
Commissione per la Qualità e la Funzionalità del Vestiario 

 In data odierna, presso la Sala Europa dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazio-

ne delle Forze di Polizia, si sono svolti i lavori della Commissione Paritetica per la Qualità e Fun-

zionalità del Vestiario presieduta dal Prefetto, Clara Vaccaro. 

 Fra i punti all’ordine del giorno, l’esito favorevole della sperimentazione del Gilet tattico 

destinato principalmente al personale impiegato nei servizi di controllo del territorio (Squadra 

Volante e Reparto Prevenzione Crimine), accessorio fra le dotazioni individuali fondamentali 

per la sicurezza dell’operatore di polizia. Studiato per essere agevolmente indossato sulla divi-

sa operativa, è un manufatto balistico con i requisiti di protezione antilama, con la possibilità 

dell’installazione di componenti rimovibili, tra cui la fondina per il Taser e/o l’alloggiamento per 

la bodycam, in base alla funzione del singolo operatore all’interno del dispositivo. La definizio-

ne della fornitura verosimilmente è prevista entro il 2023 in quanto risultano in corso di valuta-

zione alcune  lievi modifiche. 

 
 Esiti verifica funzionale presso Ispettorato Viminale di polo con trattamento di resistenza 

alla fiamma, già in uso ai Reparti Mobili: la sperimentazione relativa all’utilizzo ordinario 

non è stata positiva dunque continua la ricognizione finalizzata a ricercare materiali con-

facenti all’uso quotidiano di tale indumento.  

 Presentazione ipotesi giubbetto esterno UOPI: in corso di valutazione un capo diverso, ri-

spetto alle prime ipotesi, che verrà portato in visione alla prossima riunione della Commis-

sione    

 Aggiornamento prototipi Reparti Volo: in Commissione è stata confermata la necessità di 

rinnovare gli equipaggiamenti in dotazione al personale del Settore aereo; al prossimo 

incontro verranno   portati in visione i prototipi.    

 Presentazione ipotesi di calzatura operativa per volante lagunare: sulle base delle segna-

lazioni giunte dal personale operativo, al vaglio della Commissione la sperimentazione di 

una calzatura da “trekking” con requisiti antiscivolo superiori rispetto allo scarponcino at-

tualmente in uso. Al prossimo incontro la valutazione della calzatura.  

 

 Nel corso della riunione è stato confermato l’acquisto di nr. 1300 autovetture da destina-

re al controllo del territorio:   

   nr. 450 Alfa Romeo “Giulia”; 

   nr. 850 Alfa Romeo “Tonale”.   

 

 Successivamente ai lavori sopra descritti, il Siap ha rimarcato la necessità di attenzionare 

maggiormente il territorio in merito all’approvvigionamento dei capi vestiario presso i VECA 

periferici che spesso non sono in grado di sopperire nell’immediato alla sostituzione di una fon-

dina rotta o di un indumento usurato o strappato nel corso di un intervento, proprio per le ca-

renze delle forniture.  

 

 La prossima convocazione della Commissione è stata programmata entro il primo trime-

stre del 2023. 

 
 Roma, 15 novembre 2022    


