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SPECIFICHE TECNICHE 
 

per la provvista di: 
 
 

COPRILETTO  
 



 
CAPO I – GENERALITA' 

 
I.1. Il copriletto è realizzato secondo le prescrizioni di cui al  successivo capo II, con 

le materie prime e gli accessori previsti nel capo III. 
 
I.2. Si precisa che saranno considerati requisiti indispensabili per l'accettazione 

dei manufatti, la perfetta rispondenza degli stessi al campione ufficiale, sia 
per livello qualitativo complessivo della confezione, sia per "mano", aspetto, 
rifinizione, tonalità di tinta ed esecuzione dei ricami. 

 
I.3. Al fine di ottenere manufatti assolutamente corrispondenti alle prescrizioni delle 

presenti Specifiche Tecniche l'A.D. adotterà i seguenti controlli: 
 
CONTROLLO PREVENTIVO SULLE MATERIE PRIME E SULLA 
CONFEZIONE 
La ditta aggiudicataria entro n. 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del 
contratto, dovrà far pervenire alla Direzione di Commissariato del Comando Ge-
nerale Arma Carabinieri n. 3 manufatti finiti. 
La ditta, inoltre, unitamente ai suddetti campioni, dovrà inviare referti ana-
litici redatti (in lingua italiana) da un laborator io certificato attestanti la ri-
spondenza della materia prima ai requisiti chimico-fisici prescritti nelle pre-
senti specifiche tecniche.  
Solo in caso di completa rispondenza sia delle materie prime che della confezione 
(o di lievissime difformità valutabili dall'A.D), sarà concesso il "nulla osta" 
all'avvio della produzione.  
In caso contrario la ditta opererà a proprio rischio e pericolo. 

 
CONTROLLO NELLA FASE INIZIALE DELLA PRODUZIONE   
La ditta aggiudicataria entro n. 3 (tre) giorni dall'inizio della lavorazione, deve far 
pervenire alla Direzione di Commissariato del Comando Generale Arma Carabi-
nieri e al Centro Tecnico di Commissariato, n. 2 (due) manufatti finiti, per gli ul-
teriori riscontri che l'A.D. riterrà opportuno effettuare. 
 
CONTROLLI SALTUARI DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 
Potranno essere effettuati, senza preavviso, ogni qualvolta l'A.D. ne ravvisi l'op-
portunità, controlli in fabbrica al fine del prelevamento di ulteriori campioni e 
dell'accertamento della rispondenza dei manufatti nelle successive fasi della pro-
duzione. 

 
I.4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti più op-

portuni diretti alla salvaguardia dei propri intere ssi, ivi compreso il rifiuto 
definitivo dei manufatti in provvista.  
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CAPO II – DESCRIZIONE 

 
Il copriletto è realizzato con un unico tratto di tessuto avente i requisiti di cui al successivo 
Capo III. 
I bordi del copriletto sono costituiti: 
- per i lati corti, dalle cimose del tessuto; 
- per i lati lunghi, da un’orlatura realizzata su ciascun lato, alta mm. 8 circa, ripiegata sul 

rovescio del tessuto e fermata con cucitura rettilinea. I punti di detta cucitura non devo-
no essere meno di 5 a cm. 

E’ ammesso che i bordi del copriletto siano costituiti: 
- per i lati lunghi, dalle cimose del tessuto; 
- per i lati corti, dalla orlatura , come sopra descritto. 
Il copriletto è operato, nel senso della lunghezza, con otto righe bianche, nonché con una fa-
scia centrale recante al centro l’emblema dell’Arma. 
L’emblema è costituito da un riquadro con bordatura perimetrale di colore bianco e da una 
granata con fiamma e monogramma “RI” anch’essi di colore bianco. 
Le principali dimensioni dell’emblema sono: 
- riquadro: 

⋅ mm. 300 circa di larghezza per mm. 260 circa di altezza, compresa la bordatura peri-
metrale alta mm. 3 circa; 

- fregio: 
⋅ altezza massima, al centro, mm. 190 circa; 
⋅ altezza massima della fiamma mm. 100 circa; 
⋅ altezza massima della granata mm. 80 circa; 
⋅ larghezza massima della fiamma mm. 215 circa; 
⋅ larghezza della granata, al centro, mm. 75 circa; 
⋅ altezza delle lettere RI: lettera R mm. 40 (nel punto massimo) e lettera I mm. 50 (al 

centro); 
⋅ larghezza delle lettere RI: lettera R mm. 40 (nel punto massimo) e lettera I mm. 8 (al 

centro); 
Il copriletto finito deve avere le seguenti dimensioni (cimose escluse): 
- lunghezza: non meno di mm. 2.500 + 3%; 
- larghezza: non meno di mm. 1.900  + 3%. 
 



 
CAPO III – REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME ED  ACCESSORI 

 
REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Materia prima 

100% cotone pettinato mercerizzato commercialmente 
denominato “America I”. Il tessuto ottenuto con il sud-
detto filato dovrà essere sottoposto a trattamento di san-
forizzazione. 

AATCC METHOD 20/90 
ASTM D 276/87 E PdP 220 

Cimose 
Ben distese e regolari, uniformi, ciascuna non più alta di 
mm. 6/8 

 

Peso a m² (sul tessu-
to senza ricamo) 

gr. 260 ± 3% UNI 5114 

Titolo dei filati 
Ordito Nec 24/2 

UNI EN ISO 2060 
Trama Nec 16/2 

Armatura 

Fondo: panama 2/2. 
Fascia centrale con emblema: raso da 5 su raso da 5 (fi-
lato da impiegare: cotone mercerizzato bianco del titolo 
Nec 10/2 oppure Nec 15/3). 

UNI 8099 

Riduzione 
(fili a cm.) 

Ordito 25 ± 1 
UNI 9274 

Trama 18 ± 1 

Resistenza dinamo-
metrica (sul tessuto 
senza ricamo) 

Ordito: Kg. 73 
Trama: Kg. 78 
da eseguire su strisce di cm. 35x5 con una lunghezza uti-
le tra i morsetti di cm. 20. 

UNI 5114 

Perdita alla sparec-
chiatura a fondo 

max 3%  

Variazione dimen-
sionale al lavaggio 

max 3% UNI EN 26330 prova 2/A 

Solidità della tinta 

alla luce artificiale: con lampada allo xeno degradazione 
non inferiore a 5/6 della scala dei blu 

UNI 7639 

al lavaggio ad umido: indice di degradazione e scarico 
non inferiore al grado 4/5 della scala dei grigi 

UNI EN 20105 parte CO3 

al lavaggio a secco: indice di degradazione e scarico non 
inferiore al grado 4/5 della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105 D01 

all’ipoclorito: indice di degradazione non inferiore al 
grado 4/5 della scala dei grigi 

UNI 5141 

alla stiratura con ferro caldo: indice di degradazione non 
inferiore al grado 4/5 della scala dei grigi 

UNI 5152 

Rifinizione, aspetto, 
mano, intensità, tona-
lità di tinta ed esecu-
zione dei ricami 

del tutto corrispondente al campione 
UNI 9270 
Raffronto visivo con il cam-
pione ufficiale 

 
Ove il copriletto presenti i lati lunghi costituiti dalle cimose del tessuto ed i lati corti orlati, 
tutti i valori dei requisiti tecnici relativi alle seguenti voci, dovranno risultare come di segui-
to indicato: 
– riduzione: 

• in ordito 18 fili a cm.; 
• in trama 25 fili a cm.; 

– titolo: 
• in ordito Nec 16/2; 
• in trama Nec 24/2.; 

– resistenza dinamometrica (nel tessuto senza ricamo): 
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• in ordito Kg. 78; 
• in trama Kg. 73. 

 
 

CAPO IV – IMBALLAGGIO 
 
Ciascun copriletto dovrà recare applicato inserito nell’orlatura un tratto di tessuto recante le 
seguenti indicazioni: 
- ARMA CARABINIERI; 
- nominativo della ditta fornitrice; 
- denominazione del materiale contenuto; 
- composizione del manufatto; 
- estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- numero di codificazione indicato dall’A.D.; 
- i seguenti simboli di manutenzione: 

 
Ciascun copriletto, accuratamente stirato e piegato, dovrà essere contenuto in un sacchetto di 
materia plastica (polietilene, ecc.) recante all’esterno un’etichetta autoadesiva riportante le 
seguenti indicazioni: 
- ARMA CARABINIERI; 
- nominativo della ditta fornitrice; 
- denominazione del materiale contenuto; 
- estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- numero di codificazione indicato dall’A.D.. 
Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. La numerazione  
dovrà  rispecchiare  rigorosamente  i  ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni 
numero corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente. Gli 
imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il “range” di numerazione progressiva 
riferito al rispettivo contenuto. 
Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari, la 
stessa dovrà essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti. 
I copriletti, così confezionati, saranno successivamente immessi in idonee scatole di cartone 
ondulato duplo, ad onda “B”, in ragione di n. 25 per scatola. 
Il cartone ondulato duplo impiegato per la confezione delle scatole deve avere i seguenti re-
quisiti principali: 
- peso a mq: g 610 o più con tolleranza dell’8% in meno; 
- resistenza allo scoppio : non inferiore a Kg/cmq 14 (media 10 prove). 
La chiusura delle scatole sarà effettuata apponendo su tutti i lembi liberi un tratto di nastro 
di carta gommata od autoadesivo alto non meno di cm 5. 
I lembi delle falde costituenti il coperchio potranno essere non incollati ma tenuti a sito con 
un giro di spago; in tal caso la ditta fornitrice è tenuta a consegnare il nastro di carta gomma-
ta od autoadesivo occorrente per la chiusura definitiva delle scatole dopo le operazioni di 
collaudo. 
Ciascuna scatola dovrà portare, all’esterno e lateralmente, le seguenti indicazioni: 
- Arma dei Carabinieri; 



- nominativo della ditta fornitrice; 
- denominazione e quantità degli oggetti contenuti; 
- estremi del contratto di fornitura (numero di rep. e data); 
- numero di codificazione. 
 
 

CAPO V – NUMERO DI CODIFICAZIONE 
 
L’A.D. comunicherà, in sede contrattuale, il numero di codificazione del materiale che, a cura della 
Ditta, dovrà essere espresso in chiaro e trasformato in codice a barre. Tali indicazioni dovranno 
essere riportate a stampa oppure su etichetta adesiva: 
• sul sacchetto di materia plastica; 
• sulla scatola di cartone. 
 
Specifiche del codice a barre 
In base alle caratteristiche e al formato delle informazioni da rappresentare con il codice a barre 
(Reference + Part Number, N.U.C. o N.S.N., ecc.), costituito come noto da caratteri numerici, la 
modalità più rispondente alle esigenze dell’A.D., è quella conforme agli standard facenti capo al 
Code 128, nella variante UCC/EAN-128 con Application Identifier (AI). E’ data facoltà all’A.D. di 
richiedere e stabilire: 
- il contenuto della stringa principale del codice di riconoscimento (es. solo NUC/NSN oppure 

Reference, ecc.) contenente le informazioni indispensabili; 
- eventuali altri codici di lettura suppletivi rappresentati attraverso CAB. 
L’utilizzo di un’unica stringa per più informazioni  nel sistema EAN 128, non può eccedere i 
48 caratteri. Inoltre, al fine di consentire al software di riconoscere gli Application Identifier, 
alla fine di una informazione e prima del successivo AI, dovrà essere inserito un carattere 
speciale. 

 
N.B.: Si evidenzia la necessità di inserire in chiaro l’informazione da codificare (N.U.C.) sotto la 

rappresentazione a barre. 
 
 
 

CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Tecniche, deve farsi 
riferimento al campione ufficiale. 
 


