
Annesso 2 al Decreto n. ___ del ___.01.2015

DESCRIZIONE MINUTI  TARIFFA 1  TARIFFA 2

1 Sostituzione di un foglio di soprattacco 8' €            1,68 €               2,10
2 Applicazione di una vite in ottone 0' 45" €            0,16  =
3 Applicazione di un chiodo a gambo seghettato 0' 30" €            0,10  =
4 Eseguire una cucitura a macchina fino a cm.5 1' 30" €            0,31  =
5 Eseguire una cucitura a macchina fino a  cm.10 2' 30" €            0,52  =
6 Eseguire una cucitura a macchina oltre  cm.10 3' €            0,63  =
7 Sostituzione di un occhiello 1' €            0,21  =
8 Sostituzione di un rivetto 1' 30" €            0,31  =
9 Sostituzione di una tallonetta di pelle di capra 2' 30" €            0,52 €               0,89

10
Sostituzione di un tratto di cm.8 del listino posteriore
esterno 6' €            1,26  =

11 Eseguire una cucitura a mano fino a cm.5 3' €            0,63  =
12 Eseguire una cucitura a mano fino a cm.10 5' €            1,05  =
13 Eseguire una cucitura a mano oltre cm.10 6' €            1,26  =

1
Sostituzione di un paio di mezze suole di gomma
mediante smerigliatura ed incollaggio 25' €            5,14 €               6,50

2
Sostituzione di un paio di salvatacchi mediante
incollaggio 7' €            1,47 €               2,15

3 Sostituzione di un tratto di fodera interna in pelle 9' €            1,89 €               2,78

1
Sostituzione di un paio di mezze suole lunghe di
cuoio mediante incollamento e cucitura 60' €          12,32 €             16,15

2
Sostituzione di un paio di mezze suole corte di cuoio
mediante incollamento e cucitura 55' €          11,33 €             14,58

3 Sostituzione di un paio di soprattacchi di gomma 10' €            2,10 €               3,04

4

Sostituzione di un paio di soprattacchi di gomma
compresa la sostituzione del soprattacco sagomato di
cuoio

25' €            5,14 €               8,13

5 Sostituzione di un tratto di fodera posteriore interna 7' €            1,47 €               2,20

Confezione su misura
Materie prime a carico dell'A.D.:
-       cuoio suola mezzi gropponi spessore mm.5,5/6
kg.0,600
-       spalle egualizzate per sottopiede spessore
mm.3/3,5 kg.0,500
-       pelle di vitello al cromo nero pq.2,05 pq.2,6
-       pelle di vitello per fodera pq.2,05 pq.2,6

III - SCARPE BASSE COLOR NERO

TARIFFARIO PER LE RIPARAZIONI E CONFEZIONI DELLE CALZATURE E DI
OGGETTI DI SERVIZIO GENERALE IN DOTAZIONE AI MILITARI DELL'ARMA DEI

CARABINIERI

Per alcune riparazioni e per le confezioni sono previste due tariffe:

I - RIPARAZIONI COMUNI A PIU' TIPI DI CALZATURE

TARIFFA 1: con materie prime accessorie a carico dell'assuntore (spago di canapa, refe,  collanti,  viti
di ottone, chiodi di ferro, semenze, occhielli, rivetti, ganci, nastro elastico, ecc.)

TARIFFA 2: con materie prime totalmente a carico dell'assuntore

6 300' €          61,50 €             84,52

E.F. 2015

II - SCARPE BASSE A MEZZO TACCO/DECOLLETE' PER PERSONALE FEMMINILE

ALLEGATO "5" AL F.N. 161/2-0/2017 DEL 10.11.2017 DELLA LEGIONE ALLIEVI

CARABINIERI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

E.F. 2015
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Annesso 2 al Decreto n. ___ del ___.01.2015

1

Sostituzione di un paio di suole intere di gomma con
relativa intersuola di gomma microporosa, mediante
incollamento e/o cucitura

70' €          14,37 €             18,09

2
Sostituzione di un paio di soprattacchi di gomma
mediante incollamento e inchiodamento (per anfibi) 10' €            2,10 €               3,04

3 Sostituzione chiusura lampo (ove prevista) 5' €            2,88 €               5,03

4 Sostituzione di un tratto posteriore di fodera interna 9' €            1,89 €               2,83

Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-       cuoio suola mezzi gropponi spessore mm.5,5/6
kg.0,650
-       spalle egualizzate spessore mm.3,5/4 kg.0,470
-       pelle di vitellone anfibio pq.5,80
-       pelle di vitello per fodera pq.4,10

1

Sostituzione di un paio di suole di gomma con
relativa intersuola di gomma microporsa, mediante
incollamento e cucitura

70' €          14,37 €             18,09

2
Sostituzione di un paio di soprattacchi di gomma
mediante incollamento e inchiodamento 10' €            2,10 €               3,04

3 Sostituzione della chiusura lampo 14' €            1,89 €               5,03

4 Sostituzione di un tratto posteriore di fodera interna 9' €            1,55 €               2,83

Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-       cuoio suola mezzi gropponi mm.5,5 kg.0,600
-       spalle egualizzate spessore mm.3/3,5 kg.0,500
-       vitellone al cromo pq.3,80
-       pelle di vitello per fodera pq.2,40
-       chiusura lampo

1
Incollaggio di un paio di suole intere di gomma
mediante smerigliatura 35' €            7,18 €               9,49

2
Sostituzione di un paio di tacchi di gomma mediante
incollamento e inchiodamento 10' €            2,10 €               3,04

3 Sostituzione di un tratto posteriore di fodera interna 9' €            1,89 €               2,83

4

Sostituzione di un paio di suole interne di gomma
mediante incollamento, previa smerigliatura totale
della sottosuola di cuoio, cucitura di quest'ultima e
masticiatura delle superfici da incollare

70' €          14,37 €             17,67

Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-      vitellone anfibio pq.5,60
-      pelle bovina per fodera pq.4,10
-      cuoio suola mezzi gropponi spessore mm.4/4,5
-      spalle egualizzate spess. mm.1,8/2,5 kg.0,500

IV - STIVALETTI ANFIBI, OPERATIVI INVERNALI ED ESTIVI

V – STIVALETTI TIPO DERBY E/O CALZATURE SIMILARI

5

5 500'

VI - STIVALETTI DA LANCIO PER PARACADUTISTI

5 340'

340'

€           129,87

€          69,73 €           111,73

E.F. 2015

€          69,73 €           111,73

€         102,50

E.F. 2015

E.F. 2015
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Annesso 2 al Decreto n. ___ del ___.01.2015

1
Sostituzione di un paio suole lunghe di cuoio
mediante incollamento e cucitura 60' €          12,32 €             14,94

2
Sostituzione di un paio di suole corte di cuoio
mediante incollamento e cucitura 55' €          11,33 €             14,58

3
Sostituzione di un paio di salvatacchi di gomma
mediante incollamento e cucitura 10' €            2,10 €               3,04

4
Sostituzione di un tratto di fodera posteriore interna di
pelle 9' €            1,89 €               2,25

5 Sostituzione di una tallonetta di gomma piuma 4' €            0,84 €               1,10
6 Sostituzione di un elastico 17' €            3,51 €               4,04

Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-      pelle di vitello nero pq.3,30;
-      pelle di vitello per fodera pq.2,65;
-      cuoio  suola mezzi mm.4,5/5 kg.0,660

-      le spalle egualizzate spessore mm.2,5/3 kg.0,310

1

Sostituzione di un paio di mezze suole intere di
gomma, con relative intersuole di gomma
microporosa, mediante incollamento e cucitura

70' €          14,28 €             16,47

2
Sostituzione di un paio di soprattacchi interi di
gomma (ove previsti) 10' €            2,08 €               3,02

3
Sostituzione di un paio di tacchi interi di cuoio
compresi i soprattacchi di gomma (ove previsti) 25' €            5,11 €               8,08

4 Sostituzione di una inchiappatura con fibbia 7' €            1,46  =
5 Sostituzione di tutto il listino posteriore esterno 20' €            4,12  =

6
Eseguire il fondo intero mediante incollamento e
relative cuciture 160' €          32,63 €             38,05

7
Eseguire una mezza rimonta con mezzo fondo
mediante incollamento e relative cuciture 140' €          28,56 €             39,45

8
Eseguire una mezza rimonta con fondo intero
mediante incollamento e relative cuciture 200' €          40,76 €             43,52

9 Sostituzione di una toppa di chiusura 20' €            4,12 €               5,32
Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-      cuoio suola macello kg.1
-       pelle di vitellone al cromo nero pq.6,25
-       pelle di vitello per soffietto pq.0,80
-       pelle di vitello per fodera pq.5,50

VII – STIVALETTI DI PELLE DI VITELLO CON ELASTICO PER GUS

VIII – STIVALI PER CARABINIERI MOTOCICLISTI

10

E.F. 2015

400'

400'

7

€          81,51 €           122,89

€           123,63€          82,00

E.F. 2015
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1
Sostituzione di un paio di mezze suole lunghe di
cuoio mediante incollamento e cucitura

70' €          14,37 €             17,67

2
Sostituzione di un paio di mezze suole corte mediante
incollamento e cucitura

55' €          11,33 €             14,58

3
Sostituzione di un paio di tacchi interi di cuoio e dei
sopratacchi di gomma mediante incollamento e
inchiodamento

25' €            5,14 €               8,13

4 Sostituzione di una cinghietta per speroni 6' €            1,26 €               1,89
5 Sostituzione di tutto il listino posteriore esterno 20' €            4,14 €               4,98

6
Eseguire il fondo intero mediante incollamento e
relative cuciture

160' €          32,82 €             38,43

7 Eseguire una mezza rimonta con mezzo fondo 140' €          28,73 €             39,43
8 Eseguire una mezza rimonta con fondo intero 200' €          41,00 €             54,74
9 Eseguire una rimonta intera con fondo intero 215' €          44,09 €             64,91

10
Allargare mediante semplice bagnatura con
applicazione di forma adatta (al paio)

11' €            2,25  =

11
Allargare (mediante cucitura, applicazione di una
striscia di fodera e tomaia, sostituzione del listino
posteriore interno ed esterno) (al paio)

48' €            9,86  =

12 Stringere (scucire, rifilare e ricucire) (al paio) 23' €            4,72  =
Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-      pelle di vitellone nero pq.5,75
-      pelle di vitello per fodere pq.5,75
-      cuoio suola gropponi spessore mm.4,5/5,5
kg..0,550
-      spalle egualizzate spessore mm.3/3,5 kg.0,800

1

Sostituzione di un paio di mezze suole intere di
gomma, con relative intersuole di gomma
microporosa, mediante incollamento e cucitura

70' €          12,08 €             13,93

2
Sostituzione di un paio di soprattacchi interi di
gomma 10' €            1,72 €               2,55

3
Sostituzione di un paio di tacchi interi di cuoio
compresi i soprattacchi di gomma 25' €            4,31 €               6,80

4 Sostituzione di una inchiappatura con fibbia 7' €            1,21  =
5 Sostituzione di tutto il listino posteriore esterno 20' €            3,45  =

6
Eseguire il fondo intero mediante incollamento e
relative cuciture 160' €          27,62 €             32,22

7
Eseguire una mezza rimonta con mezzo fondo
mediante incollamento e relative cuciture 140' €          24,16 €             33,38

8
Eseguire una mezza rimonta con fondo intero
mediante incollamento e relative cuciture 200' €          34,52 €             36,82

9 Sostituzione di una toppa di chiusura 20' €            3,45 €               4,46
Confezione su misura:
Materie prime a carico dell'A.D.:
-      cuoio suola macello kg.1
-       pelle di vitellone al cromo nero pq.6,25
-       pelle di vitello per soffietto pq.0,80
-       pelle di vitello per fodera pq.5,50

13 600'

IX – STIVALI DI CUOIO SEMIRIGIDI PER CARABINIERI A CAVALLO

400'

€         123,00 €           228,13

€          69,03 €           104,07

E.F. 2015
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E.F. 2015
X – STIVALI PER CARABINIERI MOTOCICLISTI
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Annesso 2 al Decreto n. ___ del ___.01.2015

1 Sostituzione cerniera lampo (una dei due tratti) 20' €            4,14  =

2 Sostituire un rivetto 1' €            0,21  =
3 Sostituire manico 10' €            2,10  =
4 Eseguire cuciture fino a cm.5 1' €            0,21  =
5 Eseguire cuciture fino a cm.10 2' €            0,42  =
6 Eseguire cuciture oltre cm.10 2' €            0,42  =
7 Sostituire piedino 3' €            0,63  =
8 Applicare una pezza alla fodera di cm. 5 x 5 3' €            0,63  =
9 Applicare una pezza alla fodera di cm. 10 x 10 5' €            1,05  =
10 Applicare una pezza alla fodera di cm. 20 x 20 8' €            1,68  =
11 Sostituire fibbia del tratto nastro interno 4' €            0,84  =
12 Sostituire piastra attacco maniglia 5' €            1,05  =
13 Sostituire e confezionare maniglia 19' €            3,93  =

NOTA (*)
- Le materie prime a carico dell'A.D. per le riparazioni agli oggetti  di vestiario sono le seguenti:
anelli,  catenelle,  fibbie, moschettoni, ganci, camarelle, nastri tubolari, puntali metallici vari, occhielli
di metallo, cerniere lampo.

XI - VALIGIA IN TESSUTO PLASTICIZZATO (*)
E.F. 2015
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