
ALLEGATO A.2 

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI 
ISPETIORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI 

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA 
I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi da 
indossare sull'unifonne ordinaria e sull'unifonne operativa sono determinati dalla combinazione dei 
sotto descritti elementi. 
Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 
rom, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 rom, larghezza 
della base maggiore 42.5 rom, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli 
sono arrotondati. 
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 rom circa di diametro. Le superfici delle facce della 
Stella sono rigate perpendicolannente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella 
è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro. Lo spessore è di 3 
rom CIrca. 
Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari 
pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio; il pentagono è realizzato 
in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro. 
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. 

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'unifonne di servizio. 
Sull'unifonne operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno 
rettangolare colore amaranto avente dimensioni 80 x 50 rom, applicabile con velcro nell'apposito spazio 
realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'unifonne stessa. 

BERRETIO RIGIDO 
Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi sui 
berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi. 
Soggolo: gallone in tessuto dorato con doppia bordatura nera posto sull'attaccatura della visiera e fissati 
a due bottoni di metallo dorato. 
Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla 
qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie. 
Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana). 

BERREITO 
L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e sostituti direttori antincendi sui berretti è 
costituito dal seguente elemento. 
Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" 
(Repubblica Italiana). 



QUALIFICA 

Sostituto 
direttore 

antincendi capo 
esperto 

Sostituto 
Direttore 

Antincendi Capo 

Sostituto 
direttore 

antincendi 

Ispettore 
antincendi 

esperto 

Ispettore 
antincendi 

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi 

UNIFORME DI 
RAPPRESENTANZA 
Non prevista 

Non prevista 

Non prevista 

Non prevista 

Non prevista 

UNIFORME ORDINARIA 
UNIFORME OPERATIVA 

I Uniforme ordinaria: 
Una stella dorata bordata di rosso. 
Sotto la stella una barretta con 
losanga dorata o giallo oro in rilievo. 
Il tutto su piastra trapezoidale, di 
colore rosso amaranto brillante 
bordata di color oro. 

Uniforme operativa: 
Una stella dorata bordata di rosso. 
Sotto la stella una barretta con 
losanga dorata o giallo oro in rilievo. 
Il tutto su velcro rettangolare in 
panno amaranto bordato oro o giallo. 

Uniforme ordinaria: 
Due pentagoni dorati disposti in 
linea con al di sotto una barretta con 
losanga dorata o giallo oro in rilievo. 

I Il tutto su piastra trapezoidale, di 
colore rosso amaranto brillante 
bordata di color oro. 

Uniforme operativa: 
Due pentagoni dorati disposti in 
linea con al di sotto una barretta con 
losanga dorata o giallo oro in rilievo. 

I Il tutto su velcro rettangolare in 
panno amaranto bordato oro o giallo 

' oro. 

Uniforme ordinaria: 
Un pentagono dorato con al di sotto 
una barretta con losanga dorata o 
giallo oro in ril ievo. Il tutto su piastra 
trapezoidale, di colore rosso 
amaranto brillante bordata di color 
oro. 

Uniforme operativa: 
Un pentagono dorato con al di sotto 
una barretta con losanga dorata o 
giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno amaranto 
bordato oro o giallo oro. 

Unifonne ordinaria: Tre pentagoni 
dorati disposti in linea su piastra 
trapezoidale, di colore rosso 
amaranto brillante bordata di color 
oro. 

Uniforme operativa: Tre pentagoni 
dorati o gialli disposti in linea su 
velcro rettangolare in panno 
amaranto bordato oro o giallo oro. 

Uniforme ordinaria: Due pentagoni 
dorati disposti in linea su piastra 
trapezoidale, di colore rosso 
amaranto brillante bordata di color 
oro. 

Uniforme operativa: 
Due pentagoni dorati o gialli disposti 
in linea su velcro rettangolare in 
panno amaranto bordato oro o giallo 
oro. 

BERREno RIGIDO 

80ggol0 dorato con bordatura 
laterale e centrale nera; 
galloncino doppio interamente 
dorato bordato di rosso. 

Fregio: fiamma ricamata con 
al centro, racchiuso 
all'interno di un cerchio con 
sfondo rosso, è contenuta la 
cifra ''RI '' (Repubblica 
Italiana) . 

Soggolo dorato con 
bordatura laterale e centrale 
nera; due galloncini dorati 
con bordatura laterale rossa 
e bordatura centrale nera 
intrecciata. 

Fregio: fiamma ricamata con 
al centro, racchiuso 
all'interno di un cerchio con 
sfondo rosso, è contenuta la 
cifra "RI" (Repubblica 
Italiana). 

SoggolO"" dorato con 
bordatura laterale e centrale 
nera; un galloncino dorato 
con bordatura laterale rossa 
e bordatura centrale nera 
intrecciata. 

Fregio: fiamma dorata ricamate 
AI centro, racchiuso all 'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra "RI" 
(Repubblica Italiana). 

80ggol0 dorato con 
bordatura laterale e centrale 
nera; tre galloncini dorati con 
bordatura laterale e centrale 
nera intrecciata. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, racchiuso 
all'interno di un cerchio con 
sfondo rosso, è contenuta la 
cifra "RI " (Repubbl ica Italiana). 

80ggol0 dorato con 
bordatura laterale e centrale 
nera; due galloncini dorati 
con bordatura laterale e 
centrale nera intrecciata. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, racchiuso 
all'interno di un cerchio con 
sfondo rosso, è contenuta la 
cifra "RI" (Repubblica Italiana). 

BERREno 

Fregio: fiamma dorata 
con al centro, 
racchiuso all 'interno di 
un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la 
cifra "RI" (Repubblica 
Italiana). 

Fregio: "fiamma dorata 
con al centro, 
racchiuso all'interno di 
un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la 
cifra "RI " (Repubblica 
Italiana). 

Fregia: fiamma 'dorata 
con al centro, 
racchiuso all'interno di 
un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la 
cifra "RI " (Repubblica 
Italiana). 

Fregio: fiamma dorata 
con al centro, 
racchiuso all'interno di 
un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la 
cifra "RI " (Repubblica 
Italiana). 

Fregio: fiamma dorata 
con al centro, 
racchiuso all 'interno di 
un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la 
cifra "RI" (Repubblica 
Italiana). 



Vice ispettore 
antincendi 

Non prevista Uniforme ordinaria : un pentagono 
dorato centrato su piastra 
trapezoidale, di colore rosso 
amaranto brillante bordata di color 
oro. 

Uniforme operativa: un pentagono 
dorato o giallo oro centrato su velcro 
rettangolare in panno amaranto 
bordato oro o giallo oro. 

Soggolo dorato con 
bordatura laterale e centrale . 
nera; un galloncino dorato 
con bordatura laterale 
centrale nera intrecciata. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra "RI" 
(Repubblicalt<)liana) 

Fregio: fiamma dorata 
con al centro, 
racchiuso all'interno di 
un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la 
cifra "RI " (Repubblica 
Italiana). 
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