ALLEGATO B
Caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile
della Regione Lazio.

LOGO
dell’Associazione di
volontariato di
protezione civile:
deve essere cucito
sul petto destro ed
avere diametro
pari a 8 cm.
COLORE
ARANCIO
FLUORESCENTE
sulla parte
superiore di
corpo e
maniche.

COLORE BLU NAVY sulla parte inferiore del
corpo e sul fondo maniche

Fronte giacca

LOGO dell’Agenzia
Regionale Protezione
Civile: deve essere a colori
come da allegato A del
Regolamento Regionale n.
25/2014, cucito sul petto
sinistro ed avere diametro
pari a 8 cm.

scritta
VOLONTARIATO:
deve essere
cucita sotto il
logo dell’Agenzia
Regionale
Protezione Civile
e inserita in un
rettangolo di
dimensioni 3,5
cm x15,5cm.
Colore chiaro su
fondo scuro.

BANDE RETRORIFLETTENTI
(che circondano completamente il busto e
le braccia) di colore grigio chiaro
rifrangente tipo microsfera, di altezza pari a
5 cm e collocate n. 2 sul busto e n. 2 sulle
braccia, di cui una posta in corrispondenza
del cambio colore e l’altra posta ad almeno
5 cm sopra il bordo inferiore della manica.
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SCRITTA rifrangente
termo-applicata sul
retro delle spalle con
carattere di altezza
pari a 3,5 cm :
REGIONE LAZIO
PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARIATO

SOFFIETTO
posteriore sul giro
manica in maglina
ignifuga coperto da
inserto sagomato di
colore BLU NAVY e
con codina di topo
rifrangente
PARTI
FINFORZATE
con
imbottitura
di materiale
ignifugo
all’altezza dei
gomiti

Retro giacca

PARTI FINFORZATE
Con raddoppio di
tessuto in prossimità
del cavallo e con
imbottitura di
materiale ignifugo
all’altezza delle
ginocchia

FASCIA DI COLORE
ARANCIO FLUORESCENTE
(che circonda
completamente le gambe)
di altezza pari a 5 cm posta
tra le due bande
retroriflettenti.

N 2 BANDE
RETRORIFLETTENTI
(che circondano
completamente le gambe)
di colore grigio chiaro
rifrangente tipo
microsfera, di altezza pari
a 5 cm di cui una posta in
corrispondenza del
polpaccio l’altra posta ad
almeno 5 cm sopra il
bordo inferiore.

Pantalone
2

