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Oggetto: Bozza decreto Distintivi di qualifica e Uniformi al personale non  operativo (impiegati) 

del Corpo nazionale vigili del fuoco – sperpero denaro pubblico - da cestinare subito !!! 
 

L’ Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 12/05/2020 ha 
trasmesso alle organizzazioni sindacali n. 2 schemi di decreto ministeriale (Interno) in materia di 
distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Uno di questi schemi di decreto (che alleghiamo) riguarda l’ istituzione di distintivi di 
qualifica (e conseguente dotazione di uniforme di servizio) per il personale appartenente ai 
“ruoli tecnico-professionali” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ruolo “calderone” che 
include ruoli a vocazione amministrativo-contabile, ruoli informatici, ruoli tecnico-scientifici, ruoli 
sanitari, ruoli ginnico-sportivi, conseguenza del riordino delle carriere emanato con il D.Lgs 
127/2018, all’ epoca contestato da questo sindacato CONAPO ma purtroppo condiviso da quei 
sindacati che in data 05/07/2017 avevano firmato il protocollo di intenti per individuare insieme al 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco le riforme da attuare, tra cui questa degli impiegati in uniforme  . 

Per quanto riguarda il personale a vocazione impiegatizia cui ora vorrebbe dare uniforme, 
fregi e gradi senza cambiare le mansioni impiegatizie, si tratta di personale che sinora ha prestato 
servizio d’ufficio in abiti civili, come tutti gli impiegati di tutte le amministrazioni e corpi d’Italia. 

E proprio ora il Dipartimento dei Vigili del fuoco (in un momento di emergenza nazionale 
e di profonda crisi che travolge ogni settore del Paese) ha ritenuto prioritario trasmettere ai 
sindacati la bozza di decreto ministeriale (vedasi allegato) per istituire distintivi di qualifica da 
apporre sulle uniformi di servizio (ulteriori ed inutili acquisti) per personale che lavora ogni 
giorno dietro ad una scrivania ne più e ne meno come gli impiegati della Polizia di Stato (senza 
uniforme) o delle Forze Armate (senza uniforme). 

Al di la dell’aspetto grottesco nel volere attribuire a tale personale distintivi di qualifica che 
a nulla servirebbero per la visibilità dei ruoli e per gli uffici a cui sono destinati, la scelta di 
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“scimmiottare” i distintivi di qualifica in dotazione al personale operativo appare una sorta di 
comparazione/imitazione del tutto fuori luogo per chi non ha alcuna esigenza di riconoscibilità 
esterna e per chi, a differenza del personale operativo, non ha le qualifiche di Agente di Pubblica 
Sicurezza e di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria. 

Per questi motivi non è difficile comprendere lo sconcerto e lo stupore con cui i Vigili del 
Fuoco impegnati ogni giorno nel soccorso hanno accolto la notizia della bozza di decreto allegata. 

E’ ridicolo che i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco partoriscano per gli impiegati, 
distintivi, fregi e uniformi di cui ancora nessuno è riuscito a spiegarne la necessità e l’ utilità ! 

Tutti si chiedono infatti: dove dovranno essere apposti i fregi visto che non vi è obbligo di 
indossare l’uniforme? Sugli abiti civili? Su uniformi per impiegati? (in questo caso sarebbe un 
precedente unico con sperpero di denaro pubblico, non ci sono altre amministrazioni ad averne).  

Tutto ciò appare assurdo, ridicolo, totalmente illogico ed incoerente. Possibile che la 
classe Dirigente del Dipartimento lavori ad un progetto simile senza prestare priorità ai problemi 
e alle mille difficoltà che deve affrontare il personale che ogni giorno rischia la vita?  

Si possono spendere soldi pubblici cosi ? 
Sanno costoro che al personale operativo negli ultimi anni sono state consegnate solo 4 

uniformi operative? 2 invernali e 2 estive con cui devono fare tutto? Hanno riferito al Ministro 
Lamorgese (Prefetto) che in 4 anni sono state distribuite solo 4 polo estive da intervento e il 
personale operativo non ha ricambio dopo gli interventi? Sanno che al personale operativo non 
vengono sostituite le uniformi perché i magazzini sono vuoti? Che con le stesse logore uniformi 
operative il personale affronta gli incendi boschivi e presenzia ai funerali, alle cerimonie ufficiali, ai 
consessi decisionali pluridisciplinari e compare davanti al giudice quando convocato per doveri di 
ufficio? Un Dipartimento che non ha ancora dato dignità lavorativa al personale proveniente dal 
soppresso Corpo forestale dello stato lasciati nel 2017 per mesi senza uniforme si inventa questo ? 

Ma lo sanno le SS.LL. che i Vigili del Fuoco sono l’ unico Corpo dello Stato a non avere ne 
uniforme di rappresentanza e ne uniforme ordinaria ?  Solo l’ uniforme operativa (una tuta) ! 

E in questa situazione qualche alto burocrate da scrivania ministeriale si permette di 
preparare una bozza come quella allegata?  MA CHE VERGOGNA E MANCANZA DI RISPETTO !!! 

Ricordano costoro la tragedia di Rigopiano quando i nostri colleghi marciando sotto una 
bufera hanno salvato vite umane scavando nella neve senza un minimo di indumenti idonei a 
neve e freddo?  Lo stesso al terremoto di Amatrice, notti sottozero senza vestiario per il freddo. 

Dal personale operativo ci arrivano forti segnali di scoramento e di sfiducia nei confronti di 
una Amministrazione a senso inverso, che non tiene conto delle priorità. 

Illustre Ministro, ill.me SS.LL., il CONAPO ritiene doveroso segnalarVi che questo non è né 
il modo né il momento! Ascoltate il personale e rivolgete le attenzioni alle reali esigenze del 
soccorso! Riponete il decreto nel cassetto (anzi nel cestino)! Prevedere fregi ed uniformi per il 
personale amministrativo è una spesa assurda ed inaccettabile anche per i cittadini. 

Serve modificare il D.Lgs 127/2018 e costituire un “vero ruolo tecnico” speculare a quello 
degli altri Corpi che sia adeguato e funzionale alle necessità “operative” del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, esattamente alla pari del ruolo tecnico della Polizia di Stato, ruolo che (come in 
polizia) dovrà avere distintivi di qualifica e uniformi poiché destinato quotidianamente ad attività 
anche esterne. Occorre modificare il medesimo DLgs 127/2018 per portare alla pari degli altri 
corpi il personale dei ruoli tecnico-informatici, dei ruoli sanitari, del personale radioriparatore, dei 
ruoli ginnico-sportivi, del gruppo sportivo fiamme rosse e dalla banda musicale. 

Questo è il tempo di potenziare l’attività istituzionale del Corpo, migliorare l’efficienza 
operativa e il dispositivo di soccorso e fornire ai Vigili del Fuoco l’ uniforme ordinaria in aggiunta 
a quella operativa e non sprecare tempo e risorse finanziare per dotare di uniformi di servizio e 
distintivi di qualifica (gradi) personale che lavora ogni giorno dietro ad una scrivania.  

Per queste ragioni il CONAPO chiede di bloccare (cestinare) immediatamente la bozza del 
decreto allegato e chiede di essere convocato sull’argomento, con riserva di mobilitazione ! 

Distinti saluti. 

Allegati: bozza decreto 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
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Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante “Ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e
successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  8 marzo 2006,  n.  139 ,  recante  “Riassetto  delle  disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante “Disposizioni recanti modifiche
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  concernente
l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e  altre  norme  per
l'ottimizzazione  delle  funzioni  del  Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»”;

Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2012,  n.  64  recante
“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente “Individuazione
dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana del 14 maggio 2002, n. 111;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’interno  19  settembre  2017,  n.  215,  concernente  il
“Regolamento recante individuazione delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi e degli
altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi”;

Tenuto conto che il personale dei ruoli tecnico – professionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui al Titolo I, Capo IV, e al Titolo II, Capo II , del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche ad integrazione delle attività
svolte  dalle  strutture  operative  sia  ordinariamente  sia  nei  casi  di  calamità  pubbliche  o  in  altre
situazioni di emergenza,  nonché le altre attivita' assegnate da leggi e regolamenti,  e che l’uso di
segni  distintivi  favorisce  l’immediata  riconoscibilità  e  valorizza  l’identificazione  del  personale,
anche all’estero;
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Tenuto conto, altresì, che il personale dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di cui al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa
alle  celebrazioni  piu'  importanti  della  vita  del  Corpo  nazionale  in  occasione  di  manifestazioni
pubbliche organizzate anche a livello internazionale e che gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la
relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 

Considerata la necessità di provvedere all’adozione di un decreto del Ministro dell’interno
che individui segni distintivi anche per il personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
di cui al Titolo I, Capi IV e V, e al Titolo II, Capo II,  del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

 
Decreta

Art. 1
(Segni distintivi per il personale dei ruoli tecnico-professionali  e di rappresentanza)

1. I segni distintivi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al Titolo I,
Capi IV e  V, e al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati
nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola
grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Sull’uniforme del personale di cui al comma 1 sono, inoltre, riportati gli altri segni identificativi,
determinati nelle fogge e caratteristiche individuate nell’allegato B e nelle corrispondenti tabella e
tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2
(Disposizioni attuative e finali)

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei segni distintivi identificativi del personale
di cui all’articolo 1, sono regolati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile.

2. In via transitoria, i segni distintivi  per il personale inquadrato ai sensi dell’articolo 13 bis,
lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,  concernente i  ruoli ad esaurimento dei
direttivi  speciali  del  personale  tecnico-professionale  che  espleta  funzioni  logistico-gestionali  e
informatiche, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell’allegato A e nelle
corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A.

Roma,

Lamorgese



ALLEGATO A (articolo 1 comma 1 – articolo 2)

FOGGIA  DEI  DISTINTIVI  DI  QUALIFICA  DEL  PERSONALE  DEL  CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I CAPO IV E CAPO V,
TITOLO II  CAPO II   DEL  DECRETO LEGISLATIVO 13  OTTOBRE  2005,  N.  217  E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

UNIFORME
I distintivi di qualifica per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al Titolo I Capo
IV  e  Capo  V  ,  Titolo  II  Capo  II  del  d.lgs.  13  ottobre  2005,  n.  207  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come dettagliato nelle tabelle E, F e nelle corrispondenti tavole grafiche, sono costituiti
dalla combinazione degli elementi di seguito descritti.
Greca:  un gallone  mistilineo formante  due  concavità  inferiori  alternate  da  una  convessità  centrale,
ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d’oro opaco o giallo oro moventi verso l’alto e
attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell’area superiore delle concavità, due
granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d’oro lucido,
materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. 
Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre
merli.  Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore blu.  Parimenti nei due
torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore blu, la parte inferiore riporta a modo di
corona tre fasce orizzontali  di  cui  la prima e l’ultima lisce e quella centrale  con inserite  a guisa  di
gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l’effetto della muratura. La Torre è realizzata
in ricamo d’oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro.  Lo
spessore è di 2 mm circa.
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura.
La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della
Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella
è realizzata in ricamo d’oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color
oro. Lo spessore è di 3 mm circa.
Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1
mm, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 mm, larghezza
della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli
sono arrotondati.
Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base
maggiore del trapezio; l’elemento è realizzato in ricamo d’oro lucido, materiale plastico giallo oro o
metallico color oro.
Baffo: elemento di colore argento con losanghe in rilievo disposto a “V” rispetto alla base maggiore del
trapezio; l’elemento è realizzato in ricamo argenteo lucido, materiale plastico argenteo o metallico color
argento.
Sull’uniforme di servizio il distintivo di qualifica è fissato direttamente su un panno rettangolare di colore
blu avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell’apposito spazio 

BERRETTO
Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all’interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra “RI”
(Repubblica Italiana).



TABELLA  1.A (articolo 1 comma 1 – art. 2)
FOGGIA DEI SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I CAPO IV E CAPO V,  TITOLO II CAPO II
DEL   DECRETO  LEGISLATIVO  13  OTTOBRE  2005,  N.  217   E  SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

QUALIFICA UNIFORME DI SERVIZIO

Dirigente superiore

Sanitario
Una  greca  sormontata  da  una  stella  a  cinque  punte
dorata  o  giallo  oro.  Il  tutto  su  velcro rettangolare  in
panno del colore blu  bordato oro o giallo oro.

Ginnico-sportivo

Primo dirigente

Sanitario

Una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate
o  giallo  oro  disposte  in  linea.  Il  tutto  su  u  velcro
rettangolare in panno del colore blu bordato oro o giallo
oro.

Ginnico-sportivo

Logistico-Gestionale

Informatico

Direttore vice dirigente

Sanitario 

Una  torre  sormontata  da  due  stelle  a  cinque  punte
dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro
rettangolare in panno di colore blu bordato oro o giallo
oro.

Ginnico-sportivo 

Logistico-Gestionale 

Informatico

Tecnico-Scientifico 

Direttore

Sanitario

Una  torre  sormontata  da  una  stella  a  cinque  punte
dorata  o  giallo  oro.  Il  tutto  su  velcro rettangolare  in
panno del colore blu bordato oro o giallo oro.

Ginnico-sportivo

Logistico-Gestionale

Informatico

Tecnico-Scientifico

Vice Direttore

Sanitario

Una  torre  sormontata  da  una  stella  a  cinque  punte
bordata  argento  su  velcro  rettangolare  in  panno  del
colore blu bordato oro o giallo oro.

Ginnico-sportivo

Logistico-Gestionale

Informatico

Tecnico-Scientifico



QUALIFICA UNIFORME DI SERVIZIO

*Direttore
 Coordinatore Speciale 

(Ruoli ad esaurimento dei direttivi
speciali del personale che espleta
funzioni tecnico professionali)

Logistico-Gestionale Una  torre  sormontata  da  due  stelle  a  cinque  punte
dorate o giallo oro; la base della torre bordata di argento
nella  parte  inferiore.  Il  tutto su velcro rettangolare  in
panno di colore blu bordato oro o giallo oro.Informatico

*Direttore Speciale
 (Ruoli ad esaurimento dei direttivi
speciali del personale che espleta
funzioni tecnico professionali)

Logistico-Gestionale Una  torre  sormontata  da  una  stella  a  cinque  punte
dorata o giallo oro; la base della torre bordata di argento
nella  parte  inferiore.  Il  tutto su velcro rettangolare  in
panno di colore blu bordato oro o giallo oro. Informatico

*Vice Direttore  Speciale
(Ruoli ad esaurimento dei direttivi
speciali del personale che espleta
funzioni tecnico professionali)

Logistico-Gestionale Una  torre  sormontata  da  una  stella  a  cinque  punte
bordata argento; la base della torre bordata di argento
nella  parte  inferiore.  Il  tutto su velcro rettangolare  in
panno di colore blu bordato oro o giallo oro. Informatico

Ispettore coordinatore

Sanitario 

Tre  stelle  dorate  o  gialle  disposte  in  linea  su  velcro
rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro.

Logistico-Gestionale 

Informatico

Tecnico-Scientifico  

Ispettore esperto

Sanitario

Due  stelle  dorate  o  gialle  disposte  in  linea  su  velcro
rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro.

Logistico-Gestionale

Informatico 

Tecnico-Scientifico 

Ispettore

Informatico

Una  stella  dorata  o  giallo  oro  centrato  su  velcro
rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro.

Logistico-Gestionale

Sanitario

Tecnico-Scientifico

Assistente Operatori e Assistenti Una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro
rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro. 

Operatore esperto Operatori e Assistenti
Due baffi paralleli di colore argento disposti su velcro
rettangolare in panno blu .

Operatore Operatori e Assistenti Un  baffo  di  colore  argento  disposto  su  velcro
rettangolare in panno  blu 

Atleta Fiamme Rosse

Ruoli di Rappresentanza del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Atleta del Gruppo sportivo delle 
Fiamme Rosse

Una barra di colore oro o giallo oro disposta su  velcro
rettangolare in panno rosso bordato oro o giallo oro.



QUALIFICA UNIFORME DI SERVIZIO

Maestro direttore
Ruoli di Rappresentanza del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
* Orchestrali 

Tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro. Il tutto su
velcro rettangolare in panno di colore verde bordato oro
o giallo oro. 

Orchestrale superiore
Ruoli di Rappresentanza del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
* *Orchestrali

Due stelle dorate o giallo oro disposte in linea su velcro
rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro. 

Orchestrale esperto
Ruoli di Rappresentanza del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
* Orchestrali 

Una stella dorata o giallo oro disposte in linea su velcro
rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro

Orchestrale
Ruoli di Rappresentanza del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
* Orchestrali 

Una stella dorata o giallo oro bordata argento e centrata
su velcro  rettangolare  in  panno verde  bordato oro  o
giallo oro.

* distintivo attribuito ai sensi dell’ articolo 13 octies commi da 1a 7 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 

**Il  Personale  appartenente  al  Ruolo  di  Rappresentanza  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
ORCHESTRALI , nelle cerimonie Ufficiali indossa la divisa storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per
la quale non è prevista l’apposizione di distintivi di qualifica.











ALLEGATO  B (articolo 1 comma 2)

ALTRI SEGNI  IDENTIFICATIVI DA APPORRE SULL’UNIFORME DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I CAPO IV E
CAPO V,  TITOLO II CAPO II  DEL  D.LGS. 13 OTTOBRE 2005, N. 217  E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Sulle uniformi di servizio sono riportate:  l’indicazione del ruolo di appartenenza e la dicitura VIGILI

DEL FUOCO . Tali distintivi vengono indossati, in appositi spazi individuati sull’uniforme.

Sulle  uniformi  di  servizio  del  personale  della  comunicazione  in  emergenza, è  fissato  un  segno

identificativo  costituito da un velcro di colore blu e riportante nella parte superiore in colore bianco,

la  dicitura  “CO.EM.”  e  nella  parte  inferiore  e  da  questa  separato  da  una  barretta  tricolore

rappresentativa della bandiera italiana, la dicitura VIGILI DEL FUOCO, quest’ultima di colore giallo. 

La foggia di tali  distintivi,  meglio descritta nella tabella F e nella corrispondente tavola grafica,  è

composta da caratteri di colore giallo e bianco (ruolo) ricamati su fondo blu (Tecnico professionali),

fondo  verde  (Orchestrali),  fondo  rosso  (Atleti  Fiamme  Rosse)  e  da  una  barretta  tricolore

rappresentativa della bandiera italiana. 

TABELLA 1.B (articolo 1 comma 2)

Altri segni distintivi 

PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO 
PROFESSIONALI 

Composto da caratteri  di  colore bianco  ricamati  su  fondo blu.

Riporta,  in  relazione  al  ruolo  di  appartenenza,  nella  parte

superiore,  la  dicitura  “GINNICO-SPORTIVO”,

“INFORMATICO”  “LOGISTICO-GESTIONALE”,

“OPERATORE”  “ASSISTENTE”,  “TECNICO-

SCIENTIFICO”, “ SANITARIO”. Nella parte inferiore, separato

da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana, è

riportata   la  dicitura  “VIGILI  DEL  FUOCO”,  quest’ultima  in

colore giallo.

PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI 
RAPPRESENTANZA

Composto da caratteri di colore bianco  ricamati su fondo rosso

per gli atleti Fiamme Rosse e verde per gli Orchestrali. Riporta, in

relazione al ruolo di appartenenza, nella parte superiore, la dicitura

“ORCHESTRALE”, “ATLETA FIAMME ROSSE”

NOTA (A:

ADDETTI  ALLA  COMUNICAZIONE  IN

EMERGENZA,  RUOLI  DEL  PERSONALE  CHE

ESPLETA FUNZIONI TECNICO LOGISTICHE.

Composto da caratteri  di  colore  bianco,  ricamati  su fondo blu,  riporta

nella  parte  superiore  la  dicitura “CO.EM” e  nella  parte  inferiore  e  da

questa separato da una barretta  tricolore  rappresentativa  della  bandiera

italiana, la dicitura VIGILI DEL FUOCO, quest’ultima di colore giallo. 



TAVOLA GRAFICA 1.B (articolo 1 comma 2) 

ALTRI SEGNI IDENTIFICATIVI DA APPORRE SULL’UNIFORME DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I CAPO IV E CAPO V,  TITOLO II CAPO II  DEL  D.LGS. 13 OTTOBRE 2005, 

N. 217  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  

1 

      

      

      

Nota A)      

      

      

      

1. PERSONALE DEI RUOLI TECNICO_PROFESSIONALI 

2. PERSONALE DEI RUOLI DI RAPPRESENTANZA 
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