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LE PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE 
SONO STATE OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI: 

 

Aggiornamento n° 1 in data 22 gennaio 2009 
CAPO II - paragrafo 1.a) – ultimo capoverso: 

la dicitura “….termina con tre fori di regolazione….”, è così sostituita: ““….termina con cinque fori di 
regolazione….” 
 
CAPO V - paragrafo 1. 

la dicitura  
“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento al campione ufficiale di “borsetta 
in pelle con tracolla per il personale militare femminile.- modello 2007”. 

è così sostituita: 
“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento a: 
- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore marrone testa di moro per il personale militare 

femminile- modello 2007”, valida per colore e particolari di foggia interni ed esterni; 
- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore nero per il personale militare femminile- 

modello 2007”, valida per colore e posizionamento emblema di F.A. (A.M.). 
 

Aggiornamento n° 2 in data 22 febbraio 2012 
CAPO III - paragrafo 1. 

– Spessori: i dati dello spessore (1,2-1,3) sono stati integrati; 

– Resistenza alla corrosione: la prova è stata eliminata. 
 

Aggiornamento n° 3 in data 20 giugno 2016 
CAPO IV – IMBALLAGGIO 
Nell’imballaggio è stato inserito il nuovo logotipo dell’E.I. 

E’ stato inserito il seguente periodo: 
L’imballaggio delle borsette, ai fini dell’esito positivo della verifica di conformità, dovrà essere conforme ai 
requisiti/prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.9 “Requisiti dell’imballaggio” dell’Allegato 1 del D.M. 22.2.2011 del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica per ciascuna categoria merceologica – 
settore tessile i “criteri ambientali minimi”.  
 
Dopo il “CAPO IV – IMBALLAGGIO”, è stato inserito un nuovo capo: “CAPO V – NUMERO UNICO DI 
CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN) 
conseguentemente il CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA 
TECNICA è stato rinominato in: CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA 
NORMATIVA TECNICA 

 
Aggiornamento n° 4 in data 28 giugno 2017 
CAPO IV – IMBALLAGGIO 

E’ stato eliminato il seguente periodo: 
“L’imballaggio, ai fini dell’esito positivo della verifica di conformità, dovrà essere conforme ai 
requisiti/prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.9 “Requisiti dell’imballaggio” dell’Allegato 1 del D.M. 22.2.2011 del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica per ciascuna categoria merceologica 
– settore tessile i “criteri ambientali minimi”. ” 
 

Aggiornamento n° 5 in data 24 gennaio 2018 
FRONTESPIZIO SPECIFICA TECNICA 

E’ stato eliminato il seguente periodo: 
 
Le presenti Specifiche sostituiscono ed abrogano le S.T. 1056/UI-VEST diramate con dispaccio n° 
2/1/8706/COM del 28/11/2000 ad eccezione dei relativi campioni ufficiali. 
Pertanto gli Enti detentori dei predetti campioni dovranno depennare, sul corrispondente cartellino di 
identificazione, il riferimento alle S.T. n° 1056/UI ed inserire l’indicazione S.T. n° 1339/UI-VEST. 
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Aggiornamento n° 6 in data 29 maggio 2018 
 
CAPO III – REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME ED ACCESSORI 
E’ stato inserito il seguente periodo: 
 
I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento 
(CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all’adempimento 
degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente.” 
 
 

Aggiornamento n° 7 in data 3 maggio 2019 
 

È stato inserito il: CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM), 

di conseguenza il CAPO V:- NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN) 

è diventato CAPO VI 
 
 

Aggiornamento n° 8 in data 08 Giugno 2022 
 

CAPO II – DESCRIZIONE – Punto 3 - Lavorazione della borsetta 
 

Il seguente paragrafo: 
 

“L'emblema di F.A. (solo per l'A.M.), rappresentato da un'aquila turrita posta su di un'elica, dovrà essere 
applicato a caldo sulla pattina di copertura della borsa nella posizione rilevabile dal campione. Forma e 
dimensioni sono quelle indicate nel disegno in Allegato 1.” 

 

è stato cosi sostituito: 

 
“Emblema di F.A.: 
- per l’E.I.: in aderenza con quanto disciplinato dalla Circolare 1007 “Identità Visiva dell’Esercito Italiano” 

Ed. 2016 è rappresentato dal marchio ESERCITO e le dimensioni dovranno essere di 6,8 cm 
(lunghezza) x 1,3 cm (altezza); tale marchio dovrà essere applicato a caldo a circa 2,5 cm dal bordo 
inferiore sinistro (guardando la borsetta frontalmente) nella posizione rilevabile nella scheda in 
Allegato 1; 

 
- per la M.M.: nessun marchio; 

 
- per l’A.M.: è rappresentato da un'aquila turrita posta su di un'elica; tale emblema dovrà essere 

applicato a caldo sulla pattina di copertura della borsa nella posizione rilevabile dal campione. Forma 
e dimensioni sono quelle indicate nel disegno in Allegato 2.” 

 

CAPO IV – IMBALLAGGIO 
 

Al sesto alinea la seguente dicitura: 
 

- “numero di codificazione NATO;” 
 

è stata cosi sostituita: 
 

- “Numero Unificato di Codificazione NATO;” 
 

CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
 

Il seguente periodo:  
 
“Ai fini del regolare approntamento della partita, l’impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena 
conformità alle prescrizioni normative contenute nell’Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell’Ambiente 
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e della tutela del territorio e del mare 17.05.2018. (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro 
non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto”. 
 

E’ stato cosi sostituito: 
 
“PER GLI ELEMENTI IN PELLE 
 
Ai fini del regolare approntamento della partita, l’impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena 
conformità alle prescrizioni normative contenute nell’Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da 
lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto. 
 
PER GLI ELEMENTI IN TESSUTO 
 
Per la composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori di seguito specificati valgono, per quanto applicabili, 
i requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 
relativo alla denominazione delle fibre tessili e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili 
e successive modifiche. I metodi di prova per l’analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie sono riportati 
in Allegato VIII del Regolamento stesso e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Inoltre, ai fini del regolare approntamento della partita, l’impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena 
conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili in ossequio a quanto previsto 
dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021 pubblicato in G.U.R.I. n. 167 del 14 
luglio 2021. 
 
La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento 
della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato: 
 

- se in possesso, copia autentica della licenza d’uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di 
un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-
TEX® o, equivalenti; 

 

- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065, che 
dimostrino la piena conformità/rispondenza a tutto quanto prescritto nell’Allegato n. 1 del DM 
30/06/2021 per la categoria “forniture di prodotti tessili” (tra cui anche le restrizioni di sostanze 
chimiche pericolose). 

 
In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la 
ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico 
dell’impresa/R.T.I. appaltatrice. 
 
I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del 
Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non 
devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 
1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 
10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE 
n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione).” 
 

CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) - NATO STOCK NUMBER (NSN) 
 

La dicitura: 
 

CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) - NATO STOCK NUMBER (NSN) 
 

È stata cosi sostituita: 
 
CAPO VI - NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC) - NATO STOCK NUMBER (NSN) 
 
 

CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN 
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La tabella relativa al Reference Number (RN):  
 

COLORE NIIN NCAGE Reference Number 
RN 
SC 

RN 
CC 

RN 
VC D

A
C

 

RN 
FC 

Codice 
a barre 

NERO 152032726 

1° 
RN 

A3523 1339/UI-VEST-N C 2 2 3 4 NO 

2° 
RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

BIANCO 152032727 

1° 
RN 

A3523 1339/UI-VEST-B C 2 2 3 4 NO 

2° 
RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

MARRONE 151629064 

1° 
RN 

A3523 1339/UI-VEST-M C 2 2 3 4 NO 

2° 
RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

 

E’ stata cosi modificata: 
(include dettaglio nota compilazione Schede CM-03 e attribuzione della GM-02) 
 

COLORE NIIN NCAGE Reference Number 
RN 
SC 

RN 
CC 

RN 
VC D

A
C

 

RN 
FC 

Codice 
a barre 

NERO 152032726 
1° RN 

Stazione 
Appaltante (*) 

1339/UI-VEST-N C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

BIANCO 152032727 
1° RN 

Stazione 
Appaltante (*) 

1339/UI-VEST-B C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

MARRONE 151629064 
1° RN 

Stazione 
Appaltante (*) 

1339/UI-VEST-M C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

 
(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di 
COMMISERVIZI: A3523 

 
Schede CM-03 e attribuzione della GM-02: per la corretta compilazione delle “CM-03” bisogna inserire n. 3 
MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).  
 
 

ULTIMA PAGINA  
 
Dopo il gruppo firma “IL DIRETTORE GENERALE – Firmato” - la seguente voce: 
 

“SEGUE:  
ALLEGATO: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile”  

 
E’ stata cosi modificata: 
 

“SEGUE:  
ALLEGATO 1: scheda visuale e dimensioni logo E.I. su borsetta personale femminile 
ALLEGATO 2: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile” 

 
 
ULTIMA PAGINA  
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Dopo la voce  
 

“SEGUE:  
ALLEGATO: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile”  

 
è stato inserito il seguente ALLEGATO 1 e di conseguenza l’ ALLEGATO” (riferimento per l’A.M.) è 
stato rinominato ALLEGATO 2 
 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Firmato 
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CAPO I - GENERALITA' 
La borsetta per il personale femminile è confezionata in pellame di vitello conciato al cromo 
(cuoio), di colore nero opaco per l'A.M., nero opaco e bianco per la M.M. e marrone testa di 
moro per l'E.I.. 
Le dimensioni generali sono: 

– altezza: cm 19  1; 

– larghezza: cm 24  1; 

– profondità: cm 9  1. 
 

CAPO Il –DESCRIZIONE 
 

1. Componenti costituenti la borsetta: 

a) Tracolla in due pezzi (in pelle). E’ composta da due tratti dello stesso cuoio e colore 
del corpo della borsa. Ciascun tratto è realizzato con due strisce di cuoio 
accoppiate, cucite con il fiore all'esterno e rinforzate all'interno con un nastro in 
salpa. I tratto destro, più corto, misura cm 40 ed è fermato, da un Iato, al fianco 
destro a mezzo di un attacco ferma tracolla in lega metallica dorata (come da 
campione di riferimento), mentre, dall'altro, termina con una fibbia in lega metallica 
dorata (come da campione di riferimento). Il tratto sinistro, più lungo, misura cm 88 
circa ed è fermato, da un Iato, al fianco sinistro a mezzo di un attacco ferma tracolla 
in lega metallica dorata (come da campione di riferimento), mentre, dall'altro, 
termina con cinque fori di regolazione, equidistanti tra di loro (come da campione di 
riferimento).  

b) Coperchio (in pelle). E’realizzato con due tratti di cuoio accoppiati, sagomati e cuciti 
come da campione di riferimento; internamente reca uno strato di rinforzo in salpa 
e uno strato di gommaschiuma; anteriormente è sagomato con due ampie 
stondature culminanti a punta. All’interno, in prossimità della punta, come si rileva 
dal campione, è applicato l'elemento "maschio" di una chiusura magnetica, in 
metallo dorato. Il coperchio è assicurato al corpo del manufatto a mezzo di cucitura 
praticata a cm 2 circa dal profilo superiore della borsa e realizzata come da 
campione. 

c) Parte anteriore (frontale) e parte posteriore (in pelle). Il frontale è realizzato in un 
sol pezzo ed è fissato perimetralmente alle restanti parti del manufatto mediante 
cucitura che, in basso e sui Iati lo unisce alle fasce dei fianchi/fondo mentre nella 
parte alta lo fissa al listino anteriore di chiusura. Lungo tutta la suddetta cucitura è 
inserito un profilo in gomma ricoperto in pelle. Inoltre, a circa cm 11 dai bordi laterali 
e cm 7,5 dal bordo superiore, è applicata la parte "femmina" di una chiusura 
magnetica realizzata in metallo dorato. 
La parte posteriore, in un unico pezzo, perimetralmente in basso e ai fianchi è unita 
tramite cucitura alla parte posteriore delle fasce, mentre nella parte superiore è 
unita, al listino di chiusura posteriore; lungo tutte le suddette cuciture di unione è 
inserito un profilo in gomma ricoperto in pelle. 

d) Fascia in due pezzi per la realizzazione dei fianchi e del fondo. I due fianchi sono 
uniti nella parte superiore ai listini di chiusura, lateralmente al frontale e alla parte 
posteriore del corpo borsa ed inferiormente sono cuciti tra loro in modo da chiudere 
il fondo della borsa. Entrambi i fianchi presentano un attacco per il fermo della 
tracolla realizzato in materiale metallico dorato e applicato come da campione. 
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e) Listini di chiusura del corpo con cerniera. Sono posti nella parte superiore del corpo 
della borsa, uno anteriormente l'altro posteriormente. Tra loro sono uniti tramite una 
cerniera che assicura la chiusura del corpo della borsa. Tale cerniera, realizzata in 
poliammide su tessuto sintetico, è dotata di un cursore ed un tiretto, entrambi 
metallici di colore dorato, come da campione di riferimento. 

f) Fodera interna. All'interno del corpo della borsa, è applicata una fodera in idoneo 
materiale sintetico, ripartita in sei pezzi cuciti tra di loro e riproducenti le parti 
omologhe esterne, come da campione di riferimento. 

g) Tasca interna provvista di mascherina e di chiusura con cerniera. Nella fodera, 
all'altezza della parte superiore, nella posizione che si rileva dal campione, è posta 
una tasca interna, dotata di una mascherina in pelle, e chiusa con una cerniera, 
realizzata in tessuto sintetico, larga circa cm 15 e profonda circa cm 10. Il sacco 
tasca, realizzato in tessuto, ha forma e dimensioni rilevabili dal campione. 

h) Tasca esterna provvista di chiusura con cerniera. (come da Campione Ufficiale); 

i) Profili in pelle per la fasciatura del bordo in gomma. Lungo il perimetro del frontale 
e della parte posteriore, in corrispondenza delle cuciture di unione dei due fianchi e 
dei listini di chiusura, sono posti due profili in pelle per la fasciatura del bordo in 
gomma, applicati al corpo come da campione. 

 
2. Materiali impiegati per il confezionamento della borsetta. 

– Pellame di vitello nei colori previsti, avente uno spessore di mm 1,3 circa; 
– Fodera in tessuto sintetico di colore in tono con quello della borsetta; 
– Cerniera (per chiusura interna) in poliammide su tessuto sintetico e cursore 

metallico di colore in tono con la borsetta; 
– Cerniera in poliammide su tessuto sintetico con cursore e tiretto metallici dorati; 
– Elementi di chiusura magnetica "maschio" e "femmina" in metallo dorato; 
– Fibbia in lega metallica dorata; 
– Filato in poliestere di colore in tono con quello della borsetta (ago e spola: titolo tex 

30x2); 
– Attacchi fermatracolla (n. 2) in materiale metallico dorato; 
– Rinforzi interni del coperchio e del fondo in salpa dello spessore mm 0,6 circa; 
– Rinforzo in salpa della tracolla, spessore mm 0,4 circa; 
– Profilo rotondo in gomma diametro mm 2 circa; 
– Gommaschiuma per imbottitura coperchio, spessore mm 2 circa. 

 
3. Lavorazione della borsetta. 

Tutti gli elementi in pelle hanno i bordi rastremati e ripiegati come da campione. L'unione 
dei vari pezzi è effettuata mediante incollaggio e successiva cucitura. La lunghezza del 
punti e la modalità di realizzazione delle cuciture sono quelle che si rilevano dal 
campione. La borsa una volta confezionata, deve essere riempita di carta bianca 
ammatassata, quindi avvolta con fogli di carta velina e posta in una scatola di cartone 
di dimensioni adeguate. 
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Emblema di F.A.: 

- per l’E.I.: in aderenza con quanto disciplinato dalla Circolare 1007 “Identità Visiva 
dell’Esercito Italiano” Ed. 2016 è rappresentato dal marchio ESERCITO e le 
dimensioni dovranno essere di 6,8 cm (lunghezza) x 1,3 cm (altezza); tale marchio 
dovrà essere applicato a caldo a circa 2,5 cm dal bordo inferiore sinistro (guardando 
la borsetta frontalmente) nella posizione rilevabile nella scheda in Allegato 1; 

- per la M.M.: nessun marchio; 
- per l’A.M.: è rappresentato da un'aquila turrita posta su di un'elica; tale emblema dovrà 

essere applicato a caldo sulla pattina di copertura della borsa nella posizione rilevabile 
dal campione. Forma e dimensioni sono quelle indicate nel disegno in Allegato 2. 

 

CAPO III - REQUISITI TECNICI 
MATERIE PRIME ED ACCESSORI 

 
I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato 
dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 
(REACH), in riferimento all’adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute 
umana e dell’ambiente. 
 
1. PELLAME: 

CARATTERISTICHE VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Spessori 
– mm 1,2-1,3 

– mm 0,9-1 per la pattina 
UNI EN ISO 2589 

Resistenza alla trazione in N/mm²  10 UNI EN ISO 3376 

Resistenza allo strappo in N/mm²  30 UNI EN ISO 3377-2 

Resistenza alla piega continua Asciutto :50.000 flessioni UNI EN ISO 5402-1 

Adesione della rifinizione 
- 2 N/cm (secco) 

- 1 N/cm (umido) 
UNI EN ISO 11644 

Resistenza alla cucitura 80 N/cm UNI 10606 

Solidità del colore allo strofinio 

- dopo 100 oscillazioni a secco 

(feltrino asciutto): 3 
- dopo 20 oscillazioni (feltrino 

umido): 3 

UNI EN ISO 11640 
scala dei grigi; carico del maglio 
1000 g; tensione del provino 
10%. 

Solidità del colore alla luce 
artificiale 

72 ore di esposizione variazione 

cromatica 3, scala dei grigi 
UNI EN ISO 105-B02 

Solidità del colore alle macchie 
d’acqua 

Nessuna alterazione UNI EN ISO 15700 

pH 

Indice differenziale  pH (se il pH è 

minore di 3,5 il  pH deve essere  

0,7):  3,5 

UNI EN ISO 4045 

Cromo esavalente (1)  2 ppm UNI EN ISO 17075-1/2 

Pentaclorofenolo (1)  5 ppm UNI EN ISO 17070 

Formaldeide libera (1)  150 ppm UNI EN ISO 17226-1/2 

Coloranti azoici  Assenti UNI EN ISO 17234-1/2 

Condizionamento 
- prove fisiche 
- prove chimiche 

UNI EN ISO 2419 
UNI EN ISO 4044 

Aspetto, mano e rifinizione  Come da campione ufficiale UNI 9270 

 
NOTE (1): i valori quantitativi possono variare a seguito di provvedimenti di legge; in tal caso dovranno essere 
applicati, in maniera automatica, i nuovi valori previsti per legge. 
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2. ACCESSORI - Cerniere per la chiusura centrale della borsetta e del taschino 

interno: 

– nastro di supporto cerniera centrale: 

 materia prima: 100% poliestere; 

 larghezza nastro supporto: mm 12 ± 2; 

 colore: come da campione; 
– catena della cerniera centrale: 

 tipo: pressofusa o estrusa; 

 materia prima: 100% poliammidica; 

 colore: come da campione; 

 numero dentini semicerniera: min. 55 su 100 mm; 
– congegno di chiusura cerniera centrale: 

 di tipo non autobloccante, tiretto e cursore in metallo dorato, come da 
campione; 

 larghezza totale della cerniera: mm. 22 ± 1; 

 lunghezza totale: idonea all'impiego; 

 resistenza alla trazione trasversale: min. 350 N; 
– nastro di supporto cerniera interna: 

 materia prima: 100% poliestere; 

 larghezza nastro supporto: mm 7 ± 1; 

 colore: come da campione.  
– catena della cerniera interna: 

 tipo: estrusa a spirale;  

 materia prima: 100% poliammide;  

 numero dentini semicerniera: min. 55 su 100 mm; 

 colore: come da campione; 
– congegno di chiusura cerniera interna: 

 di tipo autobloccante, tiretto,cursore e fermo metallici, come da campione; 

 larghezza e lunghezza come da campione. 
 
 

CAPO IV - IMBALLAGGIO 
La borsa, una volta confezionata, dovrà essere riempita di carta bianca ammatassata, quindi 
avvolta con fogli di carta velina e posta in una scatola di cartone di dimensioni e robustezza 
adeguate. 
Le borse, così confezionate, dovranno a loro volta essere condizionate, in ragione di venti 
ciascuna, in robuste scatole di cartone a doppia onda di capacità pari a: 
– grammatura: g/m2 600 ± 5% (UNI EN ISO 536); 
– resistenza allo scoppio (UNI EN ISO 2759): non inferiore a 980 Kpa. 
Le singole borse (su apposita etichetta interna), gli imballaggi primari e gli imballaggi 
secondari dovranno indicare: 
– denominazione del manufatto e della Ditta fornitrice; 
– indicazione della F.A. interessata, A.M. per l’Aeronautica, M.M. per la Marina Militare e 

per l’Esercito il seguente logotipo: 
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– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– Numero Unificato di Codificazione NATO; 
– numero progressivo del manufatto sul singolo capo e sull’imballaggio primario; 
– numero progressivo dei manufatti contenuti da... a..., sull'imballaggio secondario. 
 
 

CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
 
PER GLI ELEMENTI IN PELLE 
 

Ai fini del regolare approntamento della partita, l’impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà 
dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell’Allegato Tecnico al 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 
(Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e 
accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto. 
 

PER GLI ELEMENTI IN TESSUTO 
 

Per la composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori di seguito specificati valgono, per 
quanto applicabili, i requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alla denominazione delle fibre tessili e al 
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e successive modifiche. I metodi 
di prova per l’analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie sono riportati in Allegato 
VIII del Regolamento stesso e successive modifiche ed integrazioni.  
Inoltre, ai fini del regolare approntamento della partita, l’impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà 
dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti 
tessili in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 
del 30 giugno 2021 pubblicato in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021. 
 
La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di 
approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato: 

- se in possesso, copia autentica della licenza d’uso del marchio di qualità ecologica 
Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o 
dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o, equivalenti; 

- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN 
ISO 17065, che dimostrino la piena conformità/rispondenza a tutto quanto prescritto 
nell’Allegato n. 1 del DM 30/06/2021 per la categoria “forniture di prodotti tessili” (tra 
cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose). 

In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, 
motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione 
di conformità, con costi a carico dell’impresa/R.T.I. appaltatrice. 
 
I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 
1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e 
dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le 
sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse 
quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 
2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del 
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze 
classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione). 



ST 1339/UI - BORSETTA IN PELLE CON TRACOLLA PER IL PERSONALE MILITARE FEMMINILE - MODELLO 

2007 Pagina 12 di 15 

 

CAPO VI - NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC) 
NATO STOCK NUMBER (NSN) 

 
La codifica NATO dei materiali deve avvenire attraverso la piattaforma SIAC 
(https://www.siac.difesa.it). Dopo le preliminari fasi di registrazione, si procede 
all’inserimento dei dati contrattuali, tenendo presente che la Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), in qualità di Ente Gestore 
amministrativo ed Ente esecutore contrattuale è identificata con il codice CEODIFE 
“900032”. 

Lista delle Parti di Ricambio da Codificare (SPLC): dopo aver inserito i dati generici del 
materiale oggetto della fornitura (a titolo di esempio: borsetta), si dovrà procedere alla 
compilazione degli articoli che identificano ogni singolo manufatto. Di seguito, si evidenziano 
i campi più significativi da compilare per procedere ad un corretto processo di codificazione: 

− Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to 
tecnico definitivo RNCC2 RNVC2; 

− Codice INC - denominazione: 02778 - HANDBAG,WOMAN'S; 
− Gruppo e Classe: 8445; 
− Descrizione per EL: BORSETTA IN PELLE CON TRACOLLA DI COLORE NERO (O 

BIANCO O MARRONE) PER IL PERSONALE MILITARE FEMMINILE - MODELLO 
2007; 

− Reference Number (RN): 

COLORE NIIN NCAGE Reference Number 
RN 
SC 

RN 
CC 

RN 
VC D

A
C

 

RN 
FC 

Codice 
a barre 

NERO 152032726 
1° RN 

Stazione 
Appaltante (*) 

1339/UI-VEST-N C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

BIANCO 152032727 
1° RN 

Stazione 
Appaltante (*) 

1339/UI-VEST-B C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

MARRONE 151629064 
1° RN 

Stazione 
Appaltante (*) 

1339/UI-VEST-M C 2 2 3 4 NO 

2° RN Fornitore Stringa interna del Fornitore A 3 2 5 4 SI 

 
(*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice 
NCAGE di COMMISERVIZI: A3523 

 
Schede CM-03 e attribuzione della GM-02: per la corretta compilazione delle “CM-03” 
bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno 
un MRC tra TEXT e FEAT).  
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CAPO VII -RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
1. Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento a: 

– campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore marrone testa di moro 
per il personale militare femminile- modello 2007”, valida per colore e particolari di 
foggia interni ed esterni; 
 

– campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore nero per il personale 
militare femminile- modello 2007”, valida per colore e posizionamento emblema di 
F.A. (A.M.). 
 

2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali 
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi 
automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Firmato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUE:  
ALLEGATO 1: scheda visuale e dimensioni logo E.I. su borsetta personale femminile 
ALLEGATO 2: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile 
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ALLEGATO 2 


