumenti a 

tutela individuale forniti (gilet - manicotti – copri berretto fluorescenti), previsti nell'Allegato 2 

25.4. L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro. 

La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato della 

divisa e dell'equipaggiamento. 

25.5. E' fatto assoluto divieto di: 

1) indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed 

oggetti non forniti dall'Amministrazione; 

2) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa: 

3) la cura e la manutenzione ordinaria sono a carico del singolo operatore. 

4) quando sia necessario un intervento di manutenzione straordinaria che derivi da svolgimento 

del servizio, compresa la integrale sostituzione di un capo della stessa divisa, il costo di tale 

intervento sarà a carico dell'Amministrazione: 

5) fuori servizio è fatto assoluto divieto di indossare la divisa in luoghi e circostanze che possono 

comunque infamare il prestigio ed il decoro sia dell'Amministrazione Comunale che del Corpo della 

Polizia Locale. 

25.6. L'articolazione e conformazione del territorio comunale, alcune specifiche operazioni di 

servizio, la necessità di un controllo capillare del territorio, l'incremento di attività finalizzata alla 

sicurezza cittadina, eseguita con la necessaria flessibilità e praticità operativa, evidenzia e 

giustifica la presenza in implementazione della ordinaria dotazione della massa vestiario della 

Polizia Locale di una divisa operativa, con le caratteristiche indicate nell’allegato “2” del presente 

regolamento. 

L’utilizzo della divisa operativa viene disposto dal Comandante del Corpo, sentiti i responsabili 

delle unità operative di riferimento o su loro proposta, in riferimento ai compiti esplicitati in maniera 

preminente. 

25.7. Il personale della Polizia Locale è munito di una tessera di riconoscimento che ne attesta 

generalità e qualifica e di una "placca" di servizio, le cui caratteristiche e modalità sono come 

previste dall’allegato “2 ” 



Lo smarrimento o la distruzione deve essere immediatamente denunciata al Comandante del 

Corpo. 

L'applicazione sulla divisa di  distintivo o insegna attribuita al personale del Corpo deve 

essere  conforme a quanto previsto dal disciplinare Regionale. 

 

25. 12 La fornitura del corredo (massa vestiario) viene disciplinata dal presente regolamento alla 

luce della Legge Quadro 65/86 relativa alla Polizia Locale e conformemente a quanto stabilito dal  

Decreto del Presidente della Regione Sardegna 29 maggio 2012, n. 75  emanato ai sensi dell'art. 

16, comma 1, L.R. 22 agosto 2007, n° 9,  allegati 1 e 2.  

L'obiettivo è assegnare a ciascun operatore la idonea dotazione effettivamente utilizzabile, a 

seconda della mansione svolta, tenendo conto della tipologia degli interventi, dei tempi in cui 

possono essere effettuati, delle condizioni climatiche locali e nel rispetto delle vigenti norme sulla 

sicurezza del lavoro. La fornitura degli indumenti necessari i cui modelli e sono indicati nell'allegato 

2 e , garantiscono l'attrezzatura adeguata per gli operatori in servizio durante le diverse condizioni 

stagionali ed atmosferiche che si manifestano, talvolta con eventi sfavorevoli, specie durante i 

servizi esterni alla sede operativa. 

Ulteriormente l'uniforme consegnata agli operatori, manifesta un'immagine omogenea del Corpo di 

Polizia Locale per giusta individuazione del corpo di appartenenza delle identiche strutture di altri 

enti e territori. 

L'Amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro 

necessita agli appartenenti il Corpo di Polizia Locale, individuandone le idonee risorse finanziarie 

nei documenti contabili di previsione annuale e pluriennale. 

La dotazione della massa vestiario è gratuita, salvo i casi diversi previsti dal presente 

Regolamento. 

La gestione della massa vestiario è affidata al Comandante del Corpo, che si avvale della struttura 

organizzativa del Comando. 

L'uniforme degli appartenenti alla Polizia Locale è costituita dall'insieme organico di oggetti di 

vestiario, di equipaggiamenti e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da 

soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità e di identificazione secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia. 

La divisa é in dotazione esclusiva al personale della Polizia Municipale in attività di servizio. 

L'Amministrazione Comunale provvede, imputando la spesa ai propri capitoli di bilancio, alla 

dotazione di vestiario agli appartenenti il Corpo di Polizia Locale secondo le quantità, tipologie, 

durata e scadenza indicate nell'allegato 2) (disciplinare regionale) parte integrante del presente 

regolamento. 

Il vestiario di competenza potrà essere assegnato in unica soluzione distinguendo la fornitura della 



divisa estiva da quella invernale. La dotazione del vestiario ai dipendenti che ne abbiano diritto 

decorre dall'assunzione in ruolo o dai trasferimento in un posto d'organico per il quale ne sia 

prevista l'assegnazione. Ai dipendenti di prima nomina ed al personale proveniente da altri Comuni 

per effetto della mobilità prevista dal C.C.N.L., viene fornita la prima vestizione comprendente tutti i 

capi previsti dall'Allegato 2). 

Per il personale assunto a tempo determinato, il Comandante del Corpo provvederà ad individuare 

con proprio provvedimento i capi ritenuti necessari per l'espletamento dei servizi assegnati, nel 

rispetto delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro. 

I capi forniti dovranno essere riconsegnati al termine dell'incarico. 

Nel caso la divisa e gli accessori subiscano deterioramenti per cause di servizio prima delle 

scadenze previste nell'allegato 2) (disciplinare regionale), gli organi competenti del Comando 

provvedono alla rinnovazione degli effetti. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza 

dei periodi minimi di durata previsti, per colpa grave dell'interessato, quest'ultimo provvede, a 

proprie spese, all'acquisto dei capi occorrenti presso le apposite ditte fornitrici. 

Qualora il deterioramento del capo avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata 

previsti si provvede, previa verifica, ad una nuova assegnazione, delle cause. 

In caso di danneggiamento di capi di massa vestiario, in servizio o per causa di esso, non 

rientrante nella normale usura degli stessi, si provvederà previa verifica, alla loro sostituzione a 

spesa dell'ente. 

Art. 26 - Armi 

26.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono avere in dotazione una pistola 

semiautomatica fornita dall’Amministrazione. Gli Agenti abilitati all'uso hanno l'obbligo di portarla 

durante lo svolgimento di tutti i servizi comandati sia in uniforme che in abito civile. 

26.2. Non possono essere portate armi diverse da quelle avute in dotazione. 

26.3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere in consegna l'arma che è loro 

assegnata e sono tenuti a partecipare alle lezioni teorico pratiche di addestramento al tiro disposte 

dal Comandante del Corpo. 

26.4. In materia di armi si fa rinvio al decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4.3.1987 "Norme 

concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica 

diAgente di Pubblica Sicurezza". Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento 

al regolamento comunale sull’ “Armamento della Polizia Locale” 

 

Art. 27 - Strumenti di autotutela 

27.1. Gli appartenenti al Corpo sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati 

come arma. 



27.2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono 

lo spray irritante ed il bastone estensibile. Con riferimento al bastone estensibile, il porto dello 

stesso è reso obbligatorio per tutto il personale ed è disciplinato con atto del Comandante. 

27.3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo avviene solo ed 

esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento 

all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino 

l'eventuale utilizzo. 

Art. 28 - Strumenti e mezzi in dotazione 

28.1. Gli strumenti operativi e le apparecchiature tecniche vengono affidate in dotazione ad uffici o 

a singoli individui. 

28.2. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli e a farli usare correttamente 

ai fini del servizio, nonché a conservarli in buono stato segnalando ogni necessità di manutenzione 

o anomalia riscontrata, deve inoltre essere segnalato tempestivamente ogni eventuale danno 

subito dallo strumento o mezzo durante l’uso. 

28.3. Per quanto riguarda in particolare i veicoli, il Comandante dispone per l'assegnazione, la 

buona conservazione, la manutenzione, la pulizia e l'uso dei veicoli stessi. 

28.4. Tutti gli strumenti e i mezzi in dotazione al Corpo, veicoli compresi, devono essere utilizzati 

solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego. 

 

CAPO V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Art. 29 - Inizio e termine del servizio 

29.1. Per gli appartenenti il Corpo di Polizia Locale, l'orario normale di servizio è quello settimanale 

o plurisettimanale previsto dalle attuali norme contrattuali. 

29.2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, hanno l'obbligo di prendere dettagliata visionedel 

prospetto di programmazione mensile dei turni, dell'ordine di servizio giornaliero e dell’integrazione 

giornaliero dello stesso, che deve essere esposto regolarmente a cura del Comando. 

29.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora  

stabilita, presso la sede del Comando o sul posto altrimenti fissato dalle disposizioni di servizio, in 

perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti. Hanno 

altresì il dovere di informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità. 

29.4. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, coloro che smontano devono 

attendere l'arrivo di coloro che devono sostituirli. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo 

smontante deve avvisare prontamente il Comando, ed attendere il consenso del Responsabile per 

abbandonare il posto. 



29.5. Al termine del servizio il personale deve riferire al Responsabile della propria area su ogni 

fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, con apposita segnalazione scritta. 

Fatti, avvenimenti e notizie di particolare importanza o gravità e che rivestono comunque carattere 

d'urgenza, dovranno essere segnalati immediatamente al Comando. 

Art. 30 Collegamento dei servizi via radio 

30.1. Il personale in servizio esterno, appiedato o con uso di veicoli, deve essere collegato con 

apparecchio ricetrasmittente al Comando. 

30.2. Gli operatori devono mantenere costantemente acceso il collegamento radio con il Comando   

devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di 

comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito. 

30.3. I collegamenti radio con la Centrale Operativa devono essere improntati alla massima 

chiarezza e celerità di comunicazione, non dovrà essere mai occupata la frequenza radio per 

lunghi periodi, salvo casi di urgenza o particolare gravità. 

30.4. Nel corso di comunicazioni radio, si dovrà evitare di trasmettere, per quanto possibile, dati 

sensibili riguardanti persone e/o situazioni particolari. 

 

Art. 31 - Servizi con uso di veicoli 

31.1. I servizi con uso di veicoli consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel 

pronto intervento, secondo le disposizioni operative di volta in volta impartite dal Comandante. 

31.2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere adibiti alla guida dei veicoli 

disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto fatta eccezione per i veicoli adibiti ad uso 

esclusivo di compiti di Polizia Stradale per la cui conduzione è previsto il possesso della patente di 

servizio di cui all’art. 139 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

31.3. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne che in situazioni d'emergenza e nei 

casi nei quali lo impediscano ragioni di servizio, si dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel 

rispetto  del Codice della Strada.  

31.4. I conducenti un veicolo di servizio devono guidarlo con perizia e accortezza, curandone la 

buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. Per ogni 

servizio eseguito essi devono registrare su apposito ruolino di marcia: l'indicazione di giorno e 

orario dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni 

altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto. 

31.5. I mezzi che per ragioni di servizio debbono essere lasciati incustoditi debbono essere 

sempre chiusi a chiave. 

Art. 32 - Distacchi, comandi, missioni esterne 

32.1. Ai sensi dell'art. 4 della legge n° 65/86 e dell'art. 17, comma 2, della L.R. n°9/07 gli 

appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri 



Enti. I distacchi ed i comandi, previo parere favorevole del Comandante, sono consentiti soltanto 

per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale. 

In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quello dell'Ente presso cui il personale è comandato ed 

il personale andrà considerato alle dipendenze funzionali di quest'ultimo, ferma restando la 

dipendenza gerarchica dal Comune di Arbus 

32.2. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal 

Comandante: 

a. per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza; 

b. per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, nonché per soccorso 

inoccasione di eventi calamitosi o altri disastri, purché esistano appositi piani o accordi tra le 

Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto; 

32.3. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse 

esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza, così come 

previsto dall'art. 17, comma 1, della L.R. 22 agosto 2007, n° 9 citata. 

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE e FINALI 

 

Art. 33 - Servizi di rappresentanza. 

33.1. I servizi di rappresentanza per cerimonie civili, militari e religiose, sono disposti dal Sindaco 

previo accordo con il Comandante. 

33.2. Il servizio viene svolto in alta uniforme. 

33.3. La forma e l'inquadramento da mantenere nelle cerimonie e nelle altre occasioni sono 

disposti dal Comandante nella sua qualità di responsabile del cerimoniale del Corpo. 

Art. 34 – Bandiera - Gonfalone 

34.1. Il Corpo di Polizia Locale è dotato di una propria bandiera tricolore e di un Gonfalone, di 

norma custoditi nell'ufficio del Comandante. 

34.2. Il Gonfalone può essere esposto in manifestazioni pubbliche per disposizione del 

Comandante; 

in tali casi è scortato, di norma, da due unità appartenenti al Corpo. 

Art. 35 - Festività del Corpo 

35.1. La ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, può essere celebrata 

attraverso opportune iniziative degli appartenenti al Corpo e/o cerimonie disposte dal Comandante. 

Art. 36 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo 

36.1. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite i seguenti riconoscimenti: 

1) elogio scritto del Comandante; 

2) encomio del Sindaco; 



3) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale; 

3) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di 

particolare coraggio e sprezzo del pericolo. 

36.2. La ricompensa di cui al comma l, punto 2, è annotata sullo stato di servizio del personale 

interessato. 

36.3. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o 

ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante 

all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità 

professionali e non comune determinazione operativa. 

36.4. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante 

contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere 

spiccate qualità professionali. 

Art. 37 – Norma di rinvio 

37.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme 

dello Statuto Comunale, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n° 178/2004 e ss. mm. Ni, del Regolamento per l’accesso ai Concorsi, selezioni 

e chiamate del Comune, di ogni altra Legge o disposizione vigente in materia, e più precisamente: 

a) della Legge 65/1986 

b) del D.Lgs 267/2000 

c) del D.Lgs. 165/2001 

d) della L.R. 9/2007 

e) dei Contratti Collettivi Nazionali e decentrati di Lavoro del comparto. 

Art. 38 - Entrata in vigore 

38.1. Dalla data di approvazione del presente regolamento sono abrogate le norme di preesistenti 

regolamenti comunali della Polizia Locale o recanti la dicitura di "Vigili Urbani" o Guardie 

Comunali" e degli altri atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto 

disposto dal presente regolamento, nonché le norme del regolamento sull'uniforme dei Vigili 

Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ________ del_____________. 

38.2. Il presente regolamento sarà adeguato allorché la Regione Sardegna emanerà ulteriori 

norme attrattive alla Legge Regionale n° 9/2007.ed al Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 29 maggio 2012, n 75.  

38.3. Tutti gli atti e le norme vigenti nei quali compare l'indicazione Vigili Urbani o Guardie 

Comunali debbono intendersi, dal momento di entrata in vigore del presente regolamento, riferiti al 

Corpo di Polizia Locale. 

38.4. Le norme del presente regolamento si applicano anche al personale non di ruolo del Corpo 

eventualmente in servizio. 



38.5. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di 

pubblicazione della deliberazione di approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO A 

Divisa invernale 

Giacca Uomo: 

Giacca Realizzata in tessuto cordellino  

Quantità 1 durata 2 anni 

Pantalone uomo: 

Quantità 3 durata 2 anni 

Giacca donna: 

Quantità 1 durata 2 anni 

Pantalone donna: 

Quantità 2 durata 2 anni 

Gonna: 

Quantità 1 durata 2 anni 

Camicia manica lunga: 

Uomo o donna - modello classico Camicia in Oxford  

quantità 2 durata 1 anno 

Scarpe uomo: 

Termica - tomaia liscia - intersuola in cuoio - fondo gomma o pelle; colore: nero. 

Quantità 1 durata 1 anno 

Scarpa donna: 

Tacco cm. 4 - modello classico in pelle di vitello - suola in cuoio; colore nero. 

Quantità 1 durata 1 anno 

Berretto: (Agenti) 

guarnito da fregio con stemma della Regione Sardegna colore blu 

Quantità 1 durata 1 anno 

Berretto: (Comandante e Ufficiali) 

nello stesso tessuto e foggia del berretto degli agenti, ma con sottogola dorato  per il Comandante; 

guarnito da fregio con stemma della Regione Sardegna -colore blu 

Quantità 1 durata 1 anno 

Berretto donna: 

Tipo "Carabiniera" in tessuto feltro; guarnito da fregio con stemma del comune - colore blu 

Quantità 1 durata 1 anno 

Cravatta: 

in seta - colore: blu.  

Quantità 1 durata 1 anno 

Guanti: 

In pelle nera foderati. 



Quantità 1 durata 2 anni 

Scarponcino goretex: 

in materiale idrorepellente suola in gomma- colore nero 

Quantità 1 durata 2 anni 

Gilet: 

in lana con spallina tipo Roma completa di scritta in tessuto sul lato sinistro "Polizia Municipale'; 

colore blu. 

Quantità 2 durata 2 anni 

Maglioncino a V: 

Maglione con spalline. Toppe e spalle in tessuto e due fasce sulla manica, con innesto porta 

placca di riconoscimento 

Quantità 2 durata 2 anni 

Giaccone unisex: 

Tessuto Goretex, fodera in nylon, interno staccabile in tessuto tipo thermore, banda rifrangente 

anteriore e posteriore, parte superiore (spalla) di colore giallo ad alta visibilità, alto colletto 

foderato, tripla chiusura antiacqua con zip e automatici, taschino interno, spalline con portagradi, 

manicotti rifrangenti - realizzata in goretex con scritta posteriore "Polizia municipale"; colore: blu e 

giallo. 

Quantità 1 durata 3 anni 

Copri pantalone: 

in Gore-Tex, cintura elastica. Copri zip in scotch-light, chiusura zip a doppio cursore o sistemi 

analoghi. 

Quantità 1 durata 3 anni 

Copriberretto: 

fluorescente in tessuto nylon rifrangente; colore: Bianco o Giallo 

Quantità 2 durata 2 anni 

Borsello: 

tracolla con doppia regolazione - realizzato in vitello; colore:bianco 

Quantità 1 durata 4 anni 

Cinturone con spallaccio: 

realizzato in vitello; colore:bianco con materiale rifrangente 

Quantità 1 durata a consumo 

Distintivi di Funzione: 

Di foggia e colori stabiliti nel regolamento 

Quantità 2 durata 2 anni 

Cintura: 

foderata, chiusura con fibbia, realizzato in groppone di vitello; colore: blu scuro o nero 

Quantità 1 durata 2 anni 

 

Calza uomo: 



alta in misto lana o lana; colore: blu. 

Quantità 2 durata 1 anno 

Calza o Collant donna: 

Quantità 4 durata 1 anno 

Fregio: 

distintivo (stemma comunale) da berretto in metallo leggero come da campione - provvisto di 

attacchi a vite. 

Quantità 2 durata 4 anni 

Alamari: 

in metallo stemma  regionale: 

Quantità 3 coppie durata 4 anni 

Divisa Alta Uniforme 

Giacca uomo: 

Giacca in fresco lana cordone ritorto azzurro,  per il Comandante mostrine dorate e cordone dorato 

Quantità 1 durata 3 anni 

Giacca donna: 

realizzata nello stesso tessuto con uguali caratteristiche e con la stessa foggia (alternativamente a 

doppio petto) della giacca da uomo; colore: blu 

Quantità 1 durata 3 anni 

Pantalone uomo: 

N. 2 tasche all'americana, allacciatura con zip, con occhiello e bottone sul rapporto. sei passanti 

alti, doppie pinces. una tasca posteriore con bottone, taschino porta orologio, foderato sino alle 

ginocchia, fondo non orlato: realizzato in tela peso al mtl. 275/280 gr.; composizione: lana 45%. 

poliestere 55%, titolo filati: ordito n. 2/48000, trama n. 2/48000); colore: blu. 

Quantità 1 durata 3 anni 

Pantalone donna: 

stesso tessuto con uguali caratteristiche e con la stessa foggia del pantalone uomo; colore: blu 

Quantità 1 durata 3 anni 

Camicia: 

a manica corta e manica lunga modello a due tasche con pattine formate dal carré anteriore -

realizzata in terital-cotone liscio colore: bianco. 

Quantità 2 durata 3 anni 

Cravatta 

in seta: colore blu  

Quantità 1 durata 1 anno 

Casco viabilità: 

modello Roma con calotta rifrangente; colore: bianco 

Quantità 1 durata 6 anni 

Guanti: 

In cotone colore bianco. 



Quantità 1 durata 2 anni 

Cordellina: 

a doppia treccia Blu 

Quantità 1 durata a consumo 

Cintura: 

altezza 4 cm., foderato, chiusura con fibbia, lunghezza da cm. 100 a cm. 120 -realizzato in 

groppone di vitello; colore: blu o nero 

Quantità 1 durata 2 anni 

Scarpe uomo: 

lavorazione a mocassino con lacci o senza, tomaia in vitello suola in vero cuoio: colore: nero. 

Quantità 1 durata 1 anno 

Scarpa donna: 

tacco cm. 4 - decolté modello Chanel in pelle - suola vero cuoio: colore nero. 

Quantità 1 durata 1 anno 

Calza uomo: 

alta in misto lana o lana; colore: blu. 

Quantità 4 durata 1 anno 

Calza o Collant donna 

Quantità 4 durata 1 anno 

Fregio: 

distintivo (stemma Regionale) da berretto in metallo leggero come da campione - provvisto di 

attacchi a vite. 

quantità 2 durata 4 anni 

Alamari: 

in metallo con stemma Regionale per gli agenti in ricamo dorato con stemma Regionale per il 

comandante e gli ufficiali 

3 coppie durata 4 anni 

Sciabola (Solo per gli ufficiali): 

quantità 1 durata a vita 

Controspalline distintivi di Funzione: 

Rigide di colore Blu Come da Regolamento Regionale 

2 coppia durata a consumo 

Divisa Estiva 

Pantalone uomo: 

N. 2 tasche all'americana, allacciatura con zip, con occhiello e bottone sul rapporto. sei passanti 

alti, doppie pinces. una tasca posteriore con bottone, taschino porta orologio, foderato sino alle 

ginocchia, fondo non orlato: realizzato in fresco lana; colore: blu. 

Quantità 3 durata 2 anni 

Pantalone donna: 

stesso tessuto con uguali caratteristiche e con la stessa foggia del pantalone uomo; colore: blu 



Quantità 2 durata 2 anni 

Gonna donna: 

con piegone posteriore, realizzata nello stesso tessuto del pantalone; colore: blu. 

Quantità 2 durata 2 anni 

Camicia: 

a manica corta - modello a due tasche con pattine formate dal carré anteriore con punte e con 

passanti sulle spalle con distintivi di funzione di colore blu con filetti colore azzurro - realizzata in 

terital – cotone liscia colore: Celeste. 

Quantità 3 durata 1 anni 

Giubbotto estivo goretex: 

di colore blu e giallo con fasce rifrangenti e scritta posteriore "Polizia Locale" - Manicotti rifrangenti 

Quantità 1 durata 3 anni 

Berretto: (Agenti) 

marocchino in pelle doppia foderina di ricambio in tela; guarnito da fregio con stemma della 

Regione Sardegna - 

colore: blu 

Quantità 1 durata 1 anno 

Berretto: (Comandante e Ufficiali) 

nello stesso tessuto e foggia Agenti ma completo con sottogola dorato per gli ufficiali e  il 

Comandante; guarnito da fregio con stemma regionale (Bordato di rosso per il Comandante - 

colore: blu 

Quantità 1 durata 1 anno 

Berretto donna: 

tipo "Carabiniera" guarnito da fregio con stemma della Regione Sardegna colore: blu 

Quantità 1 durata 1 anno 

Scarpe uomo: 

lavorazione a mocassino con o senza lacci - tomaia in vitello suola in vero cuoio: colore: nero. 

Quantità 1 durata 1 anno 

Scarpa donna: 

tacco cm. 4 - decoltè modello Chanel in pelle - suola vero cuoio: colore blu. 

Quantità 1 durata 1 anno 

Calze uomo: 

in cotone 100%; colore: blu. 

Quantità 4 durata 1 anno 

Calze donna: 

in cotone 100%: colore blu. 

Quantità 4 durata 1 anno 

Cinturone: 

Altezza cm. 6 - con fibbia dorata -realizzato in groppone di vitello; colore: bianco. 

Quantità 1 durata 4 anni 

Distintivi di Funzione: 



Quantità 2 durata anni 2 

Abbigliamento motorizzati (Agenti UOMO/DONNA) 

Giubbotto: 

in tessuto Cordura con paragomiti 

Quantità 1 durata 3 anni 

Pantaloni: 

in tessuto lana o frescolana tipo Moto 

Quantità 2 durata 3 anni 

Maglione collo alto: 

in lana (peso medio 280 gr/mt 12 - composizione lana 100%); colore: blu. 

Quantità 2 durata 2 anni 

Stivali 

in cordura a gamba; colore: Nero 

Quantità 1 durata 2 anni 

Cinturone con spallaccio: 

altezza cm 6 minimo - spallaccio con regolazione - realizzato in vitello; colore:bianco con materiale 

rifrangente 

Quantità 1 durata a consumo 

Casco: 

motociclista con visiera; colore Bianco; Con fregio Comunale adesivo 

Quantità i durata 5 anni 

Guanti: 

per motociclista a mezzo braccio 

Quantità 1 paio durata 3 anni 

Berretto: 

tipo baseball con scritta Polizia Municipale; colore Blu 

Quantità 1 durata 3 anni 

Divisa Operativa Agenti UOMO/DONNA 

Tuta lavoro 

in cotone colore Blu peso tessuto secondo esigenze, mod. classico con quattro tasche sul davanti 

e due tasche esterne sulle gambe dei pantaloni. Scritta Polizia Municipale sopra la tasca sinistra o 

posteriormente 

Quantità 1 durata 2 anni 

Maglione collo alto: 

in lana (peso medio 280 gr/mt 12 - composizione lana 100%); colore: blu. 

Quantità 2 durata 2 anni 

Maglietta Polo M/C 

con scritta Anteriore Polizia Municipale, inserti a spalla di colore Giallo con porta placca di 

riconoscimento e spalline porta distintivi di funzione 

Quantità 3 durata 1 anno 



Stivale in gomma: 

alto a ginocchio, fondo gomma 

Quantità 1 durata 4 anni 

Scarponcini: 

in Gore-tex da campagna con fondo gomma 

Quantità 1 durata 3 anni 

Scarpa bassa: 

in cordura con fondo gomma 

Quantità 1 durata 2 anni 

Berretto: 

tipo Baseball con scritta Polizia Municipale 

Quantità 2 durata 2 anni 

Distintivi di Funzione: 

Quantità 2 durata anni 2 

Fischietto: 

in acciaio inox o materiale plastico 

Quantità 1 durata a consumo 
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Allegato 1: Simbolo e logotipo della polizia locale 

Simbolo delle polizie locali della Regione Sardegna 

Logotipo: ARIAL GRASSETTO 

LA POLIZIA LOCALE INCLUDE LE POLIZIE COMUNALI, LE POLIZIE 

MUNICIPALI, LE POLIZIE INTERCOMUNALI E LE POLIZIE PROVINCIALI 

DELLA REGIONE SARDEGNA 

POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE 

(DENOMINAZIONE ENTE) 

Allegato n. 2 

Uniformi Polizia Locale della Regione Sardegna 

1) Indicazioni Generali 

I capi di vestiario ed accessori che compongono l’uniforme del personale della Polizia 

Locale della Regione Sardegna, sono confezionati nel pieno rispetto della Legge 

26/11/1973, n. 883 sulla “Disciplina della denominazione e dell’etichettatura dei prodotti 

tessili”, al D.P.R. 30/4/1976, n. 515 “Regolamento di esecuzione della Legge 26/11/1973, 

n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili”, nonché alla Legge 4/10/1986, n. 669 recante 

“Modifiche ed integrazioni alla Legge 26/11/1973, n. 883” e D.M. 4/3/1991. I metodi di 

analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/1/1974 “Metodi di analisi quantitativa di mischie 

binarie di fibre tessili” e dal D.M. 4/3/1991. Devono altresì essere rispettate le disposizioni 

della normativa vigente, comunitaria in materia oggetto della fornitura e, in particolare, le 

disposizioni sulla conformità dei prodotti alle caratteristiche minime stabilite nella 

normativa la Direttiva 76/769/CEE e s.m.i., la Direttiva 94/27/CEE e, comunque il DPR 

904/1982 e s.m.i. e in particolare i DD. MM. 21/03/2000 e 17/10/2003 (Ministero della 

Sanità) recante modificazioni della direttiva all’immissione sul mercato e all’uso di talune 

sostanze e preparati pericolosi. Inoltre tutti i materiali rifrangenti dovranno essere conformi 

al Disciplinare Tecnico previsto dal D.M. 09/06/1995. 

Tutti i prodotti devono essere etichettati riportando, in modo chiaro ed indelebile: 

- nominativo della ditta fornitrice 

- composizione fibrosa secondo decreto legislativo 22 maggio 1999, n.194 (Attuazione 

della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile); 

- indicazione di manutenzione secondo ISO 3758; 



- taglia o misura. 

I capi che sono soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in 

modo tale da evidenziare la rispondenza dei requisiti di legge. 

Ogni capo di vestiario, confezionato in tessuto rifrangente deve avere impresso un 

marchio direttamente sul capo di vestiario che riporti il numero di identificazione 

dell’organismo di controllo autorizzato al rilascio di certificato di conformità oppure 

un’etichetta sufficientemente grande, ben visibile, cucita nel capo di vestiario con le 

caratteristiche suddette. 

I bozzetti riportati nel presente documento forniscono solo una immagine di massima degli 

indumenti. 

I filati utilizzati per le cuciture devono avere colore in tono con il tessuto del capo. 

I bottoni devono essere solidamente attaccati ed i fili di cucitura fermati. 

I capi che lo prevedono utilizzano i logotipi individuati, la cui posizione è indicata nelle 

spiegazioni tecniche collegate. 

Se il capo prevede le spalline esse devono avere le proporzioni prestabilite. 

Se il capo prevede gli alamari, il colletto deve avere proporzioni tali da consentirne la 

corretta applicazione. 

Tutti i prodotti devono essere adeguatamente inscatolati ed etichettati in modo tale da 

favorire la logistica di immagazzinamento e distribuzione. 

Nella sezione 3 - Tessuti sono riportate le caratteristiche tecniche di fodere che possono 

essere impiegate per la realizzazione di alcune tipologie di capi quali ad esempio giacche, 

cappotti ecc. 

La normativa richiamata nel presente documento: 

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) 

- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di 

esecuzione del nuovo codice della strada) 

- UNI EN 340 - Indumenti di protezione - Requisiti Generali 

- UNI EN 342 - Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la 

protezione contro il freddo 

- UNI EN 343 - Indumenti di protezione - Protezione contro le intemperie 

- UNI EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici 

- UNI EN 407 - Guanti di protezione contro rischi termici 

- UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova 

- UNI EN 471 - Indumenti di segnalazione alta visibilità 



- UNI EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo 

- UNI EN 344 - Requisiti e metodi di prova per calzature di protezione da lavoro per uso 

professionale 

- UNI EN 1078 - Caschi per ciclisti 

- UNI EN 1384 - Elmetti per attività equestri 

- UNI EN 1621 - Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti 

- UNI EN ISO 20347 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro Il 

personale assunto a tempo determinato, per un periodo superiore a mesi 3, sarà dotato, 

per il periodo di riferimento, del vestiario secondo le indicazioni generali “tipologie di 

uniformi” del presente regolamento, fermo restando che il personale assunto a tempo 

determinato per un periodo inferiore a mesi 3 dovrà almeno essere dotato dei capi di alta 

visibilità di cui al punto 2.11, delle indicazioni generali “tipologie di uniformi”. 

2) Tipologie di Uniformi 

Le uniformi della polizia locale sono suddivise nelle seguenti sezioni: 

2.1 UO - Uniforme Ordinaria 

2.2 AM - Servizio Automontato 

2.3 MM - Servizio Motomontato 

2.4 SI - Servizio Ipomontato 

2.5 SB - Servizio in Bicicletta 

2.6 DM - Servizio su Demanio Marittimo 

2.7 SN - Servizio su Natante 

2.8 TO - Tenuta Operativo 

2.9 RDC - Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categorie “D” e “C” 

2.10 US - Uniforme Storica 

2.11 AV - Alta Visibilità 

2.1 Uniforme Ordinaria (UO) 

I capi e gli accessori previsti per l’uniforme ordinaria: 

UO01U - Giacca Uomo 

UO01D - Giacca Donna 

UO02U - Pantaloni Uomo 

UO02D - Pantaloni Donna 

UO03D - Gonna 

UO04U - Camicia Manica Lunga Uomo 

UO04D - Camicia Manica Lunga Donna 



UO05U - Camicia Manica Corta Uomo 

UO05D - Camicia Manica Corta Donna 

UO05P.1 - Taschino 

UO05P.2 - Pattina collo uomo 

UO05P.3 - Pattina collo donna 

UO06X - Giaccone Impermeabile Unisex 

UO07X - Copri pantalone Impermeabile Unisex 

UO08X - Giubbino Estivo 

UO09X - Maglione Scollo V Unisex 

UO10X - Maglione tipo Gilet Scollo V Unisex 

UO11X - Maglione Ufficio Unisex 

UO12U - Berretto Uomo 

UO13D - Berretto Donna 

UO14X - Caschetto Viabilista Unisex 

UO15X - Cravatta Unisex 

UO16X - Guanti Unisex 

UO17X - Cintura Unisex 

UO18X - Cinturone Unisex 

UO19X - Cinturone con Spallaccio Unisex 

UO20A - Fischietto 

UO20A.1 - Catenella 

UO21A - Segnale Distintivo (Paletta) 

UO22A - Placca riconoscimento 

UO23A - Distintivi specialità 

UO24A - Buffetterie 

UO25A - Borsello 

UO26U - Calze Uomo 

UO27D - Calze Donna 

UO28U - Calzature Uomo 

UO29D - Calzature Donna 

UO30X - Scarponcino “polacco” Unisex 

2.2 Servizio Automontato (AM) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio automontato. Oltre 

ai capi e agli accessori previsti per l’uniforme ordinaria: 



AM01X - Pantaloni Elasticizzati 

AM02X - Maglione Unisex Collo Alto 

AM03X - Stivali 

2.3 Servizio Motomontato (MM) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio motomontato. Oltre 

ai capi previsti e agli accessori per l’uniforme ordinaria: 

MM01X - Pantaloni elasticizzati Unisex 

MM02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex 

MM03X - Stivali Unisex 

MM04A - Casco 

MM05A - Guanti da motociclista 

MM06A - Fascia Elastica o Corsetto 

MM07A - Berretto tipo “baseball” 

2.4 Servizio Ippomontato (SI) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio a cavallo. Oltre ai 

capi e agli accessori previsti per l’uniforme ordinaria: 

SI01X - Mantella Unisex 

SI02X - Polo Unisex 

SI03X - Pantaloni alla cavallerizza Unisex 

SI04X - Stivali alla cavallerizza 

SI05A - Casco tecnico da equitazione 

SI06A - Guanti corti 

SI07A - Sella e finimenti 

SI08A - Gualdrappa 

2.5 Servizio in Bicicletta (SB) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio in bicicletta. Oltre ai 

capi e agli accessori previsti per l’uniforme ordinaria: 

SB01X - Pantaloni Ciclista Unisex 

SB02X - Polo Unisex 

SB03A - Calzatura Tecnica 

SB04A - Casco Protettivo 

SB05A - Berretto tipo “baseball” 

SB06A - Guanti da ciclista 

SB07X - Calza Unisex 



SB08X - K-way Unisex 

2.6 Servizio su Demanio Marittimo (DM) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio estivo sulle 

spiagge. Oltre ai capi e agli accessori previsti per l’uniforme ordinaria: 

DM01X - Pantaloni Estivi Corti Unisex 

DM02X - Scarpe Tecnica 

DM03X - Polo Unisex 

DM04A - Berretto tipo “baseball” 

DM05A - Calza Unisex 

2.7 Servizio su Natante (SN) 

Oltre ai capi e agli accessori previsti per l’uniforme ordinaria ed a quelli previsti per 

l’uniforme del Demanio Marittimo, i capi e gli accessori previsti per il servizio su Natante: 

SN01X - Scarpa tecnica da barca 

SN02X - Giubbotto antivento K-way Unisex 

2.8 Tenuta Operativa (TO) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio operativo. Oltre ai 

capi previsti per l’uniforme ordinaria: 

TO01X - Giacca Tecnica Unisex 

TO02X - Pantaloni Tecnici Unisex 

TO03A - Cintura Tecnica attrezzata 

TO04X - Polo Unisex 

TO05X - Maglione Collo Alto Unisex 

TO06X - Maglietta Manica Corta Unisex 

TO07A - Fazzoletto da Collo 

TO08X - Berretto tipo Zuccotto Unisex 

TO09X - Guanti Operativi Unisex 

TO10U - Calze Unisex 

TO11X - Calzamaglia Unisex 

TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex 

T013X - Berretto Tipo “Baseball” 

T014X - Buffetteria 

2.9 Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categorie “D” e “C” (RDC) 

I capi e gli accessori previsti per l’Uniforme di rappresentanza sono: 

RDC01U - Cappotto 



RDC01D - Cappotto 

RDC02A - Cordelline color oro (Dirigenti e cat. “D”) 

RDC03A - Cordelline Colori Sociali (Cat. “C”) 

RDC04A - Guanti Neri (Dirigenti e cat. “D”) 

RDC05A - Guanti Bianchi (Cat. “C”) 

RDC06A - Casco Unisex (Cat. “C”) 

RDC07A – Sciabola di Reparto (Dirigenti, cat. “D” e “C”) 

2.10 Uniforme Storica (US) 

A discrezione dei singoli Enti 

2.11 Alta Visibilità (AV) 

AV01X - Gilet Giallo Fluorescente 

AV02A - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente 

AV03A - Manicotti e Gambali 

3. Tessuti 

T-01 - Lana pettinata cordellino 

T-02 - Fresco Lana 

T-03 - “Fil à Fil” 

T-04 - Oxford 

T-05 - Castorino 

T-06 - Tessuto Impermeabile e Traspirante 

T-07 - Tessuto Elasticizzato Invernale 

T-08 - Tessuto Elasticizzato Estivo 

T-09 - Polo 

T-10 – T-Shirt 

T-11 - Pile 

T-12 - Cotone Rip Stop 

T-13 - Fodera Pesante 

T-14 - Fodera Leggera 

T-15 - Tessuto Protettivo Moto 

T-16 - Tessuto Completo Operativo 

T-17 - Tessuto Impermeabile 

T-18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici 

T-19 - Tessuto Antivento per Giubbotto Termico 

4. Colori 



C-01 - Bianco 

C-02 - Argento 

C-03 - Azzurro Fascia 

C-04 - Rosso 

C-05 - Giallo 

C-06 - Blu notte 

C- 07- Celeste 

C-08 - Grigio 

C-09 - Oro 

C-10 - Nero 

5. Bottoni 

Bottoni metallici 

ME/32 - Bottone Metallico 20 mm 

ME/24 - Bottone Metallico 15 mm 

ME/16 - Bottone Metallico 10 mm 

Bottoni sintetici 

PL/2401 - Bottone 15 mm - 4 fori 

PL/1601 - Bottone 10 mm - 4 fori 

Bottone a pressione 

BP/01 

2.1 Uniforme Ordinaria (UO) 

UO01U - Giacca Uomo 

UO01D - Giacca Donna 

UO02U - Pantaloni Uomo 

UO02D - Pantaloni Donna 

UO03D - Gonna 

UO04U - Camicia Manica Lunga Uomo 

UO04D - Camicia Manica Lunga Donna 

UO05U - Camicia Manica Corta Uomo 

UO05D- Camicia Manica Corta Donna 

UO05P.1 - Taschino 

UO05P.2 - Pattina collo uomo 

UO05P.3 - Pattina collo donna 

UO06X - Giaccone Impermeabile Unisex 



UO07X - Copri pantalone Impermeabile Unisex 

UO08X - Giubbino Estivo 

UO09X - Maglione Scollo V Unisex 

UO10X - Maglione tipo Gilet Scollo V Unisex 

UO11X - Maglione Ufficio Unisex 

UO12U - Berretto Uomo 

UO13D - Berretto Donna 

UO14X - Caschetto Viabilista Unisex 

UO15X - Cravatta Unisex 

UO16X - Guanti Unisex 

UO17X - Cintura Unisex 

UO18X - Cinturone Unisex 

UO19X - Cinturone con Spallaccio Unisex 

UO20A - Fischietto 

UO20A.1 - Catenella 

UO21A - Segnale Distintivo (Paletta) 

UO22A - Placca riconoscimento 

UO23A - Distintivi specialità 

UO24A - Buffetterie 

UO25A - Borsello 

UO26U - Calze Uomo 

UO27D - Calze Donna 

UO28U - Calzature Uomo 

UO29D - Calzature Donna 

UO30X - Scarponcino "polacco" Unisex 

UO01U - Giacca Uomo 

Giacca monopetto, foderata, colore C-06 blu notte, con collo e rever classici, sul collo 

verranno applicati gli alamari. N. 4 tasche, 2 superiori al petto, con applicata alla tasca 

sinistra la placca di riconoscimento e N. 2 inferiori grandi alle falde laterali, tutte a toppa e 

soffietto, leggermente stondate ai lati, con cannello centrale e chiusura a pattina con 

bottoncino di metallo. Spalline dello stesso tessuto della giacca, rifinite con un piping 

(trecciola) di colore C-03 azzurro, cucite entro l’attaccatura della manica da un lato e 

provviste di asola centrale in direzione della punta. Maniche classiche in due pezzi. Dietro 

con spacco centrale di cm 28 circa. Abbottonatura con 4 bottoni ME/32, N. 2 bottoni 



ME/24 per le tasche inferiori, più N. 4 bottoni ME/24 per i taschini superiori e le spalline. I 

taschini superiori, compresa la pattina alta cm 5,5, misurano cm 14 x cm 16 circa, con 

cannoncino largo cm 3. Le tasche inferiori, compresa la pattina, alta cm 6, cm, misurano 

cm 17,5 x cm 23 circa, con cannoncino largo cm 3,5. Impunture “a riva” (in cima) su collo, 

rever, davanti, pattine tasche, spalline. Cuciture “a piedino” su fianchetto dietro e 

fermatura superiore pattine. Fessura con doppio filetto in pelle per la cinghia di attacco 

della fondina nella tasca inferiore sinistra. All’interno devono essere presenti N. 2 taschini 

con doppio passapolo e bottone su fodera davanti. 

Il tessuto invernale è il T-01 lana pettinata cordellino, mentre il tessuto estivo è il T-02 

fresco lana. 

UO01D - Giacca Donna 

Colore e foggia medesima a quella del personale maschile, con forma modellata su seno, 

vita e bacino. Le tasche nel numero di 4 non sono a  toppa, i taschini superiori sono a 

doppio filetto con pattina chiusa con asola e bottone ME/24. Le tasche inferiori sono a 

filetto coperte da pattina chiusa con bottone ME/24. Sul collo e sul taschino sinistro 

verranno applicati, rispettivamente, gli alamari e placca di riconoscimento. Il tessuto 

invernale è il T- 01 lana pettinata cordellino, mentre il tessuto estivo è il T-02 fresco lana. 

UO02U - Pantaloni Uomo 

Stesso colore della giacca, foderati, di linea classica, taglio dritto, modello lungo fino a 

coprire il colle delle scarpe, con pinces alla vita e piega stirata, chiusura con zip nascosta 

nel centro davanti sottolineata da impuntura di cm 3,5. Tasche laterali oblique con 

impuntura “a piedino” e travette a sostegno e due tasche posteriori con doppio filetto con 

asola a filo e bottone PL/2401. Taschino nascosto sul davanti destro, di cm 6 dalla tasca al 

davanti nell’attaccatura cinturino. Cinturino alto cm 3,5, con N. 6 passanti di altezza cm 5, 

luce interna cm 4, adeguati al passaggio della cintura unisex UO17X. Dimensione del 

gambule cm 23. I pantaloni estivi, hanno la stessa foggia dell’invernale, con i passanti di 

altezza cm 6, luce interna cm 5, adeguati al passaggio del cinturone unisex UO18X. 

Il tessuto invernale è il T-01 lana pettinata cordellino, mentre il tessuto estivo è il T-02 

fresco lana. 

UO02D - Pantaloni Donna 

Stesso colore della giacca, foderati, di linea classica, taglio dritto, modello lungo fino a 

coprire il colle delle scarpe, ma modellati sulla vita e bacino. Pinces vita davanti e dietro, 

piega stirata, tasche davanti, apertura e cinturino come nei pantaloni da uomo, due tasche 



posteriori con doppio filetto con asola a filo e bottone PL/2401. Cinturino alto cm 3,5, con 

N. 6 passanti di altezza cm 5, luce interna cm 4, adeguati al passaggio della cintura unisex 

UO17X. I pantaloni estivi, hanno la stessa foggia dell’invernale, con i passanti di altezza 

cm 6, luce interna cm 5, adeguati al passaggio del cinturone unisex UO18X. Il tessuto 

invernale è il T-01 lana pettinata cordellino, mentre il tessuto estivo è il T-02 fresco lana. 

UO03D - Gonna 

Stesso colore della giacca, a “tubino”, di linea dritta lunga fino al ginocchio, interamente 

foderata. 

Cintura dritta con rinforzo interno alta cm 3,5 finiti e chiusa con bottone, N. 7 passanti di 

altezza cm 5, luce interna cm 4, adeguati al passaggio della cintura unisex UO17X. 

Chiusura con zip nascosta sul davanti, tipo pantaloni  sottolineata da impuntura di circa cm 

3, con 2 pinces sul davanti e 2 sul dietro fermate in cintura. Dietro con spacco centrale 

sovrapposto. Fodera interna in tinta con il tessuto. Tasche laterali oblique con impuntura 

“a piedino” e travette di sostegno. La gonna  estiva, ha la stessa foggia dell’invernale, con i 

passanti di altezza cm 6, luce interna cm 5, adeguati al passaggio del cinturone unisex 

UO18X. Il tessuto invernale è il T-01 lana pettinata cordellino, mentre il tessuto estivo è il 

T-02 fresco lana. 

UO04U - Camicia Manica Lunga Uomo 

Colore C-07 celeste, linea dritta, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato da 

impuntura “a riva”. Collo camicia rigido rovesciato con listino, abbottonatura a cannoncino 

largo cm 3, impunturato con N. 7 bottoni (compreso listino). Maniche con polsi provvisti di 

doppio bottone e bottoncino a mezzo. In totale sono presenti N. 13 bottoni del tipo 

madreperla. Il tessuto è il T-03 “fil a fil”. UO04D - Camicia Manica Lunga Donna 

Le caratteristiche generali ed il colore C-07  celeste sono uguali alla camicia maschile, 

hanno linea sagomata sulla vita, seno e fianchi, con riprese davanti e dietro, stondata nel 

fondo. Il tessuto è il T-03 “fil a fil”. 

UO05U - Camicia Manica Corta Uomo 

Linea dritta, colore C-07 celeste, sprone dietro che monta sul davanti, sottolineato da 

impuntura “a riva”. Spalline cucite entro l’attaccatura della manica da un lato e provviste di 

asola centrale e bottone in direzione della punta, sulle quali verrà inserita la guaina 

estraibile su cui sono composti i distintivi di grado. Collo camicia con listino, abbottonatura 

a cannoncino largo cm 3, impunturato con N. 7 bottoni, compresolistino. Sono presenti N. 

2 taschini, modello UO05U.1con pattina chiusa da bottone. Nel taschino sinistro è 

presente un alloggiamento porta penne, verso l’apertura. È presente una pattina a 



chiusura dello scollo, modello UO05U.2 maschile. Le maniche sono corte con risvolti alti 

cm 3. È integrata da alamari, gradi e placca di riconoscimento. Il tessuto è il T-04 oxford. 

In totale sono presenti N. 11 bottoni del tipo metallico ME/16 e un bottone madreperla per 

la chiusura della pattina. 

UO05D - Camicia Manica Corta Donna 

Le caratteristiche generali ed il colore sono uguali alla camicia maschile. 

È presente una pattina a chiusura scollo modello UO05U.3 donna che ha verso opposto a 

quella maschile. 

Linea sagomata sulla vita, seno e fianchi con riprese davanti e dietro, stondata nel fondo. 

È integrata da alamari, gradi e placca di riconoscimento. Il tessuto è il T-04 – Oxford. 

UO05UP.1 - Taschino 

Taschino impunturato con pattina ed asola in verticale. Dimensioni cm 12 x cm 15. 

Cannoncino centrale largo cm 3. Con bottone metallico ME/16. Nel taschino sinistro deve 

essere presente un'apertura per alloggiare una penna. 

UO05P.2 - Pattina collo uomo. 

La pattina è interna, sotto l’apertura, a chiusura dello scollo (vedi disegno). 

La pattina è fermata con bottone nascosto di tipo madreperla. 

UO05P.3 - Pattina collo donna. 

La pattina è interna, sotto l’apertura, a chiusura dello scollo (vedi disegno). 

La pattina è fermata con bottone nascosto di tipo madreperla. 

UO06X - Giaccone Impermeabile Unisex Giaccone di colore C06 - blu notte e giallo ad 

alta visibilità realizzato con tessuto impermeabile e traspirante isotermico e foderato con 

tessuto in fibra sintetica avente massa areica di circa 80 g/m2. La giacca interna, 

imbottitura estraibile, è trapuntata ed imbottita con ovatta in fibra sintetica ad elevata 

coibenza termica (CLO > 1,5). 

Chiusura con cerniera a doppio cursore (doppia battuta, antiacqua ed antivento), nascosta 

da una patta fermata con N. 6 bottoni a pressione. 

Coulisse interna in vita regolabile, dotata di cordoncino elasticizzato, con fermacorda. 

Manica a giro sceso con elasticatura nel fondo e laccino con bottone a pressione per la 

chiusura del polso. Il capo deve essere corredato di striscia riflettente da cm 3 a cm 2 dal 

bordo basso, sul petto e sulle maniche. 

La zona del petto, della schiena e delle braccia al di sopra di tale nastro deve essere di 

colore giallo ad alta visibilità. Il collo alla coreana, alto cm 8, è di colore blu all’interno, con 

cerniera posteriore cm 25 circa per permettere il contenimento del cappuccio. Sul davanti 



ad altezza del petto lato destro è previsto un passante d’aggancio per radio o microfono. 

Cappuccio rimovibile fermato con N. 3 bottoni a pressione. 

Il cappuccio, deve essere abbastanza ampio per contenere il cappello. Tasche con zip 

orizzontali, coperte da pattine lunghe cm 25 circa, fermate con un bottone a pressione. 

Taschini con pattina, fermati con N. 2 bottoni a pressione. 

Taschino sinistro dotato di aggancio per placca. Tasca interna. Spalline fermate con 

bottone a pressione. Logotipo rifrangente, su due righe, nella zona centrale del retro e 

sulla sinistra del davanti, con caratteri di cm 3 sul retro e cm 1,5 sul davanti. 

La giacca interna, a maniche lunghe, facente funzione di imbottitura, totalmente 

asportabile, fissata al giaccone mediante una zip, è dotata di due tasche chiuse con 

bottone a pressione. Sia il giaccone, sia l’imbottitura estraibile, sono dotati di una apertura 

per il passaggio della cinghia di attacco della fondina. Tutte le cuciture, nella parte interna 

della giacca, sono impermeabilizzate, mediante termosaldatura, con nastro idoneo a 

garantire la perfetta aderenza e tenuta e tali caratteristiche devono essere mantenute 

anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a secco. 

Tutti i bottoni sono del tipo BP/01 di colore C-06 - blu notte. Certificazioni del capo UNI EN 

340 - UNI EN 343 1°categoria, il tessuto esterno T-15 in poliammide. 

UO07X - Copri pantalone Impermeabile Unisex 

Di colore C-06 blu notte, realizzato con tessuto impermeabile e traspirante isotermico e 

foderato con tessuto in fibra sintetica avente massa areica di circa 80g/m2. È confezionato 

in 4 pezzi, due frontali e due posteriori, che sono uniti con una cerniera su tutta la 

lunghezza del pantalone. Questa cerniera finisce con due cursori che vanno dalla vita fino 

in basso. Tasche laterali oblique chiuse con pattina con bottone a pressione. Una pattina 

di cm 5 copre la cerniera. Sulla pattina é inserita, per tutta la sua lunghezza una fascia 

rifrangente di cm 3. 

Analoga fascia rifrangente orizzontale di cm 5 è prevista in ogni gamba a cm 30 dal bordo 

inferiore. 

UO08X - Giubbino Estivo 

Giubbotto estivo tipo bomber di colore C-06 blu notte e giallo ad alta visibilità realizzato 

con tessuto T-06 impermeabile e traspirante, con fodera in tessuto traforato a maglia in 

catena, 100% poliestere, peso 80- 90 g/m2. Lunghezza a portare in vita con fondo 

arricciato da elastico interno alto cm 4 circa. Maniche a giro con polso ad elastico. Collo 

alto cm 8 circa senza cappuccio. La manica sinistra è attrezzata con un taschino con 

portapenne chiuso con pattina con bottone a pressione. Il capo deve essere corredato di 



striscia riflettente da cm 3 a cm 2 dal bordo basso, sul petto e sulle maniche. La zona del 

petto, della schiena e delle braccia al di sopra di tale nastro deve essere di colore giallo ad 

alta visibilità. L’interno del collo è dello stesso colore C-06 blu notte. Chiusuracentrale a 

mezzo cerniera coperta a pattina fissata con N. 5 bottoni a pressione. Su ambo i lati una 

tasca chiusa da cerniera coperta da pattina con bottone a pressione. 

Tasca interna su entrambi i lati.. Logotipo rifrangente, su due righe, nella zona centrale del 

retro e sulla sinistra del davanti, con caratteri di cm 3 sul retro e cm 1,5 sul davanti. 

Spalline fermate con bottone a pressione. Le cuciture, nella parte interna della giacca, 

sono impermeabilizzate, mediante termosaldatura. Tutti i bottoni sono del tipo BP/01 di 

colore C-06 blu notte. 

UO09 X - Maglione Scollo V Unisex 

Maglione unisex con scollo a “V” in tessuto a maglia rasata di pura lana vergine, pettinata, 

trattata irrestringibile, di colore C-06 blu notte. 

Realizzato con filato di titolo Nm 28/2 e macchina rettilinea finezza 12. Scollatura 

profonda, per essere indossato, in caso di freddo intenso, sotto la giacca UO01U e 

UO01D senza risultare visibile. 

Bordo di cm 2 al collo. Bordo di contenimento corpo in maglia a costa. 

UO10X- Maglione tipo Gilet Scollo V Unisex 

Gilet unisex con scollo a “V” in tessuto a maglia rasata di pura lana vergine, pettinata, 

trattata irrestringibile di colore C-06 blu notte. Realizzato con filato di titolo Nm 28/2 e 

finezza macchina rettilinea 12. Scollatura profonda, per essere indossato, in caso di freddo 

intenso, sotto la giacca UO01U e UO01D senza risultare visibile. 

Bordo di cm 2 al collo ed al giro manica. Bordo di contenimento corpo in maglia a costa. 

UO11X - Maglione Ufficio Unisex 

Maglione unisex con collo “V” di colore C-06 blu notte in tessuto a maglia rasata di pura 

lana vergine, pettinata, trattata irrestringibile. Realizzato con filato di titolo Nm 32/2 e 

finezza macchina rettilinea 12. Applicazioni, realizzate con il tessuto T-06 impermeabile e 

traspirante. Per i salvagomiti le dimensioni sono cm 10 x cm 22, mentre per i salva spalle 

le dimensioni sono cm 15 x cm 26. Il salvaspalla sinistro ha, nella parte anteriore, un 

passante per l’applicazione della placca. 

Spalline dello stesso tessuto e colore del maglione, rifinite con un piping di colore C-07 

azzurro, cucite entro l’attaccatura della manica da un lato e provviste di asola centrale in 

direzione della punta. Sulla manica sinistra taschino portamatite di dimensione cm 11 x cm 

15 e sopra un velcro di dimensioni cm 2 x cm 6 per l’applicazione del logotipo. 



Sul lato sinistro del petto è presente un velcro di dimensioni cm 2 x cm 8 cm per 

l’applicazione del distintivo di grado. 

UO12U - Berretto Uomo 

Berretto di colore C-06 blu notte. Visiera alla bulgara rigida, di spessore consistente, in 

nero lucido nella parte superiore ed in verde in quella inferiore. Alzata ricurva verso l’alto al 

cui centro, davanti, è applicato il fregio con il simbolo della Regione Sardegna. 

Nella parte verticale, rigida, è inserita una fascia di colore blu tipo millerighe per il ruolo 

agenti e damascata per i rimanenti ruoli. Il soggolo varia a seconda del grado ed è fermato 

da N. 2 bottoni del tipo ME/24. 

Il berretto è corredato da foderina di ricambio in tessuto elasticizzato. Al berretto si può 

applicare la foderina copri calotta gialla retroriflettente AV02A e la foderina impermeabile. 

Il berretto è realizzato con tessuto T-01 lana pettinata cordellino per la versione invernale 

ed in tessuto T-02 fresco lana per la versione estiva. 

UO13D - Berretto Donna 

Berretto di colore C-06 blu notte. Modello a falda, ripiegata verso l’alto nelle parti laterali, 

con retina a cupola rigida. Al centro, davanti, è applicato il fregio con il simbolo della 

Regione Sardegna. Nella parte verticale, rigida, è inserita una fascia di colore blu tipo 

millerighe per il ruolo agenti e damascata per i rimanenti ruoli. 

Alla base della capina è applicato un nastro tipo gros-grain, alto cm 2,5, dello stesso 

colore della falda laterale, fermato al centro con un nodo piatto. Il soggolo varia a seconda 

del grado. Al berretto si può applicare la foderina copricalotta gialla retroriflettente AV02A 

e la foderina impermeabile. Il berretto è realizzato con tessuto T-01 lana pettinata 

cordellino per la versione invernale ed in tessuto T-02 fresco lana per la versione estiva. 

UO14X - Caschetto Viabilista Unisex 

Casco di forma leggermente convessa e di colore C-01 bianco con applicato nella parte 

centrale anteriore il simbolo della Regione Sardegna dalle dimensioni di cm 5 di larghezza 

e cm 6 di altezza in metallo. 

Sulla tesa anteriore è allacciato un soggolo bianco di cm 1,5 fermato, a sinistra, da fibbia 

in metallo. La parte inferiore della tesa è in colore verde. 

UO15X - Cravatta Unisex 

Cravatta unisex in tessuto tipo “shantung” in tinta unita di colore C-06 blu notte. La 

cravatta è priva di fregi o disegni. La larghezza, nel punto di massima dimensione, è di cm 

UO16X - Guanti Unisex 

Guanti unisex, corti, in pelle di colore C-10 nero. 



UO17X - Cintura Unisex 

Cintura sottogiacca di colore C-10 nero, in pelle o poliammide ad alta tenacità, 

nell’esempio Cordura, di altezza cm 3,5 e passante mobile. 

Fibbia quadrata di cm 4 di lato, realizzata in metallo colore argento, recante il simbolo 

della Regione Sardegna dorato. 

UO18X - Cinturone tattico in cordura 

Cinturone unisex, di colore C-01 bianco, in pelle o poliammide ad alta tenacità, 

nell’esempio Cordura, di altezza cm 4,5e passante mobile. Fibbia rettangolare, di 

dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metallo color argento recante il simbolo della Regione 

Sardegna dorato. Al cinturone sono assicurate le buffetterie UO24A. 

UO19X - Cinturone con Spallaccio Unisex 

Cinturone con spallaccio unisex, di colore C-01 bianco, in pelle, di altezza cm 4,5. Fibbia 

rettangolare, di dimensioni cm 5 x cm 6,5, in metallo color argento recante il simbolo della 

Regione Sardegna dorato. È dotato di tracolla in pelle, con attacco a tre punti. Al cinturone 

sono assicurati le buffetterie UO24A. 

UO20A - Fischietto 

Fischietto professionale in metallo cromato o in materiale plastico con catenella. 

UO20A.1 - Catenella 

La catenella, in metallo cromato lucido, o in corderia intrecciata di colore C-06 blu notte, è 

dotata di pinzetta a molla con anello a molla girevole per fissare il fischietto 

UO21A - Segnale Distintivo (Paletta) 

Il segnale distintivo, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Codice della Strada e 

dell’articolo 24 del relativo Regolamento di attuazione deve rispondere alle seguenti 

caratteristiche: 

a) disco di materiale sintetico o metallico del diametro di cm 15, in materiale rifrangente su 

entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di cm 10 di diametro e la 

rimanente corona circolare di colore bianco cm di 2,5 di larghezza; 

b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero; 

c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della 

corona circolare in lettere nere alte cm 1,4; eventuale specificazione della direzione 

generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere 

alte cm 1 se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte cm 0,5 

per la riga superiore e cm 1 per quella inferiore; 



d) manico di materiale sintetico o metallico di colore bianco lungo cm 30, sullo stesso è 

inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale. 

UO22A - Placca riconoscimento 

La placca di riconoscimento, da portarsi al petto, lato sinistro del corpo, all’altezza della 

tasca della divisa, delle dimensioni di cm 6 di base e cm 7 di altezza, indica: nella sua 

parte sovrastante la tipologia dell’organo di Polizia Locale, nella sua parte centrale lo 

stemma del Comune, dell’Ente associato o della Provincia, al di sotto dello stemma la 

denominazione del Comune, dell’Ente associato o della Provincia, e nella parte 

sottostante il numero di matricola di inquadramento, dell’addetto ai servizi di polizia locale. 

UO23A - Distintivi di specialità e anzianità 

Al fine di garantire il soddisfacimento dei principi di funzionalità, identificazione ed 

equiparazione, i distintivi di specialità sono quelli attinenti: 

- alla conoscenza della lingua straniera, 

- alla conduzione di veicoli speciali, 

- al riconoscimento per la partecipazione a missioni esterne per soccorso in caso di 

calamità e disastri, 

- all’anzianità di servizio maturata, 

- alle decorazioni al valor civile e militare. 

Il distintivo per competenza della lingua straniera è costituito da una scudetto di metallo a 

fondo bianco con bordo blu, delle dimensioni di cm 4 di lunghezza per cm 1,5 di altezza, 

da portarsi sul taschino destro della divisa, indicante la bandiera dello Stato della lingua 

straniera parlata. 

Il distintivo di conduzione di veicoli speciali è costituito da un’aquila in metallo argentato 

delle dimensioni di cm 4 di lunghezza per cm 1,5 di altezza, da portarsi sul taschino destro 

della divisa. 

Il distintivo per partecipazione a missioni esterne per soccorso in caso di calamità, è 

costituito da una placca di metallo a fondo dorato con bordo blu, delle dimensioni di cm 4 

di lunghezza per cm 1,5 di altezza, da portarsi sul taschino sinistro della divisa 

riproducente due mani che si stringono. 

Il distintivo di anzianità di servizio è costituito da una placca di metallo, dalle dimensioni di 

cm 4 di lunghezza per centimetri 1,5 di altezza, con otto campi, ognuno di cm 0,5, di cui 

quattro di colore rosso e quattro di colore blu, posti fra loro in alternanza, una stella dorata 

centrata indica il compimento di dieci anni di servizio; due stelle dorate centrate indicano il 

compimento di quindici anni di servizio; tre stelle dorate centrate indicano il compimento di 



venti anni di servizio; quattro stelle dorate centrate indicano il compimento di venticinque 

anni di servizio; cinque stelle dorate centrate indicano il compimento di trenta anni di 

servizio; torre dorata centrata indica i trentacinque anni di servizio da portarsi sul taschino 

sinistro. 

In occasione di cerimonie o manifestazioni ufficiali è consentito l’utilizzo delle decorazioni 

metalliche militari attribuite. 

UO24A – Buffetterie 

Buffetterie di colore C-01 bianco, costituite da fondina porta pistola di tipo tecnico con o 

senza vincolo di copertura grilletto, porta caricatore, porta radio, portatorcia e 

portamanette in pelle o in termoplastica preformata o in poliammide ad elevata tenacità 

con foggia adeguata per contenere le singole dotazioni. 

La fondina deve essere dotata di un adeguato bottone di sgancio e blocco di sicurezza 

antiscippo. 

UO25A - Borsello 

Borsello unisex realizzato in pelle di colore C-01 bianco avente dimensioni di altezza 

minima cm 25 e massima cm 30, di larghezza minima cm 15 e massima cm 20. 

Mantice laterale, con cinghia per tracolla rimovibile dal borsello. Sul retro sono presenti 

due passanti di cm 5 di altezza, adeguati per l’eventuale passaggio del cinturone unisex 

UO19X. Tasca a vista sul retro. Fermagli di chiusura in metallo colore argento. Il borsello 

può essere portato a tracolla o agganciato al cinturone unisex UO18X. 

UO26U - Calze Uomo 

Calze lunghe invernali, colore C-06 blu notte, misto lana (70% lana, 30% poliammide) a 

costine 7/3, rimagliate a mano, igieniche per l’elevato grado di assorbimento di umidità e 

sudore. Tallone e zone di massima usura e abrasione rinforzate. 

Calze lunghe estive in cotone, colore C-06 blu notte, puro cotone a costine 7/3, rimagliate 

a mano, igieniche per l’elevato grado di assorbimento di umidità e sudore. Tallone e zone 

di massima usura e abrasione rinforzate. 

UO27D - Calze Donna 

Calze femminili tipo collant, di colore neutro da 15 a 40 den. 

UO28U - Calzature Uomo 

Le calzature maschili in pelle, chiuse con stringhe colore C-10 nero, devono garantire 

capacità ammortizzante degli urti, comfort e massima traspirabilità, impermeabilità ed 

antistaticità. Sottopiede in cuoio, suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco, con 

scolpitura in gomma antistatica per la versione invernale ed in gomma antistatica o in 



cuoio per la versione estiva. Intersuola vero cuoio. Le singole amministrazioni possono 

richiedere la marcatura CE, e la conformità alle norme UNI EN 344, da intendersi come 

calzatura da lavoro ed UNI EN 20347 da intendersi come calzatura per uso professionale. 

UO29D - Calzature Donna 

Le calzature femminili in pelle, colore C-10 nero, devono garantire capacità ammortizzante 

degli urti, comfort e massima traspirabilità, impermeabilità ed antistaticità. Sottopiede in 

cuoio, suola dotata di inserto ammortizzante nel tacco di altezza massima cm 3, con 

scolpitura in gomma antistatica, accollata per la versione invernale ed in gomma 

antistatica o in cuoio per la versione estiva, décolleté. Intersuola vero cuoio. Le singole 

amministrazioni possono richiedere la marcatura CE, e la conformità alle norme UNI EN 

344 , da intendersi come calzatura da lavoro ed UNI EN 20347 da intendersi come 

calzatura per uso professionale. 

Per l’uniforme di rappresentanza è consentito l’utilizzo di una versione con tacco non 

superiore a cm 6. 

UO30X - Scarponcino “polacco” Unisex 

Scarponcino modello “polacco” unisex, di colore C- 10 nero, altezza cm 15 allacciato 

tramite anelli passa laccio. Tomaia in pelle, trattata idrorepellente e foderata con 

membrana impermeabile e traspirante. 

Suola in gomma antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante. 

2.2 Servizio Automontato (AM) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio automontato. Oltre 

ai capi previsti per l’uniforme ordinaria: 

AM01X - Pantaloni Elasticizzati Unisex 

AM02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex 

AM03X - Stivali Unisex 

AM01X - Pantaloni Elasticizzati 

Pantaloni apertura anteriore con cerniera, elasticizzati, di colore C-06 blu notte, con uno 

più uno piega, aderenti dal ginocchio alla caviglia, con entrogamba rinforzato. Taglio 

classico alla “cavallerizza”, sagomatura sui fianchi, lunghezza fino alle caviglie, finiti con 

fettuccia di cotone sul fondo di lunghezza adeguata per l’allacciatura. Sul fondo è presente 

uno spacchetto di circa cm 10 chiuso con velcro. N. 2 tasche anteriori alla carrettiera e N. 

2 tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone. Il pantalone deve essere indossato con 

gli stivali AM03X e realizzato con tessuto T-07 elasticizzato per la versione invernale e con 

tessuto T-08 elasticizzato per la versione estiva. 



AM02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto 

Maglione di colore C-06 blu notte, in tessuto a coste inglese di pura lana vergine, 

pettinata, trattata irrestringibile, modello a collo alto di lunghezza totale cm 15, collo non 

ripiegato. Realizzato con filati Nm 48/2 con finezza macchina 10. Bordi e fondo del corpo 

in maglia a coste per la versione invernale. Per la versione estiva modello a lupetto in 

cotone 100% felpato. 

AM03X - Stivali Unisex 

Stivali in pelle colore C-10 nero, con cerniera laterale, con banda rifrangente laterale e 

posteriore, alto cm 42, suola in gomma antistatica antiscivolo con tacco ammortizzante, 

allacciatura con cerniera interna laterale coperta, chiusura a velcro e lacci posteriori 

regolati con cursore. 

Dotati di membrana impermeabile e traspirante. Profilo retroriflettente trasversale, sul lato 

esterno, alto almeno cm 2 e tale da assicurare una superficie retroriflettente di almeno cm 

2. La calzatura deve avere la marcatura CE e deve essere dotata di certificato di 

conformità alle norme UNI EN 344 ed UNI EN ISO 20347. 

2.3 Servizio Motomontato (MM) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio motomontato. Oltre 

ai capi previsti per l’uniforme ordinaria: 

MM01X - Pantaloni elasticizzati Unisex 

MM02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex 

MM03X - Stivali Unisex 

MM04A - Casco 

MM05A - Guanti da motociclista 

MM06A - Fascia Elastica o Corsetto 

MM07A - Berretto tipo “baseball” 

MM01X - Pantaloni elasticizzati Unisex 

Modello corrispondente a AM01X. 

MM02X - Maglione Unisex Collo Alto o Lupetto Unisex 

Modello corrispondente al capo AM02X. 

MM03X - Stivali Unisex 

Modello corrispondente al capo AM03X. 

MM04A - Casco 

Casco semintegrale da motociclista, di colore bianco, con nella parte anteriore il simbolo 

della Regione Sardegna. 



In alternativa casco con mentoliera sollevabile. Omologato secondo le norme europee di 

riferimento, marchio di omologazione internazionale cucito sul sottogola “E3” preceduto da 

04 che indica l'emendamento ECE/ONU 22-04. Sul casco deve essere applicata una 

striscia, in materiale retroriflettente, di altezza non inferiore a cm 3, sul retro la scritta 

rifrangente Polizia Locale di altezza cm 2,5. 

MM05A - Guanti da motociclista 

Guanti da motociclista di colore nero a 5 dita dotati di manicotto impermeabile. Protezioni 

termoformate su dita, nocche e dorso in materiali compositi, resine termoplastiche e fibre. 

Inserto di rinforzo nella zona del palmo. Membrana impermeabile e traspirante. Zona tra 

indice e pollice ad elevata elasticità. Cinturino antiscalzamento per regolare la chiusura. I 

guanti devono deve avere la marcatura CE e devono essere dotati di certificato di 

conformità alle norme UNI EN 420, UNI EN 388. Imbottitura termica, nella versione 

invernale, conforme alla norma UNI EN 511. 

MM06A - Fascia Elastica o Corsetto 

Fascia lombare per motociclista con chiusura anteriore regolabile mediante velcro. Dotata 

di stecche semirigide per il sostegno della zona lombare e di foratura traspirante. 

MM07A - Berretto tipo “baseball” 

In tessuto T-12 cotone rip stop di colore C-06 blu notte, reca nella parte anteriore la scritta 

POLIZIA LOCALE, di altezza 1 cm, disposta orizzontalmente, stampata in argento. Nella 

parte posteriore è presente un dispositivo per la regolazione della taglia. 

Nella zona centrale del davanti è ricamato il simbolo della Regione Sardegna in un cerchio 

di diametro 5 cm. 

2.4 Servizio Ippomontato (SI) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio a cavallo. Oltre ai 

capi previsti per l’uniforme ordinaria: 

SI01X - Mantella Unisex 

SI02X - Polo Unisex 

SI03X - Pantaloni alla cavallerizza Unisex 

SI04X - Stivali alla cavallerizza 

SI05A - Casco tecnico da equitazione 

SI06A - Guanti corti 

SI07A - Sella e finimenti 

SI08A - Gualdrappa 

SI01X - Mantella Unisex 



Di colore C-03 azzurro, taglio a ruota completa rovesciato, con il bavero diritto di 

lunghezza tale da giungere sotto il ginocchio, cm 7. Il bavero viene allacciato per mezzo di 

patta a bottoncino metallico. Paramontura interna in raso azzurro di cm 40 circa. La 

mantella viene sempre indossata con il bavero agganciato e lasciata cadere naturalmente 

lungo il corpo. Il bavero non deve essere sollevato. Chiusa con N. 4 bottoni in metallo 

ME/32. 

SI02X - Polo Unisex 

Maglia polo in cotone, di colore C-06 blu notte, realizzata in tessuto T-09 con intreccio 

Piquet (nido d’ape) per corpo e maniche e costina per colletto e bordo manica. Scollo 

chiuso con N. 2 bottoni del tipo PL/1601. Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di 

dimensioni idonee per applicare il grado. Logotipo, su due righe, nella 22 zona centrale del 

retro e, su una riga, sulla sinistra del davanti. 

SI03X - Pantaloni alla cavallerizza Unisex 

Pantaloni alla cavallerizza, di colore C-6 blu notte, in tessuto elasticizzato, con N. due 

tasche sul davanti laterali e N. due tasche sul posteriore con doppio filetto con asola a filo 

e bottone PL/2401. Il pantalone deve essere indossato con gli stivali SI04X. 

SI04X - Stivali alla cavallerizza 

Stivali in cuoio, vitello pieno fiore, di colore C-10 nero. Cerniera posteriore. 

Gli stivali sono completi di speroni colore argento. 

SI05A - Casco tecnico da equitazione 

Casco tecnico da equitazione, di colore C-10 nero. Reca nella parte posteriore la scritta 

POLIZIA LOCALE, di altezza 1 cm, disposta ad arco, stampata in argento. Nella zona 

centrale del davanti è ricamato il simbolo della Regione Sardegna in un cerchio di 

diametro 5 cm. Omologato secondo la norma UNIEN 1384. 

SI06A - Guanti corti 

Guanti da equitazione corti (senza dita) in nappa di colore C-10 nero, sul palmo e dorso in 

tessuto elasticizzato. 

SI07A - Sella e finimenti 

Sella e finimenti in cuoio naturale.   

 SI08A - Gualdrappa 

Gualdrappa in panno di colore C-06 blu notte. Bordatura su tutti i lati, alta cm 4, di colore 

C-02 argento. Reca sopra la bordatura su ambo i lati, di altezza cm 3, disposta 

linearmente, stampata in dorato la scritta POLIZIA LOCALE. Riporta il simbolo della 

Regione Sardegna inscritta in un ipotetico quadrato avente 12 cm di lato. 



2.5 - Servizio in Bicicletta (SB) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio in bicicletta. Oltre ai 

capi previsti per l'uniforme ordinaria: 

SB01X - Pantaloni Ciclista Unisex 

SB02X - Polo Unisex 

SB03A - Calzatura Tecnica 

SB04A - Casco Protettivo 

SB05A - Berretto tipo "baseball" 

SB06A - Guanti da ciclista 

SB07X - Calza Unisex 

SB08X - Giubbotto antivento K-way Unisex 

SB01X - Pantaloni Ciclista Unisex 

Pantaloni corti estivi colore C-06 blu notte. Realizzati 

con tessuto poliestere elasticizzato. Dotati di N. 2 tasche 

anteriori aperte, N. 2 tasche posteriori chiuse con zip e 

N. 2 tasche laterali con pattina chiusa con velcro. 

Rinforzati, al cavallo, contro i fregamenti. 

Passanti N. 6 di altezza cm 6, adeguati al passaggio del cinturone unisex UO18X. 

SB02X - Polo Unisex 

Caratteristiche del capo SI02X, di colore C-01 bianco. 

SB03A - Calzatura Tecnica 

Calzatura tecnica di colore C-10 nero, con suola in gomma. Tallone rinforzato in resina. 

Porta lacci per mantenere in ordine i lacci. Nei casi in cui sia previsto l’uso di pedali con 

aggancio, è dotata di intersuola in E.V.A. e di piastra della suola con facile rimozione e 

facile installazione delle tacchette. 

SB04A - Casco Protettivo 

Casco protettivo, di colore C-01 bianco. Nella parte anteriore in un cerchio di diametro di 

cm 5 è riportato il simbolo della Regione Sardegna. Nella parte laterale la scritta POLIZIA 

LOCALE, di altezza 1 cm, stampata in argento. 

Calotta esterna, in policarbonato, provvista di un adeguato sistema di areazione e 

regolazione occipitale. Peso inferiore a 300 g nella taglia S. Conforme alla normativa UNI 

EN 1078. Al casco è applicabile la speciale foderina copri calotta gialla retroriflettente 

AV02A. 

SB05A - Berretto tipo “baseball” 



Caratteristiche del capo MM07A. 

SB06A - Guanti da ciclista 

Guanti corti, di colore C-10 nero, design e fit anatomico con inserto traspirante, in rete 

elastica, sul dorso. Palmo imbottito in gel anatomico e rinforzato. 

Spugna tergisudore sul pollice. Chiusura con velcro ed eventuali anelli pull-off tra le dita. 

SB07X - Calza Unisex 

Calza in puro cotone di colore C-01 bianco, a costine 7/3, rimagliate a mano. Igieniche per 

l’elevato grado di assorbimento di umidità e sudore. Tallone e zone di massima usura e 

abrasione rinforzate 

SB08X - Giubbotto antivento K-way Unisex 

Colore C-6 blu notte e giallo ad alta visibilità, maniche a giro con polso in elastico, 

composto da due parti anteriori ed una posteriore. La parte superiore del capo si prolunga 

a formare un collo a fascetta che racchiude un cappuccio. Il k-way è foderato internamente 

con tessuto a rete. Tutte le cuciture del tessuto esterno sono termonastrate da apposito 

nastro per impedire il passaggio dell’acqua. Chiusura centrale a mezzo cerniera coperta 

da doppia battuta chiusa da velcro. Tasca a sinistra in fondo chiusa da cerniera a cursore 

reversibile e coperta da aletta inserita rispettivamente nella cucitura del fianco e del 

davanti; tale aletta è presente anche sul lato destro. Sul corpo del giaccone a cm 30 circa 

dalla base del collo, davanti e dietro, deve essere applicato a transfer un nastro di colore 

grigio rifrangente, alto cm 3 circa. Tale nastro deve essere previsto alla stessa altezza 

anche sulle braccia. 

Nella zona posta al di sopra del nastro rifrangente (petto, spalle, maniche e cappuccio) il 

tessuto 

utilizzato per confezionare il capo deve essere di colore giallo ad alta visibilità. Sul petto 

sinistro etichetta POLIZIA LOCALE (carattere ARIAL maiuscolo), di colore grigio 

rifrangente dimensioni cm 15x cm 2, applicata a mezzo tessuto a strappo tipo 

maschio/femmina. Sui fianchi del k-way a cm 2 circa dal fondo è prevista su tutta la 

circonferenza, sotto la linea delle tasche laterali, l’applicazione di un nastro di colore grigio 

rifrangente alto cm 3. Sulla schiena, nella zona di colore giallo ad alta visibilità, in 

posizione centrata su due livelli è prevista sul primo livello la scritta POLIZIA LOCALE e 

sul secondo la denominazione dell’Ente, con carattere ARIAL maiuscolo, alta cm 3. 

2.6 Servizio su Demanio Marittimo (DM) 

Uniforme per reparti che espletano, in maniera continuativa, il servizio estivo sulle 

spiagge. Oltre ai capi previsti per l’uniforme ordinaria: 



DM01X - Pantaloni Estivi Corti Unisex 

DM02X - Scarpe Tecnica 

DM03X - Polo Unisex 

DM04A - Berretto tipo “baseball” 

DM05A - Calza Unisex 

DM01X - Pantaloni Estivi Corti Unisex 

Tipo bermuda, lunghi al ginocchio, di colore C-06 blu notte, realizzati con tessuto 

poliestere elasticizzato. Dotati di N. 2 tasche anteriori aperte, N. 2 tasche posteriori chiuse 

con zip e di N. 2 tasche laterali con pattina chiusa con velcro. Passanti N. 6 di altezza cm 

6, adeguati al passaggio del cinturone unisex UO18X. 

DM02X - Scarpa Tecnica 

Scarpa bassa tecnica bassa di colore C-10 bianco con suola in gomma dello stesso 

colore. Chiusura allacciata con lacci passati in occhielli metallici colore C-02 argento 

trattati antiossidazione. 

DM03X - Polo Unisex 

Caratteristiche del capo SI02X di colore C-01 bianco. 

DM04A - Berretto tipo “baseball” 

Caratteristiche del capo MM07A 

DM05A - Calza Unisex Estiva 

Caratteristiche del capo SB07X. 

2.7 Servizio su Natante (SN) 

Oltre ai capi previsti per l’uniforme ordinaria ed a quelli previsti per l’uniforme del Demanio 

Marittimo: 

SN01X - Scarpa tecnica da barca 

SN02X - Giubbotto antivento 

SN01X - Scarpa tecnica da barca 

Calzatura bassa colore C-06 blu notte, con tomaia in pelle pieno fiore, linguetta e bordo 

imbottito, fodera in pelle e/o tessuto in maglina ad elevata traspirazione. Suola 

monoblocco con zeppa piana in gomma microporosa e suola in gomma antiscivolo. 

Occhielli in ottone trattati anticorrosione, lacci con anima di nailon e copertura in poliestere 

( o fibra similare), con set di lacci di ricambio. 

SN02X - Giubbotto antivento 

Giubbotto colore C-6 blu notte, antivento foderato con intercapedine in membrana 

traspirante antivento in PTFE.  Cappuccio impermeabile inserito nel colletto. 



Abbottonatura centrale con cerniera nascosta, bordatura elastica a filza alta 4 cm al corpo 

ed ai polsi. Tasche a taglio oblique, antivento con zip nascosta. Sul corpo del giaccone a 

cm 30 circa dalla base del collo, davanti e dietro, deve essere applicato a transfer un 

nastro di colore grigio rifrangente, alto cm 3 circa. Tale nastro deve essere previsto alla 

stessa altezza anche sulle braccia. 

Nella zona posta al di sopra del nastro rifrangente (petto, spalle, maniche e cappuccio) il 

tessuto utilizzato per confezionare il capo deve essere di colore giallo ad alta visibilità. Sul 

petto sinistro etichetta POLIZIA LOCALE, carattere ARIAL maiuscolo, di colore grigio 

rifrangente dimensioni cm 15x cm 2 applicata a mezzo tessuto a strappo tipo 

maschio/femmina. Sui fianchi a cm 2 circa dal fondo è prevista su tutta la circonferenza, 

sotto la linea delle tasche laterali, l’applicazione di un nastro di colore grigio rifrangente 

alto cm 3. Sulla schiena, nella zona di colore giallo ad alta visibilità, in posizione centrata 

su due livelli è prevista sul primo livello la scritta POLIZIA LOCALE e sul secondo la 

denominazione dell’Ente, con carattere ARIAL maiuscolo, alta cm 3. 

2.8 Tenuta Operativa (TO) 

TO01X - Giacca Tecnica Unisex 

TO02X - Pantaloni Tecnici Unisex 

TO03A - Cintura Tecnica attrezzata 

TO04X - Polo Unisex 

TO05X - Maglione Collo Alto Unisex 

TO06X - Maglietta Manica Corta Unisex 

TO07A - Fazzoletto da Collo 

TO08X - Berretto tipo Zuccotto Unisex 

TO09X - Guanti Operativi Unisex 

TO10U - Calze Unisex 

TC11X - Calzamaglia Unisex 

TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex 

TO13X – Berretto Tipo Baseball 

TO14X - Buffetteria 

TO01X - Giacca Tecnica Unisex 

Giacca operativa colore C-06 - blu notte, realizzata con tessuto T-16, con collo a camicia 

con rinforzo posteriore e paracollo smontabile con autoadesivo tipo velcro. Al petto due 

tasche a soffietto, cm.18 x cm 10, con aletta copri tasca a sinistra chiusa da N.1 bottone, a 

destra (portaradio) chiusa da N. 2 bottoni a pressione. Al fondo due tasche a soffietto, cm 



21 x cm 20, con aletta copri tasca chiusa con due bottoni. Chiusura centrale con cerniera 

protetta da patella chiusa da cinque bottoni. Rinforzo in tessuto al gomito con tasca per 

l’inserimento di protezioni chiusa con velcro. Coulisse in vita ed al fondo. Maniche con 

polsino regolabile da velcro e soffietto interno. Sulla manica sinistra taschino porta-penne. 

Rinforzo al gomito con tasca orizzontale per l’inserimento di protezioni chiusa con velcro. 

Sopra e sotto l’avambraccio possono essere applicate strisce in tessuto con chiusura 

regolabile a mezzo velcro, che permette all’eventuale protezione di aderire al braccio per 

migliorarne la funzionalità. Anelli sottoascellari per areazione. Spalline provviste di asola 

centrale e fermate con bottone. Sopra la tasca superiore sinistra è collocato un passante 

d’aggancio per radio microfono. Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e, su 

una riga, sulla destra del davanti. I bottoni sono tutti a pressione del tipo BP/01 tranne 

quelli posizionati sulle spalline che sono del tipo PL/2401. 

TO02X - Pantaloni Tecnici Unisex 

Pantaloni colore C-06 blu notte, realizzata con tessuto T-16, con cintura in vita con N. sei 

passanti, chiusa per mezzo di gancio e bottone. Passanti di altezza cm 5, adeguati al 

passaggio della cintura unisex UO18X. Apertura anteriore con cerniera e patella copri 

cerniera. N. 2 tasche a soffietto, orizzontali, ai fianchi con aletta chiusa con bottone. 

Rinforzo al ginocchio con tasca orizzontale per l’inserimento di protezioni chiusa con 

velcro. Sopra e sotto il ginocchio possono essere applicate strisce in tessuto con chiusura 

regolabile a mezzo velcro, che permette all’eventuale protezione di aderire al ginocchio 

per migliorarne la funzionalità. Fondo aderente al polpaccio con apertura laterale per 

mezzo di cerniera. Nella gamba sinistra, al disopra della tasca laterale, è presente un 

taschino porta telefono cellulare. Nella gamba destra, al disotto della tasca laterale, è 

presente una fessura per l'inserimento della paletta di segnalazione. bottoni sono tutti a 

pressione del tipo BP/01. 

TO03A - Cintura Tecnica attrezzata 

Caratteristiche del capo UO19X, di colore C–06 blu notte, in pelle o poliammide ad alta 

tenacità, nell’esempio cordula. 

TO04X - Polo Unisex 

Maglia polo in cotone, di colore C-06 blu notte, realizzata in tessuto T-09 con intreccio 

Piquet (nido d’ape) per corpo e manica e costina per colletto e bordo manica. Scollo 

chiuso con n. 2 bottoni del tipo PL1601. Dotata, a sinistra sul davanti, di un velcro di 

dimensioni idonee per applicare il grado. Logotipo, su due righe, nella zona centrale del 



retro e, su una riga, sulla destra del davanti. Nella zona del petto e spalla il tessuto 

utilizzato per confezionare il capo deve essere dicolore giallo ad alta visibilità. 

TO05X - Maglione Collo Alto Unisex 

Maglione colore C-06 blu notte, in tessuto a costa inglese di pura lana vergine, pettinata, 

trattata irrestringibile a collo alto, lunghezza totale 15 cm. Realizzato con filati Nm 48/2 con 

finezza macchina 10. Bordi e fondo del corpo in maglia a costa. 

CO06X - Maglietta Manica Corta Unisex 

Maglietta colore C-06 blu notte, realizzata con tessuto T-10 a maglia rasata, a maniche 

corte realizzata con tessuto a maglia rasata in cotone. Collo in maglia a costa e fettuccia 

interna. Bordature maniche in maglia a costa. Logotipo, su una riga, sulla destra del 

davanti. 

CO07A - Fazzoletto da Collo 

Fazzoletto da collo in cotone per tuta operativa, colore C-07 celeste, di forma triangolare, 

metà di un quadrato di lato cm 65. Il fazzoletto è bordato sui tre lati con bordo di circa cm 

1,5 realizzato con il medesimo tessuto. Al centro è stampato il simbolo dell’ente di 

dimensioni cm 5 x cm 5, realizzato con tela di cotone pettinato avente peso di circa 160 

g/m2. 

TO08X - Berretto tipo Zuccotto Unisex 

Berretto tipo zuccotto di lana infeltrita, colore C-06 blu notte. Reca nella parte anteriore la 

scritta POLIZIA LOCALE, di altezza cm 1, disposta orizzontalmente, stampata in argento. 

Nella zona centrale del davanti è ricamato il simbolo della Regione Sardegna in un cerchio 

di diametro cm 5.  

TO09X - Guanti Operativi Unisex 

Guanti “antitaglio” in pelle di colore C-10 nero, con fodera interna di materiale sintetico ad 

alta tenacità. Dotati di elastico al polso. É prescritta la certificazione CE UNI EN 388, UNI 

EN 407. 

TO10U - Calze Unisex 

Calze di colore C-06 blu notte, idonee per scarponi anfibi. 

Nella versione invernale è termica in fibra sintetica ad elevata coibenza termica. Punta e 

tallone rinforzati. Nella versione estiva e in spugna di cotone. Punta e tallone rinforzati. 

TO11X - Calzamaglia Unisex 

Calzamaglia di colore C-06 blu notte, realizzata con tessuto a maglia rasata di pura lana 

vergine trattata irrestringibile, senza piede. In alternativa la calzamaglia senza piede può 



essere realizzata con tessuto T-18 a maglia per indumenti termici, in fibra sintetica ad 

elevata coibenza termica. 

TO12X - Scarpe Tipo Anfibio Unisex 

Di colore C-10 nero, con rivestimento interno con membrana traspirante, imbottitura auto 

modellante, plantare rimovibile. Suola in gomma fortemente scolpita antiscivolo ed 

autopulente. Pedula in pelle, tomaia in nubuk idrorepellente. Le singole amministrazioni 

possono adottare scarpe estive più leggere con porzioni di tomaia realizzata in poliammide 

ad alta tenacità. 

TO13X – Berretto Tipo Baseball 

Caratteristiche del capo MM07A 

TO14X – Buffetteria 

Caratteristiche dell’accessorio UO24A, di colore C-06 blu notte, in pelle o poliammide ad 

alta tenacità, nell’esempio cordula. 

2.9 Servizio Rappresentanza Dirigenti e Categorie “D” e “C” (RDC) 

L’Uniforme di rappresentanza è costituita dall’uniforme ordinaria alla cui giacca invernale o 

estiva si appongono, in corrispondenza della manica destra, le cordelline RDC03A per gli 

agenti, che,inoltre, indossano i guanti bianchi. Il personale femminile indossa la gonna e 

scarpe con tacco non superiore a 6 cm.  L’uniforme di rappresentanza dirigenti e categoria 

D è costituita dall’uniforme ordinaria UO alla cui giacca, invernale o estiva, si appongono, 

in corrispondenza della manica destra, le cordelline RDC02A, di colore C-09 oro. I dirigenti 

e categoria D indossano, inoltre, i guanti di pelle nera. I comandanti di corpo, dirigenti e 

comandanti di struttura, in luogo delle cordelline, indossano, in base ad apposite 

disposizioni, la Fascia Azzurra. 

L’uniforme di rappresentanza viene indossata durante le cerimonie civili e religiose 

individuate dall’amministrazione. Viene indossata, inoltre, durante i servizi di scorta 

d’onore al gonfalone del comune e della provincia. 

RDC01U - Cappotto Uomo 

Cappotto maschile colore C-06 blu notte, doppio petto in tessuto T-05 castorino, 

interamente foderato. Tasche a filetto ,orizzontale coperte da pattina a punta chiusa, con 

N. 12 bottoni, di tipo ME/32, posti sul davanti. Martingala di cm 6 di altezza che inizia dalle 

cuciture laterali all'altezza dei fianchi, fermata da N. 2 bottoni di tipo ME/24, distanti fra loro 

cm 14. Le spalline, rifinite con piping (filettatura) di colore C-03 azzurro, sono fermate con 

bottoni di tipo ME/24. Sul collo verranno applicati gli alamari. Manica in due pezzi con 



motivo manopola al fondo. Dietro con cannone centrale fermato sotto la martingala. 

Chiusura del cappotto a destra 

RDC01D - Cappotto Donna 

Cappotto femminile colore C-06 blu notte doppio petto, foderato, con caratteristiche 

generali uguali a quello maschile. Leggermente modellato alla vita, al seno ed al bacino. 

Chiusura del cappotto femminile lato sinistro. 

RDC02A- Cordelline color oro (Dirigenti e cat. “D”) 

Cordelline intrecciate, con puntali in metallo. Da indossare sulla manica destra della 

giacca. Le cordelline sono di colore C-09 oro. 

RDC03A - Cordelline Colori Sociali (Cat. “C”) 

Cordelline intrecciate, con puntali in metallo. Da indossare sulla manica destra della 

giacca. Le cordelline riproducono i colore dell’Ente. 

RDC04A - Guanti Neri (Dirigenti e cat. “D”) 

Guanti unisex, corti, in pelle di colore C-10 nero. 

RDC05A - Guanti Bianchi (Cat. “C”) 

Guanti unisex, corti, in cotone di colore C-1 bianco. 

RDC06A - Casco Unisex (Cat. “C”) 

Caratteristiche del capo UO14X. 

RDC07A – Sciabola di Reparto e Comandante (Dirigenti, cat. “D” e “C”) 

Per gli Ufficiali e gli Agenti è prevista in dotazione di reparto, per l’uso con l’Alta Uniforme 

e con l’Uniforme Storica lasciabola con lama dritta e guardia entrambe in acciaio, 

impugnatura in ebano con pendaglio e dragone dorato. Il fodero in acciaio rifinito con 

apposita custodia. 

2.10 Uniforme Storica (US) 

In particolari occasioni (scorta, gonfalone, rappresentanza, ecc.), e a discrezione dei 

singoli enti, possono essere utilizzate uniformi storiche al fine di evidenziare la storia e la 

tradizione delle singole istituzioni locali. 

2.11 Alta Visibilità (AV) 

Gli indumenti per l’Alta Visibilità devono essere certificati secondo norme UNI EN 471, UNI 

EN 340 ed UNI EN 343. 

Tali indumenti sono costituiti da: 

- materiale (tessuto) di fondo fluorescente di colore giallo fluorescente che ha la peculiarità 

di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o scarsa visibilità; 



- materiale retroriflettente costituito da bande, disposte sopra il materiale di fondo, che 

hanno la peculiarità di essere visibili, di notte, quando vengono illuminate da sorgenti 

luminose (es. dai fari delle automobili). 

Il vestiario minimo previsto per l'Alta Visibilità è il seguente: 

AV-01X - Gilet Giallo Fluorescente 

AV-02A - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente 

AV-03A - Manicotti e Gambali 

È facoltà delle amministrazioni adottare ulteriori indumenti previsti dalla disciplina 

antinfortunisticache si armonizzino con i capi ed i simboli indicati nel presente documento. 

Il tessuto deve possedere i requisiti di retroriflettenza definiti dalla norma del Ministero dei 

Lavori Pubblici – Segnaletica autostradale - Circolare n. 2730 del 19 aprile 1971. 

Il vestiario Alta Visibilità deve essere conforme al D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - 

Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada. 

In particolare il riferimento è all’art. 43 Codice della Strada - Visibilità degli agenti del 

Traffico. 

AV01X - Gilet Giallo Fluorescente Unisex 

Gilet di colore giallo fluorescente con due bande orizzontali retroriflettenti alte cm 5 e 

distanti tra loro cm 7,5. Logotipo, su due righe, nella zona centrale del retro e sulla sinistra 

del davanti, realizzato utilizzando caratteri di colore grigio su fondo retroriflettente bianco. 

AV02A - Foderina per Copricapo Gialla Fluorescente 

Foderina di colore giallo fluorescente con applicazioni retroriflettenti bianche. La figura 

seguente si riferisce alla foderina per il berretto maschile. 

La foderina presenta, nella parte anteriore, una finestrina trasparente per la visibilità del 

simbolo. Le foderine sono previste per il berretto maschile ed il casco protettivo. 

AV03A – Manicotti e Gambali 

Manicotti e gambali in tessuto impermeabile all’acqua e retroriflettente di colore bianco. 

Elastico ad ambo i bordi, lunghezza cm 25. 

3. Tessuti 

Le schede tecniche riportate nel presente documento si riferiscono solo ai tessuti principali 

utilizzati per la realizzazione delle uniformi. 

T-01 - Lana pettinata cordellino 

T-02 - Fresco lana 

T-03 – “Fil à Fil” 

T-04 - Oxford 



T-05 - Castorino 

T-06 - Impermeabile traspirante 

T-07 - Tessuto elasticizzato invernale 

T-08 - Tessuto elasticizzato estivo 

T-09 - Polo 

T-10 - T Shirt 

T-11 - Pile 

T-12 - Cotone Rip Stop 

T-13 - Fodera pesante 

T-14 - Fodera leggera 

T-15 - Tessuto protettivo moto 

T-16 - Tessuto completo operativo 

T-17 - Tessuto impermeabile 

T-18 - Tessuto a Maglia Indumenti Termici 

T-01 Lana pettinata cordellino 

Codice tessuto T-01 Lana pettinata cordellino “Comfort” 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Lana vergine decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Cordellino 

Peso 345 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Finezza lana ordito e trama 19,5 micron IWTO TM 47 

Ordito Trama 

Riduzioni 45 fili / cm 45 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza a trazione >550 N >500 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >30 % >15 % 

Variazioni dimensionali: 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

Repellenza all'acqua ISO 5 UNI EN 24920 

Repellenza all'olio 3 UNI EN ISO 14419 



T-02 Fresco Lana 

Codice tessuto T-02 Fresco Lana "Comfort" 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Lana vergine decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Saia da 3 

Peso 210 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Finezza lana ordito e trama 19,5 micron IWTO TM 47 

Ordito Trama 

Riduzioni 36 fili / cm 23 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza a trazione >400 N >200 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >20 % >15 % 

Variazioni dimensionali: 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

Repellenza all'acqua ISO 5 UNI EN 24920 

Repellenza all'olio 3 UNI EN 14419 

T-03 “Fil à Fil” 

Codice tessuto T03 “Fil à Fil” per camicie 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Tela 

Peso 110 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Ordito Trama 

Riduzioni 58 fili / cm 29 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Nec 50 Nec 50 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza a trazione >500 N >250 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >5 % >5 % 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 60°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 



luce artificiale 4 -- UNI ENISO 105 B 02 

lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S 

sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI ENISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI ENISO 105 E-04 

T-04 Oxford 

Codice tessuto T-04 Oxford per camicie 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Reps 

Peso 135 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Ordito Trama 

Riduzioni 42 fili / cm 20 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Nec 40 Nec 30/2 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza a trazione >200 N >200 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >5 % >5 % 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 60°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 4 -- UNI ENISO 105 B 02 

lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S 

sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI ENISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI ENISO 105 E-04 

T-05 Castorino 

Codice tessuto T-05 Tessuto Castorino per cappotto 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Lana vergine decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Doppia faccia d'ordito 

in Raso da 4 

Peso 480 g/m2 ± 10% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto in pezza 

Finezza lana ordito e trama 22 micron IWTO TM 47 

Ordito Trama 

Riduzioni 33 fili / cm 24 trame/cm UNI EN 1049/2 



Titolo filati Nm 14/1 Nm 14/1 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza a trazione >300 N >150 N UNI EN ISO 13934-1 

Variazioni dimensionali: 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02 

lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D 01 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

Repellenza all'acqua ISO 5 UNI EN 24920 

T-06 Tessuto Impermeabile e Traspirante 

Codice tessuto T-06 Tessuto Laminato impermeabile e traspirante 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Batavia da 4 

Peso (totale) 160 g/m2 ± 15% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Accoppiato Membrana impermeabile e traspirante in PTFE 

Ordito Trama 

Resistenza a trazione >700 N >500 N UNI EN ISO 13934-1 

Permeabilità al vapore d'acqua >700 g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26 

Resistenza al vapor d'acqua Ret < 10 m2 Pa/W UNI EN 31092 

Permeabilità all'acqua >200 cm UNI EN 20811 

Resistenza alla bagnatura >=ISO 4 (90) UNI EN 24920 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a mano simulato ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 10A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

luce artificiale 5/6 -- UNI EN ISO 105 B 02 

lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D 01 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

Repellenza all'acqua ISO 5 UNI EN 24920 

Repellenza all'olio 3 UNI EN ISO 14419 

La permeabilità all'acqua deve essere valutata sul tessuto e sulle cuciture termosaldate “tal quali” e deve 

mantenere il requisito richiesto anche dopo 5 lavaggi in acqua e 5 lavaggi a secco secondo le modalità 

previste dalla manutenzione indicata. 

T-07 Tessuto Elasticizzato Invernale 



Codice tessuto T-07 Tessuto Elasticizzato Invernale 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa Lana (predominante) decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE –97/37/CE 

ed Elasticizzante 

Intreccio Cavallery 

Peso 380 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Ordito Trama 

Resistenza a trazione >300 N >220 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >30 % >30 % 

Variazioni dimensionali: 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02 

lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D 01 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-08 Tessuto Elasticizzato Estivo 

Codice tessuto T-08 Tessuto Elasticizzato Estivo 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa Poliammide (predominante) con decreto legislativo 194 – 22.05.99 Dir.96/74/CE – 97/37/CE 

eventuale cotone ed elasticizzante 

Intreccio Cavallery 

Peso 250 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Ordito Trama 

Resistenza a trazione >300 N >220 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >30 % >30 % 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 5A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B 02 

lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D-01 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C-06 prova A2S 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 



sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-09 Polo 

Codice tessuto T-09 Polo cotone 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Piquetpercorpo Costinapercolletto 

e maniche e bordo manica 

Peso 180 g/m2 ± 3% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo Mercerizzato Sanforizzato 

Riduzioni corpo e maniche 11 file / cm 14 ranghi / cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Ne 50/2 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza alla perforazione >200 N (sfera 20 mm) UNI 5421 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A 

Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B02 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-10 T Shirt 

Codice tessuto T-10 T Shirt cotone 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Jersey 

Maglia rasata 

Peso 140 g/m2 ± 3% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto, gasato e Mercerizzato in Stabilizzato a vapore mercerizzato in filo pezza e lucidato 

a vapore 

Riduzioni corpo e maniche 11 file / cm 14 ranghi / cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Ne 50/2 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza alla perforazione >200 N (sfera 20 mm) UNI 5421 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A 

Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B02 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 



lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-11 Pile 

Codice tessuto T-11 Pile 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 – 22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Spugna Macchina finezza Garzato su entrambi i lati 

Peso 270 g/m2 ± 3% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Titolo Filati Diritto 166 dtexFondo 122 dtex 

microfibra multibava UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza allo scoppio >350 kPa UNI EN ISO 13938 - 2 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A 

Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B02 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-12 Cotone Rip Stop 

Codice tessuto T-12 Cotone Rip Stop 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Cotone decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Tela Rip Stop 1 su 24 in ordito 1 su 12 in trama 

Peso 220 g/m2 ± 3% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto filo 

Ordito Trama 

Riduzioni 35 fili / cm 20 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati Ne 16/1 Ne 16/1 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Resistenza a trazione >800 N >500 N UNI EN ISO 13934-1 

Allungamento a trazione >10 % >10 % 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 5A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B02 



lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

lavaggio a secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 D01 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-13 Fodera Pesante 

Codice tessuto T-13 Fodera pesante 

Giacche: fusto, tasche interne, alette e profilatura tasche 

Pantaloni: alette tasche se previste 

Composizione fibrosa 100% Viscosa decreto legislativo 194–22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Saia 

Peso 92 g/m2 ± 3% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto pezza 

Ordito Trama 

Riduzioni 53 fili / cm 30 trame/cm UNI EN 1049/2 

Resistenza a trazione >300 N >200 N UNI EN ISO 13934-1 

Solidità del colore compatibili con quelle del tessuto costituente il capo. 

T-14 Fodera Leggera 

Codice tessuto T-14 Fodera leggera 

Giacche: maniche 

Pantaloni: ginocchiera 

Composizione fibrosa 100% Viscosa decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Tela 

Peso 75 g/m2 ± 3% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Tinto pezza 

Ordito Trama 

Riduzioni 53 fili / cm 30 trame/cm UNI EN 1049/2 

Resistenza a trazione >250 N >150 N UNI EN ISO 13934-1 

Solidità del colore compatibili con quelle del tessuto costituente il capo. 

T-15 Tessuto Protettivo Moto 

Codice tessuto T-15 Tessuto Protettivo Moto 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100%Poliammide(esempio decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Cordura® ) 

Intreccio Tela 

Peso 265 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Resinatura Altissima resistenza all'abrasione 

Ordito Trama 

Riduzioni 20 fili / cm 15 trame/cm UNI EN 1049/2 

Resistenza a trazione >1.400 N >1.000 N UNI EN ISO 13934-2 



Resistenza alla lacerazione >100 N >100 N UNI EN ISO 13937-2 

Permeabilità al vapore d'acqua >700 g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26 

Resistenza al vapor d'acqua Ret < 10 m2 Pa/W UNI EN 31092 

Permeabilità all'acqua >200 cm UNI EN 20811 

Resistenza alla bagnatura >=ISO 5 (100) UNI EN 24920 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a mano simulato ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 10A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 6 -- UNI EN ISO 105 B 02 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 A2S 

lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D01 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-16 Tessuto Tenuta Operativo 

Codice tessuto T-16 Tessuto Completo Operativo 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 90% Cotone decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

10% Poliammide 

Intreccio Batavia Rip Stop 

Peso 200 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Ordito Trama 

Riduzioni 28 fili / cm 25 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati cotone Nm 60/2 Nm 60/2 UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Titolo filati poliammide 240 dtex 240 dtex 

Resistenza a trazione >1.200 N >900 N UNI EN ISO 13934-1 

Resistenza alla lacerazione >20 N >20 N UNI EN ISO 13937-2 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 60°C ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 4 -- UNI ENISO 105 B 02 

lavaggio a 60°C 4 4 UNI ENISO 105 C-06 prova C2S 

sfregamento a secco -- 4 UNI ENISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI ENISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI ENISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI ENISO 105 E-04 

T-17 Tessuto Impermeabile 



Codice tessuto T-17 Tessuto Impermeabile 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Poliammide decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Tela Rip Stop 

Peso 83 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Spalmatura 

Ordito Trama 

Riduzioni 48 fili / cm 33 trame/cm UNI EN 1049/2 

Titolo Filati 600 dtex 700 dtex UNI 9275 (ISO 7211/5) 

Permeabilità all'acqua 200 cm UNI EN 20811 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a mano simulato ± 2% ± 2% UNI EN ISO 6330 – 10A 

Lavaggio a secco ± 2% ± 2% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

luce artificiale 5/6 -- UNI EN ISO 105 B 02 

lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D 01 

sfregamento a secco -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sfregamento a umido -- 4 UNI EN ISO 105 X-12 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

T-18 Tessuto a Maglia Indumenti Termici 

Codice tessuto T-18 Tessuto a maglia per indumenti termici 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Polipropilene decreto legislativo 194 –22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

microbava testurizzato 

Intreccio Maglia interlock 

Peso 140 g/m2 ± 10% UNI EN 12127 

Tipo Tintura / Finissaggio Antibatterico in Garzato estrusione 

Resistenza alla perforazione >250 N (sfera 20 mm) UNI 5421 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A 

Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B02 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D01 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 



T-19 Tessuto Antivento per Giubbotto Termico 

Codice tessuto T19 Tessuto Antivento composto da: 

- strato esterno Pile 

- membrana funzionale antivento in PTFE 

- strato maglia supporto 

Manutenzione: 

Composizione fibrosa 100% Poliestere decreto legislativo 194 – 22.05.99 Dir. 96/74/CE – 97/37/CE 

Peso (tessuto accoppiato) 240 g/m2 ± 15% UNI EN 12127 

Resistenza alla perforazione >250 N (sfera 20 mm) UNI 5421 

Permeabilità al vapored'acqua >800 g/m2 in 24 ore UNI 4818 - 26 

Resistenza al vapor d'acqua Ret < 10 m2 Pa/W UNI EN 31092 

Permeabilità all'aria < 4 l/m2 s UNI EN ISO 9237 

Variazioni dimensionali: 

lavaggio a 40°C ± 3% ± 3% UNI EN ISO 6330 5A 

Lavaggio a secco ± 3% ± 3% UNI EN ISO 3175 

Solidità dei colori: Degradazione Scarico 

luce artificiale 5 -- UNI EN ISO 105 B02 

lavaggio a 40°C 4 4 UNI EN ISO 105 C06 - A2S 

lavaggio a secco 4 4 UNI EN ISO 105 D01 

sudore acido 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

sudore alcalino 4 4 UNI EN ISO 105 E-04 

Dopo 10 lavaggi in acqua secondo le modalità previste dalla manutenzione indicata la membrana deve 

essere attaccata ad entrambi gli strati di tessuto e non si deve rilevare la formazione di bolle evidenti. 

4. Colori 

I colori delle uniformi sono prescrittivi e le singole amministrazioni devono attenersi alle 

specifiche indicate nel presente documento. 

C-01 - Bianco 

C-02 - Argento 

C-03 - Azzurro 

C-04 - Rosso 

C-05 - Giallo 

C-06 - Blu notte 

C-07- Celeste 

C-08 - Grigio 

C-09 - Oro 

C-10 - Nero 



I suddetti colori sono specificati con riferimenti Pantone™ serie Tessile (Cotton Swatch 

set) e sono anche disponibili, in forma digitale, per la ricettazione ed il controllo qualità 

strumentale. Saranno considerati accettabili le forniture caratterizzate da colori aventi una 

differenza misurata strumentalmente, rispetto agli standard Pantone™ di riferimento, pari 

- 

Geometria D0/8 specularità inclusa. 

C-01 - Bianco 

Il colore bianco utilizzato per applicazioni tessili (es. calotta berretto) è il bianco Pantone 

™ 11- 

0601 serie tessile,nell’esempio F0910 – colore 6560. 

C-02 - Argento 

Il colore argento utilizzato per applicazioni non tessili (es. simbolo della polizia locale dei 

comuni e delle provincie della Regione Sardegna) corrisponde al colore Pantone™ 163-2-

4C serie GOE. 

C-03 - Azzurro 

l colore azzurro utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 19-

3952tcx serie 

tessile. 

C-04 - Rosso 

Il colore rosso utilizzato per applicazioni non tessili (es. simbolo della polizia locale dei 

comuni e delle provincie della Regione Sardegna) è il rosso Pantone ™ 485C serie 

Coated. Il colore rosso utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 

18-1561tcx serie 

tessile. 

C-05 - Giallo 

Il colore giallo utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 1-1-7C 

serie 

GOE. 

C-06 - Blu notte 

Il colore blu notte utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 281C 

serie 

tessile, nell’esempio F0097 – colore 50, per capi invernali, F0081 – colore 8619, per i capi 

estivi, F0320 – colore 8619 per il capotto. 

C-07 - Celeste 



Il colore celeste utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 15- 

3915tcx serie 

tessile. 

C-08 - Grigio chiaro 

Il colore grigio chiaro utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 17-

1501tcx 

serie tessile. 

C-09 - Oro 

Il colore oro utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 873C serie 

tessile. 

C-10 - Nero 

Il colore nero utilizzato per applicazioni tessili corrisponde al colore Pantone™ 19-4006tcx 

serie 

tessile. 

5. Bottoni 

Sono indicate le caratteristiche dei soli bottoni principali metallici, sintetici ed a pressione 

delle uniformi. I bottoni metallici sono di colore oro, di forma rotonda e convessa nella 

parte anteriore dove, in leggero rilievo, è riportato lo stemma della Regione Sardegna in 

dimensioni proporzionate. 

Nella parte posteriore è presente un adeguato sistema per attaccare durevolmente il 

bottone all’indumento. 

Catalogazione: 

- ME/32. Bottone Metallico 20 mm 

Bottone metallico lineato 32 (20 mm di diametro). 

- ME/24. Bottone Metallico 15 mm 

Bottone metallico lineato 24 (15 mm di diametro). 

- ME/16. Bottone Metallico 12 mm 

Bottone metallico lineato16 (10 mm di diametro). 

I bottoni sintetici sono in materiale sintetico tornito. Rovescio piatto. 

Catalogazione: 

- PL/2401 - Bottone 15 mm - 4 fori 

Bottone a 4 fori, lineato 24 (15 mm). 

A seconda del capo colori previsti: 

- blu notte C-06; 



- grigio C-08. 

- PL/1601 - Bottone 10 mm - 4 fori 

Bottone a 4 fori, lineato 16 ( 10 mm) 

A seconda del capo colori previsti: 

- bianco C-01 con rovescio maculato 

- grigio C-08. 

I bottoni a pressione sono in ottone costituito da maschio e femmina. 

Catalogazione: 

BP/01 - Bottone a pressione 

Dimensioni: calotta femmina 14 mm, base rivetto 12 mm, base palla 10 mm. 

A seconda del capo colori previsti: 

- blu notte C06; 

- grigio C08. 
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Allegato n. 3 

Segni distintivi di grado ed accessori sull’uniforme della Polizia Locale della 

Regione Sardegna. 

Le spalline, che contengono i segni distintivi di grado, sono realizzate nel medesimo 

tessuto e colore dei capi di vestiario in cui sono previste. Hanno la forma di trapezio 

isoscele avente un triangolo isoscele montato sulla base minore. 

La figura ha le dimensioni, gli spazi e le misure proprie di seguito indicate: 

- altezza corpo trapezoidale cm 10; 

- altezza massima complessiva al vertice del triangolo isoscele cm 12,5; 

- base maggiore cm 6; 

- base minore cm 5,5. 

Come previsto dalle specifiche tecniche, sono perimetrate da un nastrino di colore C-3 

azzurro di cm 0,2. 

1. Sulle spalline sono applicati i distintivi di grado che devono rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

a) piastra metallica di forma rettangolare di dimensioni cm. 4 (base minore) x cm 9 (base 

maggiore); 

b) supporto realizzato in lega metallica leggera, di colore azzurro savoia, fermato ai capi 

dell’uniforme da idonei agganci a vite che permettano la facile e sicura penetrazione nel 

tessuto e che, per numero e tipologia, impediscano la rotazione; 



c) simboli del grado i cui colori sono il rosso ed il colore oro. 

2. Il distintivo di grado di forma rettangolare di dimensioni cm 4 (base minore) x cm 9 

(base maggiore) può essere montato su tubolare in plastica rigida di colore azzurro 

savoia, per il suo  conforme utilizzo ai capi contemplati. 

Ogni singolo Ente locale dovrà provvedere all’applicazione dei distintivi di grado di cui alle 

successive schede allegate. 

In ogni caso l’attuazione del presente disciplinare non può comportare un mutamento 

peggiorativo del distintivo di grado in godimento, risultante da un provvedimento formale, 

emesso dall’Ente di appartenenza, esecutivo alla data del 31.12.2009. 

Segni identificativi del grado Categoria C 

Sono previsti 5 livelli di differenziazione identificati dai simboli del grado costituiti da una o 

più barrette a forma lineare di colore rosso. In presenza di funzioni di responsabilità i 

distintivi di grado sono perimetrati da un nastrino di colore rosso di 0,2 cm. Le dimensioni 

delle barrette lineari sono di larghezza cm 0.5 e di altezza cm 9. La distanza dalle prima 

barretta dalla base minore è di cm 0,5, la medesima distanza è prevista fra la prima e la 

seconda barretta e fra la seconda e la terza. Il rombo di colore oro ha lato cm 0,5 ed è 

posizionato a cm 1 dalla terza barretta. Tutti i simboli sono in rilievo per cm 0,3. I distintivi 

di grado di cui alla colonna 4, da apporsi sulle spalline come prescritto ai punti 1. e 2. 

dell’allegato 3, raffigurano esclusivamente una immagine di massima, sono indossati dal 

personale inquadrato nella categoria di riferimento di cui alla colonna 1, ovveroin quanto 

inquadrati nella categoria e con anzianità di servizio di cui alla colonna 2, assumendo la 

denominazione di cui alla colonna 3, come da scheda allegata che segue. I distintivi di 

grado di cui alla colonna 5 sono indossati dal personale limitatamente al periodo di 

attribuzione dell’incarico. 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 

Categoria 

Giuridica 

Categoria 

economica 

Anzianità nella categoria 

Denominazione Distintivo di grado  

Funzioni di responsabilità 

C 

C1 

dalla nomina Agente di Polizia Locale 

C 



Almeno 7 anni nella categoria 

C1 

C2 dalla nomina 

Agente Scelto di Polizia Locale 

C 

almeno 5 anni nella categoria 

C2 

C3 dalla nomina Assistente di Polizia Locale 

C 

almeno 5 anni nella categoria 

C3 

C4 dalla nomina Assistente Scelto di Polizia Locale 

C 

almeno 5 anni nella categoria 

C4 

C5 dalla nomina Assistente Capo di Polizia Locale 

Al distintivo di grado per l’Agente, l’Agente scelto, l’Assistente e l’Assistente scelto è 

associato il soggolo lineare, lucido, piatto, estensibile, in materiale plastico di colore nero, 

lunghezza mm. 310/320, da apporsi sul berretto, di altezza cm 1,8. 

Per l’Assistente Capo di Polizia Locale il soggolo è supportato da un galloncino colore oro, 

bordato di nero, di dimensioni, di altezza cm 2 e di larghezza cm 1. I fregi da apporsi sul 

berretto per la categoria C sono in metallo di forma a scudo ovale ornato da una cornice 

cesellata di altezza cm 6 e di larghezza cm 5, suddiviso da una croce rossa in quattro 

cantoni, in ognuno dei quali è raffigurato una testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi 

guarda. 

Segni identificativi del grado Categoria D e di Dirigenza 

Sono previsti 7 livelli di differenziazione identificati dai simboli del grado costituiti da una o 

più stelle, ovvero da una o più stella con torre ed ancora da una stella con greca. La forma 

della stella è da intendersi a sei punte quella della torre a cinque guglie. 

La stella è di colore oro con anello centrale. Ogni costola interna della stella è rimarcata da 

una cordonatura. La stella è circoscritta in una circonferenza di cm 1,5 di diametro. 

Le superfici delle facce della stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che 

congiungono due punte contrapposte. 

Per le stelle del distintivo di grado del Comandante è prevista una bordatura di materiale 

rosso (non stampato) elettrosaldato intorno alla stella in oro di cm 0,3. La stella è 

realizzata in materiale plastico metallizzato oro elettrosaldato. La distanza della prima 



stella dalla base minore è di cm 0,4, la medesima distanza è prevista fra la prima e la 

seconda stella e fra la seconda e la terza. Tutti i simboli sono in rilievo per cm 0,5. 

La torre è formata da un torrione centrale con 5 merli. Nel torrione centrale sono inserite 

una porta e una feritoia di colore nero. 

Parimenti nei quattro torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la 

parte inferiore, di cm 2 di larghezza, riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la 

prima e l’ultima tratteggiate e quella centrale con inserite a guisa di gemme 2 ovali, 1 

rombo e 2 mezzi rombi di colore nero. Tutta la superficie della torre riporta l’effetto della 

muratura. La torre è realizzata in materiale plastico metallizzato oro elettrosaldato. La 

massima larghezza è di cm 2,8, la massima altezza è cm 1,8. 

Per le stelle del distintivo di grado del Comandante è prevista una bordatura di materiale 

rosso (non stampato) elettrosaldato intorno alla stella in oro di cm 0,3. Lo spessore nella 

parte più alta è di cm 0,5.  

La distanza della torre dalla base minore è di cm 0,4, la medesima distanza è prevista fra 

la torre e la prima e così a seguire fino alla terza stella. 

La greca è costituita da un intreccio geometrico di un galloncino e di una voluta formante 

un pentagono con un lato aperto, sul galloncino sono riportati tre gigli. La voluta, il 

galloncino ed i gigli presentano ciascuno la superficie goffrata, con le impressioni, i disegni 

ed i particolari zigrinati. La greca è realizzata in materiale plastico metallizzato oro 

elettrosaldato di larghezza cm 4,0 ed altezza è cm 2,0. Lo spessore nella parte più alta è 

di cm circa cm 0,4. 

La distanza della greca dalla base minore è di cm 0,4, la medesima distanza è prevista fra 

la greca e la stella bordata di rosso. 

I distintivi di grado apicale e di dirigenza di cui alla colonna 4, da apporsi sulle spalline 

come prescritto ai punti 1. e 2. dell’allegato 3, raffigurano una immagine di massima, sono 

indossati dal personale inquadrato nella categoria di riferimento di cui alla colonna 1, in 

quanto operante in strutture conformi alla classificazione individuata in colonna 2, 

assumendo la denominazione di cui alla colonna 3, come da scheda allegata che segue: 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

Categoria Denominazione 

Classificazione 

UPG 

Funzioni di Responsabilità di Servizio / Corpo di Polizia Locale Comuni con popolazione residente fino a 

2.000 abitanti Sottotenente di Polizia Locale; 

Comuni ed Unioni di Comuni con popolazione residente da 2.001 a 4.000 abitanti Tenente di Polizia Locale; 



Comuni ed unioni di comuni con popolazione residente da 4.001 a 20.000 abitanti o con personale 

compreso fra 7 e 14 addetti di polizia locale a tempo indeterminato Capitano di Polizia Locale; 

Comuni ed unioni di comuni con popolazione residente da 20.001 a 30.000 abitanti o con personale 

compreso fra 15 e 25 addetti di polizia locale a tempo indeterminato o Comandante di Comune Capoluogo 

Provincia o Comandante di Polizia Provinciale con popolazione fino a 100.000  abitanti Maggiore di Polizia 

Locale; 

Comuni ed unioni di comuni con popolazione residente da 30.001 a 100.000 abitanti o con personale 

compreso fra 26 e 100 addetti di polizia locale, a tempo indeterminato o Comandante di Polizia Provinciale con 

popolazione da 100.001 abitanti a 300.000 abitanti Tenente Colonnello di Polizia Locale; 

Comuni ed unioni di comuni con popolazione residente da 100.001 a 200.000 abitanti o con personale 

superiore ai 101 addetti di polizia locale a tempo indeterminato o Comandante Capoluogo Regione o 

Comandante Polizia Provinciale con popolazione superiore a 300.001 abitanti Colonnello di Polizia Locale; D1 

/D3 (giuridico) Dirigente Comandante di Città Metropolitana Generale di Polizia Locale; 

Negli Enti locali nei quali è prevista la figura del Vice Comandante questi rivestirà il segno 

distintivo immediatamente inferiore a quello del Comandante. Le altre unità avranno 

attribuito il segno distintivo di grado, riferito alla denominazione approvata, sulla base 

dell’apposito regolamento che l’Ente approverà. 

Le funzioni di comando sono riconosciute attraverso la bordatura rossa nei segni 

identificativi del grado 

Soggoli 

Al distintivo di grado è associato il soggolo da apporsi sul berretto: 

- Sottotenente di Polizia Locale, su fascia damascata, soggolo lineare, piatto, in tessuto di 

filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. 1,8 con una fascetta passante per lato 

dorata e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di 

altezza cm 2  e larghezza cm 1, 

- Tenente di Polizia Locale, su fascia damascata, soggolo lineare, piatto, in tessuto di filo 

dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. 1,8 con due fascette passanti per lato 

dorate e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di 

altezza cm 2 e di larghezza cm 1, 

- Capitano di Polizia Locale, su fascia damascata, soggolo lineare, piatto, in tessuto di filo 

dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm. 1,8 con tre fascette passanti per lato 

dorate e bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di 

altezza cm 2 e di larghezza cm 1, 

- Maggiore di Polizia Locale, su fascia damascata, cordone ritorto in tessuto di filo dorato, 



lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con una fascetta passante laterale dorata 

bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 

e di larghezza cm 1,  

- Tenente Colonnello di Polizia Locale, su fascia damascata, cordone ritorto in tessuto di 

filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con due fascette passanti laterali 

dorate bordate in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di 

altezza cm 2 e di larghezza cm 1, 

- Colonnello di Polizia Locale, su fascia damascata, cordone ritorto in tessuto di filo dorato, 

lunghezza mm. 310/320, larghezza cm 1,8 con tre fascette passanti laterali dorate bordate 

in nero, di rosso se con funzioni di Responsabilità o Comandante, di altezza cm 2 e di 

larghezza cm 1, 

- Generale di Polizia Locale, su fascia damascata, treccia in tessuto di filo dorato, 

lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con cm 1,8 con una fascetta passante laterale 

dorata bordata di rosso di altezza cm 2 e di larghezza cm 1. 

I fregi da apporsi sul berretto per la categoria D sono in stoffa ricamata a forma di scudo 

ovale ornato da una cornice cesellata di altezza cm 7 e di larghezza cm 6, suddiviso da 

una croce rossa in quattro cantoni, in ognuno dei quali è raffigurato una testa di moro 

bendato rivolta a sinistra di chi guarda. Il Comandante indossa il fregio di grado ricamato 

su stoffa rossa C-04. L’ufficiale indossa il fregio ricamato su stoffa blu notte C-06. 

Alamari 

Per personale di categoria C e D non comandante di corpo o di servizio, da indossare 

sulla giacca, sulla camicia estiva, sulla giacca tecnica e sul cappotto, accessorio realizzato 

in lega metallica leggera colore oro o in materiale plastico metallizzato oro elettrosaldato, 

dimensione circonferenza massima cm. 3,5 riproducente il simbolo della Regione 

Sardegna, spessore nella parte più alta cm. 0,5. 

L’accessorio come sopra descritto è, altresì, indossato dai dirigenti ed i comandanti di 

corpo o responsabili del servizio di polizia locale sulla camicia estiva e sulla giacca 

tecnica. 

Per i dirigenti ed i comandanti di corpo o responsabili del servizio di polizia locale, da 

indossare sulla giacca , alamari ricamati su stoffa nera, in canutiglia dorata delle 

dimensioni di cm. 12,5 di altezza x cm 3 di larghezza alla base. Nella parte inferiore, al 

centro, posizionato a cm. 1 dal bordo, dimensioni circonferenza massima cm. 1,5, è 

inserito, a ricamo, il simbolo della Regione Sardegna. 



Stesse caratteristiche e foggia per gli alamari da indossare sul cappotto, dimensioni cm. 

20 di altezza x cm 4 di larghezza alla base, e per il simbolo della Regione Sardegna, 

dimensione circonferenza massima cm. 2, distanza dal bordo cm. 1,5. 

Tessera di riconoscimento 

Consiste nel documento in dotazione a tutti gli appartenenti alle strutture della polizia 

locale della Regione Sardegna, rilasciato dal comandante del corpo o dal responsabile 

della struttura di appartenenza. La tessera è plastificata ed ha le dimensioni della carta di 

credito (formato internazionale). 

Su di un lato, in campo bianco, sono riportati, nella parte superiore sul lato destro il 

logotipo dell’Ente di appartenenza, al centro su due righe in posizione mediana, la 

denominazione POLIZIA LOCALE, primo rigo, e la denominazione dell’Ente di 

appartenenza, secondo rigo, sul lato sinistro il logo della Regione Sardegna, entrambi i 

logo tipo, di diametro massimo cm 1, sono distanti dai bordi esterni cm 0,5, le 

denominazioni inquadrate nel campo centrale sono quella POLIZIA LOCALE iscritte con 

lettere di colore nero grassetto di altezza cm 0,4, quella dell’Ente di appartenenza sono 

iscritte con lettere di colore nero grassetto di altezza minima cm 0,3 massima cm 0,4 è 

distante cm 0,5 dal bordo superiore. Nella parte inferiore sul lato destro a cm 0,5 dal bordo 

è applicata la fotografia di dimensioni, altezza cm 3,5 x larghezza cm 2,5. Nella parte 

opposta cinque campi indicano, il cognome ed il nome, la qualifica, il numero di matricola 

e l’Autorità che rilascia la tessera. Il carattere delle lettera delle iscrizioni è di cm 0,15 

proporzionato al carattere di cm 0,25 di registrazione dei dati. 

Sull’altro lato sono riportati, sul campo superiore al centro su unica riga, distante cm 0,5 

dal bordo superiore di polizia locale, dimensione lettera cm 3, carattere ARIAL grassetto, 

la dicitura TESSERA DI RICONOSCIMENTO N… . Nel rigo inferiore in un campo è 

riportata la seguente dicitura: Il titolare della presente tessera, nell’ambito dell’Ente di 

appartenenza, riveste la qualità di: 

AGENTE/UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi dell’art. 5/1° della Legge 7-3-

1986, n. 65 e dell’art. 57 del Codice di Procedura Penale; AGENTE DI PUBBLICA 

SICUREZZA conferita con provvedimento del prefetto di , n. , del nell’altro campo opposto 

diviso su due righi è riportato sul primo la matricola dell’arma in dotazione e la data ed il 

numero del provvedimento che abilita al porto delle stesse ed il numero di patente di 

servizio e la data di rilascio, sul secondo la data di rilascio della tessera. 

 

 

 



LOGO ENTE 

POLIZIA LOCALE 

DENOMINAZIONE ENTE 

LOGO  REGIONE 
Cognome e nome 

Qualifica 

Matricola 

N. 

IL TITOLARE IL COMANDANTE 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO N. 

Il titolare della presente tessera, nell’ambito dell’Ente di appartenenza, riveste la 

qualità di: 

AGENTE / UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

----- 

AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA 

conferita con provvedimento del prefetto di n. ,______ del . 

Arma in dotazione, -- 

decreto di assegnazione n.---- del 

Patente di servizio n. _______ del ________Data di rilascio 

La bordatura di cm. 0,5 della tessera di riconoscimento è di colore rosso per i dirigenti ed i 

comandanti di corpo o responsabili del servizio di polizia locale e azzurra per il restante 

personale. 

 

 

 

Contrassegni ed accessori sui veicoli della Polizia Locale della Regione 

Sardegna. 

Il colore di base dei veicoli è il bianco. Le bande, di colore bluette, sono costituite da 

materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e 

fotometrico, le prescrizioni previste per l’omologazione ai sensi del regolamento ONU/ECE 

n. 104, recepito in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 

dicembre 2004. (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti 

per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi). 

Autoveicoli. 

Il colore di base è il bianco. I caratteri delle scritte “POLIZIA LOCALE” in colore bianco, 

sono inseriti in una striscia BLU. Le caratteristiche dei contrassegni degli autoveicoli sono 

le seguenti: 

sul cofano sono riportate due bande di cm 20 di larghezza, di colore bluette, distanti fra 

loro cm 60 nella parte anteriore ed a centimetri 10 dai bordi laterali superiori convergenti 

verso la parte anteriore; al centro è posizionato il simbolo della REGIONE SARDEGNA, di 

dimensioni minime di cm 27 x cm 31 e comunque proporzionato alle dimensioni del cofano 



del veicolo; il parabrezza riporta la scritta POLIZIA LOCALE in bianco, leggibile in caratteri 

speculari. Sul tetto è installato dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 

lampeggiante blu. Sui parafanghi anteriori, a cm 10 delle portiere anteriori, e sul portello 

posteriore, lato sinistro, è realizzato un rettangolo blu di cm 11 per cm 15 con striscia blu 

diagonale di centimetri 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra verso destra. Sui 

due triangoli, così realizzati, viene riportato su quello di destra, in alto il logo dell’Ente di 

cm 5 di altezza e su quello di sinistra in basso il numero di individuazione del veicolo, di 

cm 5. Sulle fiancate laterali è dipinta una banda di colore bluette di cm 20 di altezza, 

nella parte centrale di detta banda è riportata la scritta POLIZIA LOCALE riflettente, con 

lettere, di colore bianco, di altezza non superiori a cm 15. Sulla parte inferiore delle 

fiancate è riportata ladenominazione dell’Ente, con scritta in caratteri minuscolo. La parte 

posteriore, riporta il logotipo dell’Ente ed il numero del veicolo stesso carattere e colore di 

quelli inseriti sul parafango. In corrispondenza alla denominazione dell’ente a destra, in 

colore bluette, viene riportato il numero telefonico dell’Ente ovvero il numero unico 

regionale quando attivato. A congiungere quelle provenienti dalle fiancate, è tracciata una 

banda longitudinale di colore bluette riportante la dizione POLIZIA LOCALE di colore 

bianco. 

Raffigurazione di massima. 

O: FRO NTALE 

Motoveicoli 

Il colore di base è il bianco. I caratteri delle scritte POLIZIA LOCALE in colore bianco sono 

inserite in una banda bluette. Le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, 

sommariamente descritte, sono riportate sul serbatoio oppure sulla carenatura, anch’esse 

di colore bianco, è collocata da entrambi i lati una banda longitudinale di colore bluette con 

frecce rifrangenti bianche. 

Sulle medesime bande, nella parte anteriore, è inserito il simbolo dell’Ente di 

appartenenza, proporzionato alle dimensioni del veicolo. Le strisce bluette proseguono 

idealmente sul lato destro e sinistro del parafango anteriore, lasciando una superficie 

bianca centrale sulla quale è collocato, in colore bianco il numero del veicolo. Sulla parte 

anteriore del parabrezza, ove la superficie del medesimo lo consenta, è inserita la scritta, 

in caratteri di colore bianco leggibile in caratteri speculari e proporzionati alle dimensioni 

del parabrezza, POLIZIA LOCALE nella parte anteriore della carrozzeria, sotto il 

parabrezza, è posizionato il simbolo dell’Ente di appartenenza. Sulle borse laterali 

portadocumenti è collocata una banda longitudinale rifrangente di colore bluette, ove è 



inserita, in caratteri bianchi, la scritta POLIZIA LOCALE posizionata su due righe. Ove 

possibile sotto la scritta sono riportati, in colore bluette, a sinistra l’ente di appartenenza, a 

destra il numero telefonico del medesimo ovvero il numero unico regionale quando 

attivato. Sul bauletto portaoggetti posizionato posteriormente rispetto alla sella, è riportata, 

ai lati e sul retro, una banda di colore bluette che si congiunge idealmente a quella 

tracciata sul serbatoio ovvero sulla carenatura. 

Nella parte posteriore della fascia è inserita, in caratteri bianchi, la scritta POLIZIA 

LOCALE. 

Raffigurazione di massima. 

Ciclomotori 

Il colore di base è il bianco. Laddove possibile dovranno essere mantenute le 

caratteristiche descritte per i motoveicoli. 

Velocipedi 

Il colore di base è il bianco, sono individuati con targhetta, posta all’angolo anteriore, sotto 

il manubrio, con la scritta POLIZIA LOCALE a lettere bianche su fondo bluette e con 

eventuale numero di identificazione, dotate di borse porta oggetti di colore bianco con 

scritte laterali con lettere di colore bluette di altezza non superiore a cm 5. 

Autoveicoli adibiti ad ufficio mobile 

Il colore di base è il bianco. Laddove possibile dovranno essere mantenute le 

caratteristiche descritte per gli autoveicoli. Nella parte della fiancata non occupata da 

finestrino è inserito il simbolo dell’ente di appartenenza di dimensioni proporzionate al 

campo libero bianco. Se lo spazio sulla carrozzeria lo permette è consentito l’inserimento 

di scritte tipo “STAZIONE MOBILE” 

ovvero “UFFICIO MOBILE”. 


