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ART. 1 

L'Amministrazione Comunale fornisce, a proprie spese, al personale di cui alle tabelle allegate, una speciale 
divisa uniforme o particolari effetti di vestiario, nel numero e per la durata ivi stabilita. 

Fornisce altresì agli aventi diritto, vestiario antinfortunistico e dispositivi per la protezione individuale, ai sensi 
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 “ Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e del D.Lgs 4 dicembre 1992 n° 475 “Attuazione della direttiva 
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai dispositivi di protezione individuale 

ART. 2 

In occasione dell’assunzione o di provenienza da altra qualifica con mansioni diverse, la dotazione di 
vestiario e di dispositivi per la protezione individuale viene anticipata. Relativamente alla fornitura delle 
calzature e delle tute verranno forniti due esemplari di ciascuna. 

ART. 3 

Gli oggetti di corredo forniti, debbono essere conservati con la massima cura, onde evitare rifornimenti prima 
del tempo stabilito per ciascun tipo di vestiario o dispositivo. La durata dei singoli capi di vestiario indicata 
nella tabella si intende per servizio normale. 

ART. 4 

Per servizi speciali e per cause accidentali la durata di ogni singolo effetto di vestiario potrà essere 
opportunamente ridotta su conforme segnalazione dell'Ufficio competente. 

ART. 5 

Il personale avente diritto non potrà sostituire gli effetti di vestiario, stabiliti dal presente Regolamento, con 
altri simili per tipo, foggia o colore, né potrà apportare agli stessi alcuna modificazione che possa 
pregiudicarne la funzionalità. 

ART. 6 

Al personale dipendente impiegato in attività plurime compete la dotazione di vestiario spettante a ciascuna 
categoria di lavoro ricoperta; 

ART. 7 

Il personale che pur rivestendo una qualifica per la quale è prevista la fornitura gratuita di vestiario non 
esercita di fatto tale qualifica non avrà diritto all'assegnazione spettantegli per la sua qualifica, ma potrà 
essere ammesso al beneficio per le funzioni effettivamente espletate ove le funzioni stesse rientrino tra 
quelle ammesse alla fornitura gratuita. 

ART. 8 

Al personale, inserito in attività socialmente utili, potrà essere disposta la fornitura di vestiario da lavoro, con 
provvedimento apposito e adeguatamente motivato a seconda delle necessità e nelle quantità e tipologie 
che di volta in volta saranno ritenute confacenti ed opportune. 

ART. 9 

Nessun effetto di vestiario potrà essere fornito se la scadenza cade nei 3 (tre) mesi precedenti al 
collocamento a riposo del dipendente tranne la fornitura di dispositivi per la protezione individuale. 

ART. 10 

In caso di eventi naturali calamitosi (inondazioni, frane, terremoti ecc.) o di circostanze particolari potrà 
essere disposta, in via del tutto eccezionale, la fornituradi particolari capi di vestiario, in deroga alla 
categoria, quantità e tipologia previste nell'allegata tabella. 
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ART. 11 

Il vestiario estivo verrà dato in dotazione a partire dal 1° aprile, il vestiario invernale dal 1° ottobre. 

ART. 12 

Il presente Regolamento abroga ogni altro Regolamento e disposizione precedentemente adottata dall'Ente 
nella materia dallo stesso disciplinata. 

Copia dello stesso viene diffusa, a cura dell'Economo Comunale, a tutti i settori, uffici e servizi Comunali, per 
i quali l'Ente è tenuto a provvedere ai sensi delle presenti norme. 

DOTAZIONE DI VESTIARIO PER LE VARIE CATEGORIE DEL PERSONALE 

CATEGORIA A): Messi  
 Uscieri 

N° TIPOLOGIA DURATA CATEGORIE 
1 cappotto blu USURA TUTTE 
1 divisa invernale blu (giacca + 2 pantaloni) ANNI 2 TUTTE 
1 divisa estiva blu (giacca + 2 pantaloni) ANNI 2 TUTTE 
1 maglione lana blu ANNI 1 TUTTE 
2 camicie manica lunga azzurre ANNI 1 TUTTE 
2 camicie mezza manica azzurre ANNI 1 TUTTE 
1 cravatta blu ANNI 1 TUTTE 
1 paio scarpe nere estive ANNI 1 TUTTE 
1 paio scarpe nere alte invernali ANNI 1 TUTTE 
1 berretto blu ANNI 4 TUTTE 
1 impermeabile tipo marina blu ANNI 4 TUTTE 
1 giacca a vento 3/4 - foggia militare ANNI 4 TUTTE 
6 paia calzini cotone blu ANNI 1 TUTTE 
6 paia calzini lana blu ANNI 1 TUTTE 

 

CATEGORIA B): Esecutori tecnici 

N° TIPOLOGIA DURATA CATEGORIE 
1 Paio guanti rischio meccanico - EN 388 USURA TUTTE 
1 Paio guanti per uso oli minerali e rischi chimici USURA TUTTE 
1 Guanti antivibrazione USURA TUTTE 
1 Paio guanti antitaglio tessuto Kevlar grammi 

50/52 - EN388 
USURA TUTTE 

2 Guanti dielettrici con verificatore pneumatico, 
tensione max. esercizio 500 Volt 

USURA ELETTRICISTI 

1 Guanti usa e getta USURA TUTTE 
1 Paio scarpe alte con puntale rinforzato 

antiscivolo, antiolio e suola antiperforante – 
invernali - EN 345 S3 

USURA TUTTE 

1 Paio scarpe basse scamosciate con puntale 
rinforzato antiscivolo, antiolio e suola 

USURA TUTTE 
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antiperforante - Estive - EN 345 S1 P 
1 Scarpe scamosciate basse dielettriche estive 

con suola in Softane o Nitrile EN 345 S3 
USURA ELETTRICISTI 

1 Scarpe in pelle basse dielettriche invernali con 
suola in Softane o Nitrile EN 345 S3 

USURA ELETTRICISTI 

1 Stivali alta visibilità al ginocchio con suola e 
puntale in lamina in acciaio antiforo - EN 345 
SB PE 

USURA TUTTE 

1 Stivali in gomma tronchetto Dielettrici USURA ELETTRICISTI 
1 Elmetto EN 397 con visiera EN 166 1F USURA TUTTE 
1 Occhiali a visiera con protezione laterale e lente 

antiappannante in acetato incolore - montatura 
EN 166 34F - Lente EN 166 1F 

USURA TUTTE 

* Respiratore contro polveri nocive da 0,02 
micron FF P1 S - EN 149 

USURA TUTTE 

* Respiratore contro polveri e odori a carboni 
attivi da 0,02 micron FF P1 S - EN 149 

USURA TUTTE 

1 Tuta altavisibilità in tessuto di poliestere (40%) 
cotone (60%) (arancio), EN 340 - EN 471 

USURA TUTTE 

1 Cappello estivo alta visibilità (arancio) EN 471, 
EN 340 

USURA TUTTE 

1 Cappello invernale in gore-tex alta visibilità 
(arancio) EN 471, EN 340 

USURA TUTTE 

1 Corpetto estivo - EN 471 arancio USURA TUTTE 
1 completo gommato alta visibilità USURA TUTTE 
1 giacca a vento (traspirante) alta visibilità USURA TUTTE 
* Tute in carta (usa e getta) USURA TUTTE 
1 camicia manica lunga azzurra invernali 1 anno TUTTE 
1 camicia mezza manica azzurra estiva 1 anno TUTTE 
1 maglione lana blu 1 anno TUTTE 

CATEGORIA C): Asili Nido 
 Ausiliarie addette alle pulizie  

N° TIPOLOGIA DURATA CATEGORIE 
2 Vestaglie azzurre USURA TUTTE 
1 Vestaglia bianca (servizio refezione) USURA TUTTE 
2 Cuffie per capelli (servizio refezione) USURA TUTTE 
2 paia zoccoli o ciabatte colore bianco 

antisdrucciolo 
USURA TUTTE 

2 paia scarpe (personale sesso maschile) USURA TUTTE 
1 paio guanti in gomma USURA TUTTE 

 

CATEGORIA E): Farmacisti 
 Assistenti Sociali 
 Infermieri Domiciliari 
 Commessi Farmacia 



 

COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia 
Regolamento per la fornitura del vestiario da lavoro e dei dispositivi per la protezione individuale al 

personale dipendente 
 

 5 

N° TIPOLOGIA DURATA CATEGORIE 
3 vestaglie bianche USURA TUTTE 
1 paia zoccoli, ciabatte o scarpe bianche USURA TUTTE 
1 guanti in gomma USURA TUTTE 

CATEGORIA F): Personale Asilo Nido 

N° TIPOLOGIA DURATA CATEGORIE 
4 vestaglie colorate USURA TUTTE 

 
1 vestaglia bianca (servizio refezione) USURA TUTTE 
2 Cuffie per capelli (servizio refezione) USURA TUTTE 
2 paia zoccoli o ciabatte bianche antisdrucciolo USURA TUTTE 
1 Guanti in gomma USURA TUTTE 

 

 

CATEGORIA G): Personale Uff. Tecnici addetto prevalentemente a servizi esterni. 

N° TIPOLOGIA DURATA CATEGORIE 
1 Paio scarpe basse scamosciate con puntale 

rinforzato antiscivolo, antiolio e suola 
antiperforante - Estive - EN 345 S1 P 

USURA TUTTE 

1 Paio scarpe alte con puntale rinforzato 
antiscivolo, antiolio e suola antiperforante – 
invernali - EN 345 S3 

USURA TUTTE 

1 Stivali alta visibilità al ginocchio con suola e 
puntale in lamina in acciaio antiforo - EN 345 
SB PE 

USURA TUTTE 

1 giacca a vento (traspirante) alta visibilità USURA TUTTE 
1 completo gommato alta visibilità USURA TUTTE 

 


