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1 Scopo e obiettivo 

La cura appropriata dei tessuti aumenta la durata di vita del relativo indumento e 
permette di mantenere intatte le sue qualità nel tempo. In questo promemoria so-
no definite tutte le indicazioni per la cura degli indumenti della protezione civile. 

Ogni indumento è provvisto di un'etichetta recante le informazioni necessarie per 
una cura appropriata. Le indicazioni concernenti le modalità di lavaggio del capo, 
rappresentate da simboli internazionali, informano inoltre il consumatore in manie-
ra semplice e univoca sulla cura più adatta a quel tipo di tessuto. 
Per la verifica delle grandezze alla fine di questo promemoria sono riportate le ta-
belle con le misure. Il materiale per le riparazioni può essere ritirato presso i 
CRrip. 

2 Indicazioni concernenti la cura delle giacche e dei panta-
loni d’intervento per pi salv e delle tenute da lavoro 2000 

2.1 Materiale 

Il tessuto di colore oliva e arancio è costituito, sia nell’ordito che nella trama, dal 
50% di poliestere e dal 50% di cotone. Il bavero arancione è inoltre provvisto di 
una scritta nera sulla parte dorsale. 

2.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. Gli indumenti sono lavabili a 60°C. Nella mag-
gior parte dei casi un lavaggio a 40°C si rivela sufficiente per fornire buoni se non 
ottimi risultati. 

60
   

P
  

Lavare a 40°C, 
risp. a 60°C. 
Riempire la lava-
trice con indu-
menti di tutte le 
misure senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Ferro caldo, al 
massimo 
150°C 

Lavaggio a 
secco (perclo-
retilene) al 
massimo a 
33°C 

Asciugare nel 
tumbler a tem-
peratura media

È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Di regola questi prodotti non 
contengono sbiancanti ottici in grado di produrre cambiamenti di colore. Prima 
dell’uso controllare la composizione del detersivo indicata sulla confezione! Se non 
compare il termine "sbiancante ottico", la presenza di questa sostanza nel prodotto 
può essere esclusa. 
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L’indicazione ”biancheria industriale" (95°C) significa che, in casi particolari, per 
es. in presenza di capi molto sporchi, eccezionalmente è possibile lavare a tem-
peratura più elevata. Questo tipo di lavaggio presuppone comunque un raffredda-
mento graduale del bagno del lavaggio (fissaggio delle pieghe). Nelle lavatrici di 
tipo casalingo questa condizione non è soddisfatta. In linea di massima si utilizze-
rà la temperatura più bassa possibile in considerazione del grado di sporcizia. 

2.3 Stiratura 

Con ogni lavaggio l’indumento perde parte della sua proprietà antipiega. 
Quest’effetto indesiderato è causato dallo smaltimento, dovuto ai ripetuti lavaggi, 
delle sostanze che inibiscono la formazione di pieghe e non può essere evitato. 
Per ottenere comunque una tenuta d’intervento dall’aspetto curato e ordinato è 
consigliabile stirare la giacca e i pantaloni dopo ogni lavaggio (utilizzare il ferro a 
vapore o stirare l’indumento frapponendo un panno umido). Dopo il primo lavaggio 
a secco, possono formarsi delle pieghe nella scritta sul dorso della giacca. Anche 
in questo caso è sufficiente passare il ferro da stiro per ridare alla scritta la sua 
parvenza originale. 

3 Indicazioni concernenti la cura dei berretti a visiera 

3.1 Materiale 

Il tessuto di colore oliva è costituito, sia nell’ordito che nella trama, dal 50% di po-
liestere e dal 50% di cotone. L’interno della visiera è composto da un vello a due 
strati.  

3.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. I berretti sono lavabili a 60°C. Nella maggior 
parte dei casi un lavaggio a 40°C si rivela sufficiente per fornire buoni se non otti-
mi risultati. 

60
   

P
  

Lavare a 40°C, 
risp. a 60°C. 
Riempire la lava-
trice con indu-
menti di tutte le 
misure senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Ferro caldo, al 
massimo 
150°C 

Lavaggio a 
secco (perclo-
retilene) al 
massimo a 
33°C 

Asciugare nel 
tumbler a tem-
peratura ridotta 
(massimo 
60°C) 

È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Di regola questi prodotti non 
contengono sbiancanti ottici in grado di produrre cambiamenti di colore. Prima 
dell’uso controllare la composizione del detersivo indicata sulla confezione! Se non 
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compare il termine "sbiancante ottico", la presenza di questa sostanza nel prodotto 
può essere esclusa. 

3.3 Stiratura 

Con ogni lavaggio il berretto perde parte della sua proprietà antipiega. 
Quest’effetto indesiderato è causato dallo smaltimento, dovuto ai ripetuti lavaggi, 
delle sostanze che inibiscono la formazione di pieghe e non può essere evitato. 
Per ottenere comunque un berretto dall’aspetto curato e ordinato è consigliabile 
stirarlo dopo ogni lavaggio (utilizzare il ferro a vapore o stirare l’indumento frappo-
nendo un panno umido). 

4 Indicazioni concernenti la cura del bavero per giacca 
d’intervento per pi salv 

4.1 Materiale 

Il bavero della giacca d’intervento con scritta in caratteri neri è costituito da un tes-
suto in poliammide al 100% ed è rivestito da un lato di uno strato di PVC. 

4.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. Se solo la parte rivestita è sporca, di regola è 
sufficiente pulirla con un panno o una spugna e acqua e sapone. Le parti lavate 
vanno sciacquate accuratamente con acqua tiepida affinché non rimangano resi-
dui di sapone nel tessuto. 

40
     

Lavare a 40°C. 
Riempire la lava-
trice con indu-
menti di tutte le 
misure senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Non stirare Non lavare a 
secco 

Non asciugare 
nel tumbler 

Usare unicamente detersivi per capi delicati. Prima dell’uso controllare se si tratta 
realmente di un prodotto di questo tipo. Dopo il lavaggio risciacquare con cura af-
finché non rimangano residui di detersivo nel tessuto. 

4.3 Asciugatura 

Dopo il lavaggio stendere il bavero ad una temperatura che non superi i 60°C. As-
sicurare una buona circolazione dell’aria: non sovrapporre i baveri durante il pro-
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cesso d’asciugatura. Onde evitare la formazione di odori sgradevoli, risp. di muffa, 
immagazzinare solo i baveri completamente asciutti. 

5 Indicazioni concernenti la cura delle magliette arancioni 
(T-shirt) 

5.1 Materiale 

Le magliette sono in cotone al 100%, di colore arancione. 

5.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. Le magliette possono essere lavate a 60°C. 
Nella maggior parte dei casi un lavaggio a 40°C si rivela sufficiente per fornire 
buoni se non ottimi risultati. Le basse temperature perservano gli articoli di maglie-
ria aumentando la loro durata di vita. 

60
     

Lavare a 40°C, 
risp. a 60°C. 
Riempire la lava-
trice con indu-
menti di tutte le 
misure senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Ferro caldo, al 
massimo 
150°C 

Non lavare a 
secco 

Non asciugare 
nel tumbler 

Onde ridurre il processo di sfilacciamento prodotto dal lavaggio, è consi-
gliabile girare il lato interno della maglietta verso l’esterno prima di lavarla. 
È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Di regola questi prodotti non 
contengono sbiancanti ottici in grado di produrre cambiamenti di colore. Prima 
dell’uso controllare la composizione del detersivo indicata sulla confezione. Se non 
compare il termine "sbiancante ottico", la presenza di questa sostanza nel prodotto 
può essere esclusa. 
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5.3 Asciugatura 

L’etichetta non prevede l’asciugatura del capo nel tumbler. Questo tipo di asciuga-
tura favorisce infatti l’indesiderata sfilacciatura e porta ad un maggiore restringi-
mento dell’indumento. Stendere la maglietta all’aria o utilizzare il tumbler ad una 
temperatura massima di 60°C, con il rischio di una sfilacciatura più marcata. Assi-
curarsi che vi sia sufficiente circolazione d’aria e immagazzinare unicamente gli 
indumenti completamente asciutti. 
Girando la parte interna della maglietta verso l’esterno prima del lavaggio, si evita 
almeno in parte la sfilacciatura. 

6 Indicazioni concernenti la cura dei guanti da lavoro per 
tenuta d’intervento per pi salv 

6.1 Materiale 

I guanti d’intervento sono costituiti da un tessuto parzialmente rivestito da una 
strato di PVC e da stoffa impermeabilizzata che non inibisce il passaggio dell’aria. 

6.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. I guanti da lavoro possono essere lavati a 
40°C. Non utilizzare in nessun caso solventi per pulire i guanti! 

40
     

Lavare a 40°C. 
Riempire la mac-
china senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Non stirare Non lavare a 
secco 

Non asciugare 
nel tumbler 

È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Prima dell’uso controllare se si 
tratta realmente di un prodotto di questo tipo. Dopo il lavaggio risciacquare con cu-
ra affinché non rimangano residui di detersivo nel tessuto. 
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6.3 Asciugatura 

I guanti lavati vanno asciugati su una griglia o stesi. Durante questo processo la 
temperatura dell’aria non deve superare i 60°C. Assicurare una buona circola-
zione dell’aria: non sovrapporre i guanti durante il processo d’asciugatura. Onde 
evitare la formazione di odori sgradevoli, risp. di muffa, immagazzinare solo i ba-
veri completamente asciutti. 

7 Indicazioni concernenti la cura delle cinture di salvatag-
gio per tenuta d’intervento per pi salv 

7.1 Materiale 

Le cinture di salvataggio sono costituite da fibre di poliestere continue (tessuto 
doppio). Gli accessori quali fibbie, moschettoni, ecc. sono protetti in maniera otti-
male contro la corrosione. 

7.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. Se le cinture sono sporche in superficie, è suf-
ficiente pulirle, asciutte, con una spazzola a setole dure. 
Se la sporcizia è penetrata in profondità, le cinture vanno lavate con acqua tiepida 
e un sapone neutro. Dopo il lavaggio risciacquare con cura affinché non rimanga-
no residui di sapone. Appendere le cinture ad asciugare in un luogo arieggiato e 
protetto dalla luce diretta del sole. Non asciugare le cinture in prossimità di corpi 
riscaldanti. 

In casi eccezionali, se non è data altra possibilità, le cinture possono essere la-
vate in lavatrice a 40°C. Questo tipo di lavaggio può essere effettuato unicamente 
dalle lavanderie specializzate. In caso di danni le spese vengono assunte 
dall’organo responsabile del trattamento inappropriato. 

40
 

    
Lavare a 40°C.  
Riempire la mac-
china senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Non stirare Non lavare a 
secco 

Non asciugare 
nel tumbler 

Usare unicamente detersivi per capi delicati. 
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7.3 Asciugatura 

Le cinture di salvataggio vanno asciugate stese, per es. ad un’asta idonea a que-
sto scopo. Durante questo processo la temperatura dell’aria non deve superare i 
60°C. Assicurarsi che vi sia sufficiente circolazione d’aria e immagazzinare unica-
mente le cinture completamente asciutte. 

8 Indicazioni concernenti la cura della giacca e dei panta-
loni impermeabili per pi salv 

8.1 Materiale 

La tenuta impermeabile è costituita da un tessuto in poliammide al 100%, rivestito 
da un lato con uno strato di PVC. Il bavero arancione con scritta in caratteri neri è 
fabbricato con un tessuto in poliammide al 100% ed è rivestito da un lato con uno 
strato di PVC. 

8.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. Se solo la parte rivestita è sporca, di regola è 
sufficiente pulirla con un panno o una spugna e acqua e sapone. Le parti lavate 
vanno sciacquate accuratamente con acqua tiepida affinché non rimangano resi-
dui di sapone nel tessuto. 

40
 

    
Lavare a 40°C. 
Riempire la lava-
trice con indu-
menti di tutte le 
misure senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Non stirare Non lavare a 
secco 

Non asciugare 
nel tumbler 

È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Prima dell’uso controllare se si 
tratta realmente di un prodotto di questo tipo. Dopo il lavaggio risciacquare con cu-
ra affinché non rimangano residui di detersivo nel tessuto. 

8.3 Asciugatura 

Gli indumenti lavati vanno asciugati stesi ad una temperatura che non superi i 
60°C. Assicurare una buona circolazione dell’aria, anche all’interno delle maniche 
e dei gambali. Onde evitare la formazione di odori sgradevoli, risp. di muffe, im-
magazzinare solo le tenute impermeabili completamente asciutte. 
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9 Indicazioni concernenti la cura dei gambali protettivi 

9.1 Materiale 

La parte esterna dei gambali protettivi è costituita da un tessuto misto in 65% co-
tone e 35% poliestere. Il rivestimento interno, che protegge le gambe da possibili 
ferite durante il lavoro con una motosega, è composto da diversi strati di tessuto 
speciale sciolti. 

9.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. I gambali protettivi possono essere lavati a 
60°C al massimo. Nella maggior parte dei casi un lavaggio a 40°C si rivela suffi-
ciente per fornire buoni se non ottimi risultati. Il lavaggio a bassa temperatura pre-
serva l’imbottitura protettiva da un degrado precoce e rallenta  il restringimento del 
tessuto. 
Se i gambali protettivi devono essere lavati, devono essere affidati unicamente a 
lavanderie specializzate. In caso di danni le spese vengono assunte dall’organo 
responsabile del trattamento inappropriato. 

40
 

    
Lavare a 40°C.  
Riempire la mac-
china senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Non stirare Non lavare a 
secco 

Non asciugare 
nel tumbler 

È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Prima dell’uso controllare se si 
tratta realmente di un prodotto di questo tipo. Dopo il lavaggio risciacquare con cu-
ra affinché non rimangano residui di detersivo nel tessuto. Ridare la forma ai gam-
bali ancora umidi dopo ogni lavaggio. 

9.3 Asciugatura 

I gambali protettivi lavati vanno asciugati stesi ad una temperatura che non superi 
i 60°C. Assicurare una buona circolazione dell’aria: non sovrapporre i gambali du-
rante il processo d’asciugatura. Onde evitare la formazione di odori sgradevoli, 
risp. di muffa, immagazzinare solo i baveri completamente asciutti. 
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10 Indicazioni concernenti la cura dei gilè d’avvertimento  
arancioni 

10.1 Materiale 

Il materiale reticolato è costituito da poliestere al 100%. La scritta nera è stampata 
su di un tessuto misto di 50% poliestere e 50% cotone. La qualità corrisponde a 
quella della giacca d’intervento per pi salv. Il prodotto contiene un nastro catari-
frangente della classe 2 EN che rende il gilè più appariscente . 

10.2 Lavaggio 

Si prega di osservare le indicazioni. I gilè d’avvertimento sono lavabili a 60°C. Nel-
la maggior parte dei casi un lavaggio a 40°C si rivela comunque sufficiente per 
fornire buoni se non ottimi risultati.  
Chiudere p.f. le chiusure a velcro prima del lavaggio, in modo che la parte aggrap-
pante non venga bloccata da fibre estranee. Inoltre il velcro sarà risparmiato dagli 
effetti di sfregamento, portando a un allungamento della durata di vita del gilè. 

60
   

P
  

Lavare a 40°C, 
risp. a 60°C. 
Riempire la lava-
trice con indu-
menti di tutte le 
misure senza pi-
giare 

Non candeg-
giare 

Ferro caldo, al 
massimo 
150°C 

Lavaggio a 
secco (perclo-
retilene) al 
massimo a 
33°C 

Asciugare nel 
tumbler a tem-
peratura ridotta 
(massimo 
60°C) 

È consigliato l’uso di un detersivo per capi delicati. Di regola questi prodotti non 
contengono sbiancanti ottici in grado di produrre cambiamenti di colore. Prima 
dell’uso controllare la composizione del detersivo indicata sulla confezione! Se non 
compare il termine "sbiancante ottico", la presenza di questa sostanza nel prodotto 
può essere esclusa. 

10.3 Asciugatura 

I gilè d’avvertimento possono venir asciugati nel tumbler. Controllare se è stata 
impostata la temperatura corretta (normalmente sulla posizione 1, risp. 60°C al 
massimo). Anche durante l’asciugatura chiudere bene le chiusure a velcro per non 
rovinare il gilè a causa dello sfregamento prima del tempo. 
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11 Tabelle delle misure (tenuta da lavoro 2000) 
Giacca senza bavero 

Taglia NDEs 
 
44 B 332-9548 
44 N 332-9549 
44 A 332-9550 
48 B 332-9551 
48 N 332-9552 
48 A 332-9553 
52 B 332-9554 
52 N 332-5955 
52 A 332-9556 
56 B 332-9557 
56 N 332-9558 
56 A 332-9559 
62 B 332-9560 
62 N 332-9561 
62 A 332-9562 
68 B 332-9563 
68 N 332-9564 
68 A 332-9565 
72 N 332-9660 

Maglietta (T-shirt) 
 

Taglia NDEs 

44  330-2338 
48 330-2339 
52 330-2340 
56 330-2341 
62 330-2342 
68 330-2343 

Berretto a visiera 

Taglia NDEs 
 
53 - 54 332-9384 
55 - 56 332-9385 
57 - 58 332-9386 
59 - 60 332-9387 
61 - 62 332-9388 

½ girovita =  
taglia dei pantaloni 

Girovita in cm 

82  cm         A = lunga 
77  cm         N = normale 
68 - 76 cm   B = corta 

Lunghezza esterna 
della manica in cm 

½ giropetto =  
taglia della giacca 

Giropetto in cm 

Pantaloni = 
lunghezza del 
cavallo in cm

   Lunghezza del cavallo in cm 

Cintura  
per pantaloni 

 

Taglia NDEs 

 
 90 330-9371 
100 330-9372 
110 330-9373 
120 330-9374 
130 330-9375 
140 330-9376 
150 330-9377 

Pantaloni da lavoro 

Taglia Lunghezza NDEs 
 del cavallo 
 
42  70 332-9702 
  76 332-9703 
  82 332-9704 
  88 332-9705 
46  64 332-9706 
  70 332-9707 
  76 332-9708 
  82 332-5709 
  88 332-9710 
50  64 332-9711 
  70 332-9712 
  76 332-9713 
  82 332-9714 
  88 332-9715 
56  64 332-9716 
  70 332-9717 
  76 332-9718 
  82 332-9719 
  88 332-9720 
62  64 332-9721 
  70 332-9722 
  76 332-9723 
  82 332-9724 
  88 332-9725 
68  82 332-9729 
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12 Tabelle delle misure (tenuta d'intervento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Giacca con bavero 

Taglia NDEs 
 
44 B 332-9488 
44 N 332-9489 
44 A 332-9490 
48 B 332-9491 
48 N 332-9492 
48 A 332-9493 
52 B 332-9494 
52 N 332-5495 
52 A 332-9496 
56 B 332-9497 
56 N 332-9498 
56 A 332-9499 
62 B 332-9500 
62 N 332-9501 
62 A 332-9502 
68 B 332-9503 
68 N 332-9504 
68 A 332-9505 

Maglietta (T-shirt) 
 

Taglia NDEs 

44  330-2338 
48 330-2339 
52 330-2340 
56 330-2341 
62 330-2342 
68 330-2343 

Berretto a visiera 

Taglia NDEs 
 
53 - 54 332-9384 
55 - 56 332-9385 
57 - 58 332-9386 
59 - 60 332-9387 
61 - 62 332-9388 

½ girovita =  
taglia dei pantaloni 

Girovita in cm 

82  cm         A = lunga 
77  cm         N = normale 
68 - 76 cm   B = corta 

Lunghezza esterna 
della manica in cm 

½ giropetto =  
taglia della giacca 

Giropetto in cm 

Pantaloni = 
lunghezza del  
cavallo in cm

  Lunghezza del cavallo in cm 

Salopette 

Taglia Lunghezza NDEs 
 del cavallo 
 
42  64 332-9517
  70 332-9518 
  76 332-9519 
  82 332-9520 
  88 332-9521 
46  64 332-9522 
  70 332-9523 
  76 332-9524 
  82 332-5525 
  88 332-9526 
50  64 332-9527 
  70 332-9528 
  76 332-9529 
  82 332-9530 
  88 332-9531 
56  64 332-9532 
  70 332-9533 
  76 332-9534 
  82 332-9535 
  88 332-9536 
62  64 332-9537 
  70 332-9538 
  76 332-9539 
  82 332-9540 
  88 332-9541 
68  64 332-9542 
  70 332-9543 
  76 332-9544 
  82 332-9545 
  88 332-9546 


