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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

PDLL-C1 
Pantalone da lavoro - 

cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- pantalone da lavoro lungo blu/nero 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

PDLMC-C1 
Polo da lavoro manica 

corta - Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- polo da lavoro manica corta, tre bottoni, colore blu o grigio 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

PDLML-C1 
Polo da lavoro manica 

lunga - Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- polo da lavoro manica lunga, tre bottoni, colore blu o grigio 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

MFDLML-

C1 

Maglia a felpa da lavo-

ro manica lunga - Cat. 

I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- maglia a felpa da lavoro manica lunga, mezza zip, colore blu o grigio 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione blu/nero 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

FDL-C1 
Felpa da lavoro mani-

ca lunga - Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- felpa da lavoro manica lunga, zip lunga, colore blu o grigio 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

GDL-C1 
Giaccone soft shell da 

lavoro - Cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- giaccone soft shell da lavoro, colore blu o nero 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

TSMC-C1 
T-Shirt da lavoro ma-

nica corta - cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- t/shirt da lavoro manica corta, colore blu/nero 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

CPL-C1 Cappello - cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- cappello, pile, colore blu/nero 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

SC-C1 Scalda collo - cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- scalda collo, pile, colore blu/nero 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 1 (Ve-

stiario da 

lavoro) 

GDL-C1 Gilet da lavoro - cat. I 

UNI EN ISO 13688:2022 

- gilet da lavoro, colore blu/nero 

- da utilizzare per la protezione da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

BRAV-C2-

C1 

Bretelle protezione 

alta visibilità - cat. II - 

cl. 1 

UNI EN ISO 20471:2017 

- bretelle di protezione alta visibilità 

- da utilizzare per interventi esterni di breve durata e solo occasionalmente 

- in dotazione sugli automezzi 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

GPAV-C2-

C2 

Gilet protezione alta 

visibilità - cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- gilet di protezione alta visibilità 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- tecnici, addetti manutenzione 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

GPAV-C2-

C3 

Giacca protezione alta 

visibilità antipioggia 

antifreddo - cat. II - cl. 

3 

UNI EN ISO 20471:2017 - UNI EN 343:2019 

- giaccone alta visibilità antipioggia antifreddo 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità con basse temperature clima umido e piovoso 

- tecnici, addetti manutenzione 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

LPIN-C2-C2 

Lupetto protezione alta 

visibilità invernale - 

cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- maglia di protezione alta visibilità invernale lupetto 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

PPAV-C2-

C2 

Pantalone protezione 

alta visibilità antipiog-

gia - cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 - UNI EN 343:2019 

- pantalone di protezione alta visibilità antipioggia 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità con clima piovoso 

- tecnici, addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

PPEA-C2-

C2 

Pantalone protezione 

alta visibilità estiva - 

cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- pantalone di protezione alta visibilità estivo 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

PPEC-C2-

C2 

Polo protezione alta 

visibilità estiva manica 

corta - cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- polo di protezione alta visibilità estiva manica corta 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

PPEL-C2-

C2 

Polo protezione alta 

visibilità estiva manica 

lunga - cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- polo di protezione alta visibilità estiva manica lunga 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

PPIA-C2-C2 

Pantalone protezione 

alta visibilità invernale 

- cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- pantalone di protezione alta visibilità invernale 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

PPIN-C2-C2 

Polo protezione alta 

visibilità invernale - 

cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- polo di protezione alta visibilità invernale 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

SPEA-C2-

C2 

Salopette protezione 

alta visibilità estiva - 

cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- salopette di protezione alta visibilità estiva 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

SPIA-C2-C2 

Salopette protezione 

alta visibilità invernale 

- cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- salopette di protezione alta visibilità invernale 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

TPAV-C2-

C3 

Tuta protezione alta 

visibilità intera - cat. II 

- cl. 3 

UNI EN ISO 20471:2017 

- tuta di protezione alta visibilità intera 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 

Lotto 2 (DPI 

alta visibili-

tà) 

TSEC-C2-

C2 

T-shirt protezione alta 

visibilità - cat. II - cl. 2 

UNI EN ISO 20471:2017 

- T-shirt di protezione alta visibilità 

- da utilizzare in ambienti a bassa visibilità in presenza di movimento veicolare 

- addetti asfaltisti, giardinieri, segnaletica 

 



 Elenco Dispositivi di Protezione  
 

Elenco DPI 
 

REV. 02 
DEL 08/06/2022 

Comune di Ancona 
 Piazza XXIV Maggio, 1 

60124 - Ancona 
Tel: 0712221 

Fax: 0712222109 
www.comune.ancona.it, 

info@comune.ancona.it 
modulo A – Offerta economica Pag. 5 di 15 

 

Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

Lotto 3 

(Calzature) 

CLEB-C2-

O2 

Calzatura lavoro estiva 

bassa - cat. II - O2 

UNI EN ISO 20347:2012 

- calzatura da lavoro estiva bassa antiscivolo 

- da utilizzare in tutte le applicazioni 

- addetti annona, autisti, elettricisti, messi, pinacoteca, uscieri 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CLIA-C2-

O2 

Calzatura lavoro in-

vernale alta - cat. II - 

O2 

UNI EN ISO 20347:2012 

- calzatura da lavoro invernale alta antiscivolo 

- da utilizzare in tutte le applicazioni 

- addetti annona, messi 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CLIB-C2-

O2 

Calzatura lavoro in-

vernale bassa - cat. II - 

O2 

UNI EN ISO 20347:2012 

- calzatura da lavoro invernale bassa antiscivolo 

- da utilizzare in tutte le applicazioni 

- addetti autisti, elettricisti, pinacoteca, uscieri 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CLSS-C2-

O2 

Calzatura lavoro spor-

tiva - cat. II - O2 

UNI EN ISO 20347:2012 

- calzatura da lavoro sportiva bassa antiscivolo 

- da utilizzare in tutte le applicazioni 

- educatori asili nido, addetti impianti campi sportivi 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CLZC-C2-

O2 

Calzatura lavoro zoc-

colo - cat. II - O2 

UNI EN ISO 20347:2012 

- calzatura da lavoro tipo zoccolo con puntale in materiale non metallico 

- da utilizzare in ambienti caldi con pavimentazione bagnata 

- addetti piscine 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CSAN-C2-

C1 

Calzatura sicurezza 

anfibio - cat. II - cl. 1 - 

S3 

UNI EN ISO 20345:2012 - UNI EN ISO 11393-3:2019 

- calzatura di sicurezza antitaglio tipo anfibio 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 

- addetti giardinieri 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

Lotto 3 

(Calzature) 

CSCO-C2-

S1 

Calzatura sicurezza - 

cat. II - S1 

UNI EN ISO 20345:2012 

- calzatura di sicurezza bassa colore bianco linguetta chiusa 

- da utilizzare per applicazioni alimentari e in ambienti umidi 

- addetti piscine, servizi cucine, mense e office 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CSRC-C2-

S3 

Calzatura sicurezza - 

cat. II - S3 HI HRO 

UNI EN ISO 20345:2012 

- calzatura di sicurezza alta resistente ed isolante al calore 

- da utilizzare nelle applicazioni di catrame a caldo 

- addetti asfaltisti 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CSSM-C2-

S3 

Calzatura sicurezza no 

metallo - cat. II - S3 

UNI EN ISO 20345:2012 

- calzatura di sicurezza alta con puntale e lamina in materiale non metallico 

- da utilizzare per manutenzione impianti elettrici e cabine trasformazione 

- addetti elettricisti 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

CSSR-C2-

S3 

Calzatura sicurezza 

sfilamento rapido - cat. 

II - S3 

UNI EN ISO 20345:2012 

- calzatura di sicurezza alta sfilamento rapido 

- da utilizzare dove sia prevedibile caduta di oggetti e presenza di oggetti taglienti o appun-

titi a terra 

- tecnici, addetti esterni 

 

Lotto 3 

(Calzature) 
SLAV-C1 

Stivale da lavoro - cat. 

I 

UNI EN ISO 20347:2012 

- stivale da lavoro nero 

- da utilizzare in tutte le applicazioni dove ci sia presenza di acqua 

- addetti autisti, scuolabus 

 

Lotto 3 

(Calzature) 

SSBS-C2-

C2 

Stivale da boscaiolo - 

cat. II - cl. 2 - S5 HRO 

UNI EN ISO 20345:2012 - UNI EN ISO 11393-3:2019 

- stivale di sicurezza da boscaiolo per protezione antitaglio 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 2 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

- addetti giardinieri 

Lotto 3 

(Calzature) 
SSDE-C3 

Stivale sicurezza die-

lettrico - cat. III 

Omologati ENEL - NSF 73010 suola 

- stivale di sicurezza isolante 10 kV marrone 

- da utilizzare per manutenzione cabine di trasformazione 

- addetti elettricisti 

 

Lotto 3 

(Calzature) 
SSGN-C2 

Stivale sicurezza gi-

nocchio - cat. II - S5 

UNI EN ISO 20345:2012 

- stivale di sicurezza verde 

- da utilizzare in presenza di acqua e di oggetti taglienti o appuntiti a terra, a protezione 

della caduta di oggetti 

- tecnici, addetti manutenzione 

 

Lotto 3 

(Calzature) 
SSRC-C2 

Stivale sicurezza resi-

stenza chimica - cat. II 

- S4 

UNI EN ISO 20345:2012 

- stivale di sicurezza giallo 

- da utilizzare per operazioni di pulizia con prodotti chimici aggressivi 

- addetti piscine 

 

Lotto 3 

(Calzature) 
SSTC-C2 

Stivale sicurezza tutta 

coscia - cat. II - S5 

UNI EN ISO 20345:2012 

- stivale di sicurezza verde 

- da utilizzare in presenza di allagamento e di oggetti taglienti o appuntiti a terra 

- a disposizione addetti giardinieri, manutenzione 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
BPAC-C1 

Berretto protezione 

antiurto - cat. I 

UNI EN 812:2012 

- berretto di protezione antiurto con conchiglia leggera in ABS 

- da utilizzare per interventi esterni 

- addetti campi sportivi, protezione civile: tecnici, volontari 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

BPIN-AR-

C2 

Berretto protezione 

invernale arancio anti-

UNI EN 342:2018 - EC 1-2018 UNI EN 342:2018 

- berretto di protezione dal freddo colore arancione 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

freddo - cat. II - da utilizzare in ambienti con basse temperature 

- addetti con abbigliamento in alta visibilità 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

BPIN-BL-

C2 

Berretto protezione 

invernale blu antifred-

do - cat. II 

UNI EN 342:2018 - EC 1-2018 UNI EN 342:2018 

- berretto di protezione dal freddo colore blu 

- da utilizzare in ambienti con basse temperature 

- addetti annona, campi sportivi, celle frigorifere, cimiteriali, messi, teatro sperimentale 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
CANR-C2 

Cuffia antirumore - 

SNR=30dB 

UNI EN 352-1:2004 

- cuffia di protezione da rumore 

- da utilizzare in ambienti rumorosi o con macchine che producono rumore elevato 

- addetti campi sportivi, falegnami, idraulici, mercato (B) 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

CANR-C2-

EL 

Cuffia antirumore - 

SNR=30dB elmetto 

UNI EN 352-3:2004 

- cuffia di protezione da rumore applicabile ad elmetto Centurion 

- da utilizzare con apparecchiature che producono rumore elevato 

- addetti asfaltisti, giardinieri, saldatori, segnaletica 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

ELPR-GI-

C1 

Elmetto protezione 

giallo - cat. II 

UNI EN 397:2013 - EC 1-2018 UNI EN 397:2013 

- elmetto HDPE giallo isolamento elettrico max 440 V predisposto per cuffie/visiere 

- da utilizzare dove sia prevedibile la caduta di oggetti dall'alto 

- addetti esterni 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

ELPR-RO-

C1 

Elmetto protezione 

rosso - cat. II 

UNI EN 397:2013 - EC 1-2018 UNI EN 397:2013 

- elmetto HDPE rosso isolamento elettrico max 440 V predisposto per cuffie/visiere 

- da utilizzare dove sia prevedibile la caduta di oggetti dall'alto 

- tecnici, collaboratori 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

ELPR-SL-

C2 

Elmetto protezione 

saldatori - cat. II 

UNI EN 397:2013 - EC 1-2018 UNI EN 397:2013 - UNI EN ISO 9185:2008 

- elmetto HDPE giallo isolamento elettrico max 440 V resistente a spruzzi di metallo fuso 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

predisposto per cuffie/visiere 

- da utilizzare per operazioni di saldatura 

- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
EPDG-C2 

Elmetto protezione 

dielettrico - cat. II 

UNI EN 397:2013 - EC 1-2018 UNI EN 397:2013 - UNI EN ISO 9185:2008 

- elmetto ABS giallo isolamento elettrico max 1 kV resistente a spruzzi di metallo fuso 

predisposto per cuffie/visiere 

- da utilizzare in presenza di tensione elettrica 

- addetti elettricisti 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

FFAP-C2-

C1 

Facciale filtrante - cat. 

II - cl. 1 - FFP1S 

UNI EN 149:2009 

- facciale filtrante protezione polveri a bassa nocività colore bianco valvola di respirazione 

- da utilizzare in ambienti con presenza di polveri 

- addetti economato, falegnami, muratori 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

FFAP-C3-

C2 

Facciale filtrante - cat. 

III - cl. 2 - FFP2 

UNI EN 149:2009 

- facciale filtrante protezione da polveri a bassa nocività e vapori organici colore grigio 

valvola di respirazione 

- da utilizzare per operazioni di saldatura 

- addetti saldatori 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GAMI-C2-

M4 

Guanti abrasione mec-

canica int. - cat. II - 

M/4 

UNI EN 388:2019 

- guanti di protezione con resistenza meccanica all'abrasione ed alla lacerazione 

- da utilizzare per lavori di meccanica e su macchine utensili 

- addetti manutenzione 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GAMS-C2-

C1 

Guanti protezione anti-

taglio - cat. II - cl. 1 

UNI EN ISO 21420:2020 - UNI EN 388:2019 - UNI EN ISO 11393-4:2019 

- guanti di protezione antitaglio 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

- addetti giardinieri 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GANV-DX-

C1 

Guanto antivibrazione 

dx - cat. I 

UNI EN ISO 10819:2019 

- guanto antivibrazione destro 

- da utilizzare per ridurre l'energia delle vibrazioni prodotte dagli attrezzi 

- addetti giardinieri, manutenzione 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GANV-SX-

C1 

Guanto antivibrazione 

sx - cat. I 

UNI EN ISO 10819:2019 

- guanto antivibrazione sinistro 

- da utilizzare per ridurre l'energia delle vibrazioni prodotte dagli attrezzi 

- addetti giardinieri, manutenzione 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GARC-C3-

M4 

Guanti alta res. chim. - 

cat. III - M/4BCF 

UNI EN 388:2019 - UNI EN ISO 374-2:2020 - UNI EN 16523-1:2019 - UNI EN 511:2006 

- guanti di protezione da agenti chimici aggressivi e freddo 

- da utilizzare in esterno 

- addetti asfaltisti, cimiteriali, segnaletica 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GDIE-C3-

C2 

Guanti dielettrici - cat. 

III - cl. 2 

CEI EN 60903 

- guanti dielettrici per la protezione in presenza di tensione elettrica (prova 20 kV) 

- da utilizzare per manutenzione cabine di trasformazione 

- addetti elettricisti 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
GIST-BI-C1 

Guanti isolamento 

termico bianco - cat. I 

UNI EN ISO 21420:2020 

- guanti isolamento termico colore bianco 

- da utilizzare per la manipolazione alimentare per applicazioni a basse temperature anche 

come sottoguanto 

- addetti celle frigorifere 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GIST-BL-

C1 

Guanti isolamento 

termico blu - cat. I 

UNI EN ISO 21420:2020 

- guanti isolamento termico colore blu 

 



 Elenco Dispositivi di Protezione  
 

Elenco DPI 
 

REV. 02 
DEL 08/06/2022 

Comune di Ancona 
 Piazza XXIV Maggio, 1 

60124 - Ancona 
Tel: 0712221 

Fax: 0712222109 
www.comune.ancona.it, 

info@comune.ancona.it 
modulo A – Offerta economica Pag. 11 di 15 

 

Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

- da utilizzare in tutte le applicazioni all'esterno a basse temperature anche come sottoguan-

to 

- addetti manutenzione 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
GMAC-C3 

Guanto da macellaio - 

cat. III 

UNI EN 388:2019 - UNI EN 1082-1:1998 

- guanto da macellaio antitaglio in maglia di acciaio inox 

- da utilizzare in applicazioni con attrezzi taglienti e con sega a nastro per alimenti 

- addetti servizi cucine 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
GMLT-C1 

Guanti monouso in 

lattice - cat. I 

UNI EN ISO 21420:2020 

- guanti di protezione monouso 

- da utilizzare per pulizia, magazzini e depositi soggetti a sporcizia e piccoli lavori di ma-

nutenzione 

- educatori asili nido, addetti biblioteca, economato 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
GPAF-C2 

Giacca protezione an-

tipioggia antifreddo - 

cat. II 

UNI EN 343:2019 

- giaccone antipioggia antifreddo colore blu 

- da utilizzare in ambienti con basse temperature 

- addetti annona, campi sportivi, celle frigorifere, cimiteriali, messi, teatro sperimentale 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GPAT-C2-

C1 

Giacca protezione an-

titaglio - cat. II - cl. 1 

UNI EN ISO 11393-6:2019 

- giacca di protezione antitaglio 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 

- addetti giardinieri 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
GPCR-C2 

Grembiule protezione 

cuoio - cat. II 

UNI EN ISO 11611:2015 

- grembiule di protezione in cuoio resistente a piccoli spruzzi di metallo fuso e schegge di 

metallo incandescenti 

- da utilizzare per le operazioni di saldatura 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

- addetti saldatori 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GPUL-C3-

M4 

Guanti per pulizie - 

cat. III - M/4BC 

UNI EN 388:2019 - UNI EN ISO 374-2:2020 - UNI EN 16523-1:2019 

- guanti di protezione da agenti chimici rosso 

- da utilizzare nella pulizia di aree preparazioni alimentari vincolate all'igiene 

- addetti servizi cucine, mense, office 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GRCH-C3-

M2 

Guanti resistenza chi-

mica - cat. III - M/2BC 

UNI EN 388:2019 - UNI EN ISO 374-2:2020 - UNI EN 16523-1:2019 

- guanti di protezione da agenti chimici giallo 

- da utilizzare per lavori pesanti di assemblaggio e operazioni di manutenzione 

- addetti economato, manutenzione 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

GRCH-C3-

M4 

Guanti resistenza chi-

mica - cat. III - M/4BC 

UNI EN 388:2019 - UNI EN ISO 374-2:2020 - UNI EN 16523-1:2019 

- guanti di protezione da agenti chimici nero 

- da utilizzare per lavori di meccanica ed operazioni di manutenzione 

- addetti piscine 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
GSAL-C2 

Guanti per saldature - 

cat. III 

UNI EN 388:2019 - UNI EN 407:2020 - UNI EN 12477:2006 

- guanti di protezione resistente a piccoli spruzzi di metallo fuso e schegge di metallo in-

candescente 

- da utilizzare per le operazioni di saldatura 

- addetti saldatori 

 

Lotto 4 (DPI

vari) 
IAES-C2 

Inserto auricolare e-

spansione - cat. II 

UNI EN 352-2:2004 

- inserto auricolare ad espansione 

- da utilizzare in ambienti rumorosi in mancanza di cuffia antirumore 

- tecnici, addetti manutenzione, teatro sperimentale 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
MPVR-C2 

Maschera per vernicia-

tura - cat. II 

UNI EN 166:2004 

- maschera di protezione contro le goccioline e spruzzi di liquidi gas e particelle di polvere 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

fini 

- da utilizzare per preparazioni vernici 

- addetti segnaletica 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
OPRM-C2 

Occhiali protezione 

rischi meccanici - cat. 

II 

UNI EN 166:2004 

- occhiali di protezione da rischi meccanici 

- da utilizzare per lavori di molatura tornitura e dove si presentano pericoli di proiezione di 

particelle 

- addetti fabbri, segnaletica 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
OPRS-C2 

Occhiali protezione 

radiazione solare - cat. 

II 

UNI EN 166:2004 - UNI EN 172:2003 

- occhiali di protezione dalle radiazioni solari 

- da utilizzare per lavori svolti all’aperto adatto all’uso in strada e durante la guida 

- tecnici, addetti manutenzione 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
OPVR-C2 

Occhiali protezione 

verniciatura - cat. II 

UNI EN 166:2004 

- occhiali di protezione contro le goccioline e spruzzi di liquidi gas e particelle di polvere 

fini 

- da utilizzare per operazioni di verniciatura 

- addetti segnaletica 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

PPAP-BL-

C2 

Pantalone protezione 

antipioggia blu - cat. II 

UNI EN 343:2019 

- pantalone antipioggia colore blu 

- da utilizzare in ambienti con clima umido e piovoso 

- addetti cimiteriali 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
SFAE-C3 

Schermo facciale arco 

elettrico - cat. III 

UNI EN 166:2004 - UNI EN 170:2003 

- schermo di protezione da arco elettrico da corto circuiti applicabile ad elmetto Centurion 

- da utilizzare per manutenzione impianti elettrici sotto tensione 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

- addetti elettricisti 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
SFRM-C3 

Schermo facciale rete 

metallica - cat. III 

UNI EN 166:2004 - UNI EN 168:2003 - UNI EN 1731:2007 

- schermo di protezione a rete metallica applicabile ad elmetto Centurion 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili e con decespugliatori 

- addetti asfaltisti, giardinieri 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
SFSE-C3 

Schermo facciale sal-

datura elettrica - cat. 

III 

UNI EN 166:2004 - UNI EN 169:2003 - UNI EN 175:1999 

- schermo di protezione resistente a spruzzi di metallo fuso da applicare a elmetto 

- da utilizzare per saldatura a elettrodo con corrente max 175 A 

- addetti saldatori 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
SFSF-C3 

Schermo facciale sal-

datura filo - cat. III 

UNI EN 166:2004 - UNI EN 169:2003 - UNI EN 175:1999 

- schermo di protezione resistente a spruzzi di metallo fuso da applicare a elmetto 

- da utilizzare per saldatura a filo con corrente max 500 A 

- addetti saldatori 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
SFSG-C3 

Schermo facciale sal-

datura gas - cat. III 

UNI EN 166:2004 - UNI EN 169:2003 - UNI EN 175:1999 

- schermo di protezione resistente a spruzzi di metallo fuso da applicare a elmetto 

- da utilizzare per saldatura a gas portata ossigeno 800÷1200 l/h 

- addetti saldatori 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

SPAT-C2-

C1 

Salopette protezione 

antitaglio - cat. II - cl. 

1 

UNI EN ISO 11393-2:2019 - tipo A 

- salopette di protezione antitaglio 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 

- addetti giardinieri 

 

Lotto 4 (DPI 

vari) 

TPAT-C2-

C1 

Tuta protezione antita-

glio intera - cat. II - cl. 

1 

UNI EN ISO 11393-2:2019 - UNI EN ISO 11393-6:2019 

- tuta di protezione antitaglio intera 

- da utilizzare con motoseghe a catena portatili di classe 1 
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Lotto Codice Descrizione Norme e impiego  Prezzo 

- addetti giardinieri 

Lotto 4 (DPI 

vari) 
TPTY-C3 

Tuta protezione intera 

Tyvek ® - cat. III 

UNI EN ISO 17491-3:2008 - UNI EN 14605:2005 - Tyvek ® 1431 N - tipo 4/5/6 

- tuta di protezione tenuta di spruzzi di particelle e limitata di schizzi liquidi 

- da utilizzare in presenza di agenti chimici 

- addetti cimiteriali, economato 

 

 

Il legale rappresentante dell’operatore 

 

_______________ 

(firmato digitalmente) 

 


