
                                                                                               

 

IL LES E’ SEMPRE IN PRIMA LINEA NEL SALVAGUARDARE L’INCOLUMITA’ DEI POLIZIOTTI!! 

 

                                                                                       Roma, 14 agosto 2019 

 

La vergognosa aggressione subita il 28 giugno scorso dal nostro collega del 

Reparto Volanti di Roma, Yuri Sannino, che il coraggio ed il tempestivo 

intervento degli Agenti giunti subito in suo aiuto,  ne ha evitato un tragico 

epilogo, permettendogli di giungere in tempo presso l’ospedale più vicino per 

i primi e decisivi soccorsi che lo hanno salvato, è stato purtroppo solo un triste 

“sentore” di un sempre più frequente susseguirsi di fatti di cronaca, 

culminato nel tragico evento del 26 luglio , sempre a Roma, questa volta 

rivelatosi fatale per il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Mario Cerciello 

Rega. 

I suddetti episodi hanno messo ancora una volta in luce le carenze di mezzi 

ed attrezzature, che dovrebbero rafforzare la professionalità, ma soprattutto 

garantire l’incolumità di tante donne e uomini che ogni giorno indossano 

nelle strade di tutta Italia la divisa, per dare ai cittadini quel senso di sicurezza 

troppo spesso messo in crisi negli anni dalla politica, “cieca” nel non capire le 

reali necessità operative dei tutori della legge. 

E’ per venire incontro a tali legittime richieste, che il Sindacato “LES – Libertà 

E Sicurezza”, grazie all’instancabile lavoro del direttivo della Segreteria 

Provinciale di Roma, ha raggiunto ieri un’intesa per la stipula di una 

“convenzione” con un’importante distributore italiano nel campo degli 

equipaggiamenti destinati agli operatori del settore della sicurezza civile e 

militare, al fine di permettere l’acquisto di giubbetti antiproiettile ed 

antilama ai poliziotti tesserati LES, a prezzi di mercato notevolmente 

vantaggiosi. 

I termini dell’accordo da ratificare a breve, prevedono la fornitura di un 

giubbetto “sotto camicia”, avente caratteristiche come da scheda tecnica 

allegata, al prezzo riservato di euro 380 (IVA inclusa), anziché euro 480 

(prezzo normale al pubblico). 

https://landforce.it/


 
 

L’assoluta validità del dispositivo di protezione individuale è garantita dalla 

serietà del marchio (primaria ditta danese), nonché dalle certificazioni 

possedute, tra le migliori in assoluto del settore, come verificabile nella 

scheda comprensiva, anch’essa allegata, senza dimenticare la garanzia delle 

placche balistiche di ben 7 anni. 

Il prodotto in questione è stato altresì sottoposto alla positiva valutazione di 

esperti colleghi istruttori di tiro ed armaioli della Questura di Roma, al fine di 

avere la certezza nell’offrire un giubbetto che realmente protegga i colleghi 

in strada, sia dai colpi dei maggiori calibri di pistola, ma importante 

sottolineare anche da coltelli, pugnali, punteruoli, cacciaviti in maniera 

effettiva (come da relativa certificazione). 

Ulteriore riprova della validità ed “usabilità” del prodotto sono i materiali di 

cui lo stesso è costituito, i quali conferiscono quella leggerezza (meno di Kg 

1,5) fondamentale nel permettere di indossarlo per tutto l’arco del servizio, 

senza particolare fatica. 

I colleghi che già si saranno interessati in passato all’acquisto di un 

giubbetto di tale tipo, sapranno sicuramente che la leggerezza (garantendo 

una resistenza di grado IIIA) ed il fatto di offrire una protezione “ibrida” (sia 

balistica che anti lama) sono fattori che concorrono, per un oggetto simile, 

a rendere il prezzo “medio di mercato” al pubblico superiore ai 500-600 

euro. 

Ci sono sul mercato giubbetti solo antiproiettile (non anti-lama), anche di 

provenienza cinese-coreana, molto più pesanti e con certificazioni dubbie, 

acquistabili online a prezzi modici (sotto i 200 euro)…ma non è ciò che il LES 

vuole o consiglia ai propri tesserati e a quanti poliziotti sono ben consapevoli 

che non si fa un affare a pochi spicci, rischiando sulla propria pelle! 

N.B.: Trattandosi di un acquisto in convenzione, dovendosi realizzare in 

“stock” direttamente dal sindacato, al fine di ottenere i citati vantaggiosi 

prezzi di favore, chiunque sia interessato contatti i propri rappresentanti LES 

locali, per ulteriori delucidazioni sulla modalità di acquisto e tempi di 

consegna. 

 

La Segreteria LES di Roma 

 

 



                         

    Il giubbotto antiproiettile ALPHA 

Questo è un giubbotto antiproiettile è stato creato senza nessun compromesso 

sulla  qualità e materiali scelti. Il materiale balistico è costituito da HPPE e 

Twaron® AT Flex aramide di Teijin, questa composizione ibrida fornisce il 

giubbotto antiproiettile  che, oltre a bloccare colpi fino a .44 magnum, ferma 

anche coltelli e coltellate secondo lo standard NIJ 0115.00 S1 fino a 42 joule. 

Inoltre Twaron® AT Flex riduce la profondità del proiettile (trauma 

contusivo) fino al 30%. 

               

La fodera è realizzata con la tecnologia Outlast® PCM (Phase Change Materials), una tecnologia in 

grado di trattenere e rilasciare calore. 

Ciò significa che se hai freddo, la tecnologia Outlast ti terrà al caldo, e viceversa, se sei caldo e 

sudato, Outlast ti aiuterà a liberare il calore, il che si tradurrà in un eccellente giubbotto 

antiproiettile che può essere indossato fino a 12-14 ore. 

Caratteristiche: 

- Certificato allo standard NIJ IIIA 0.101,06 e NIJ 0115.00 S1 fino a 42 Joule 

- protegge da: .40 S & W, 9 mm, .357 Magnum, .357 Sig e .44 Magnum fino a 450 m/s. 

- Costruzione ibrida realizzato con HPPE e Twaron aramid: 100% Twaron aramid di Teijin 

(Olanda) 

- Spessore: 7 mm 

- Pesi: M= 1,47 kg 

- Garanzia: balistica 7 anni, fodera 2 anni.- Unisex (può essere utilizzato da uomini e donne) 

- Flessibile e adattabile immediatamente, indipendentemente dal tipo di corpo 

- Tecnologia Outlast PCM che si adatta alla tua temperatura corporea 

- Possibilità di aggiungere piastre per armature dure sia davanti che dietro - 25x20 cm 

- Produzione: Danimarca  

         

 



 


