
ALLEGATO E 
FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI 
ISPETIORI E DEI SOSTITUTI DlRETIORI ANTINCENDI INQUADRATO AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 151, 152, 153 E 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTIOBRE 2005, N. 
217 

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA 
I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antinc~ndio , in 
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da mdossare 
sull'unifonne di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi. 
Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo 
d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso. 
Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, 
ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi 
verso ciascuna estremità, anch' esse in proporzione. Il Gallone nella parte inferiore è listato con ricamo 
argento. 
Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, 
ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. 
La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone. 
Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in 
alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice 
superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento. 

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA 
I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in 
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare 
sull'unifonne ordinaria e sull'unifonne operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti 
elementi. 
Torre: Torre dorata fonnata 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 nero. Parimenti nei due 
torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, 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 
5 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; l'ultima fascia è di 
color argento. 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 perpendicolannente 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. 
Stella argento: Stella argentata 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 perpendicolannente alle diagonali che congiungono due punte 
contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico metallizzato argento 
opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa. 

Sull'unifonne operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del 
colore dell'unifonne, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato 
sinistro dell'unifonne stessa. 



BERRETtO RIGIDO 
Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in 
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, sui berretti rigidi 
sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi. 
Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti 
sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato. 
Galloncino dorato: 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. 
Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato 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). 

BE RRE TIO 
L'indicatore di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in 
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, 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). 



MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi inquadrati ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 

159 del d.lgs. n. 217/05 

QUALIFICA 

Sostituto 
direttore 

antincendi 
capo e capo 

esperto 

Sostituto 
direttore 

antincendi 

Ispettore 
antincendi 

esperto 

Ispettore 
antincendi 

UNIFORME DI 
RAPPRESENTANZA 

Un gallo'ne grande con alla 
base una bordatura argentea 
sormontato da due galloni 
sovrapposti; il gallone 
superiore sostenente la punta 
di fiamma è argento opaco. 

Un gallone grande con alla 
base una bordatura argentea 
sormontato da un gallone; il 
gallone superiore sostenente 
la punta di fiamma è argento 
opaco. 

Tre galloni sovrapposti ; il 
gallone superiore sostenente 
la punta di fiamma è argento 
opaco. 

Due galloni sovrapposti; il 
gallone superiore sostenente 
la punta di fiamma è argento 
opaco. 

UNIFORME ORDINARIA 
UNIFORME OPERATIVA 

Unifomie ordinaria: una torre 
con alla base una bordatura 
argentea e due stelle a cinque 
punte disposte in linea; la stella 
contrapposta alla torre è argento 
opaco l'altra è dorata. 

Uniforme operativa: una torre 
con alla base una bordatura 
argentea sormontata da due 
stelle a cinque punte disposte in 
linea; la stella sinistra è argento 
opaco l'altra è dorata o giallo 
oro . Il tutto su velcro rettangolare 
in panno del colore dell'uniforme 
bordato oro o giallo oro. 

. uniforme ' ordinaria: una torre 
con alla base una bordatura 
argentea ed una stella a cinque 
punte dorata. 

Uniforme operativa: una torre 
con alla base una bordatura 
argentea sormontata da una 
stella a cinque punte dorata o 
giallo oro. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno del colore 
dell'uniforme bordato oro o giallo 
oro. 

Uniforme ordinaria: Tre stelle a 
cinque punte dorate disposte in 
linea. 

Uniforme operativa : Tre stelle a 
cinque punte dorate o giallo oro 
disposte in linea su velcro 
rettangolare in panno del colore 
dell 'uniforme bordato oro o giallo 
oro. 

Uniforme ordinaria: Due stelle a 
cinque punte dorate disposte in 
linea. 

Uniforme operativa: Due stelle a 
cinque punte dorate o giallo oro 

BERRETTO RIGIDO BERRETTO 

i .... 
509gol0 il treccia di due Fregio: fiamma 
capi in cordoncino dorato dorata con al centro, 
alto mm 10, ornata in racchiuso all'interno 
ciascun lato da due di un cerchio con 
galloncini bordati di nero, sfondo rosso, la cifra 
uno dorato e uno argentato. "RI" (Repubblica 

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

50ggol0 a treccia di due 
capi in cordoncino dorato 

. alto mm 10, ornata in 
ciascun lato da un 
galloncino dorato bordato di 
nero. 

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

: (Repubblica Italiana). 

80ggol0 a gallone in tessuto 
dorato alto mm 11, ornato in 
ciascun lato da tre galloncini 
dorati bordati di nero. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è i 
contenuta la cifra "RI" 
(R~p.lJbblica 1\?liana). 
80ggol0 a gallone in tessuto 
dorato alto mm 11 , ornato in 
ciascun lato da due 
galloncini dorati bordati di 
nero. 

Italiana). 

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

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

disposte in linea su velcro , Fregio: fiamma dorata 

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

rettangolare in panno del colore . ricamata. AI centro, 
dell 'uniforme bordato oro o giallo : racchiuso all'interno di un 
oro . . cerchio con sfondo rosso, è 

contenuta la cifra "RI" 
(Repubblica Italiana). 



QUALIFICA 

SOSTITUTO 
DIRETTORE 
ANTINCENDI 
CAPO E CAPO 

ESPERTO 

SOSTITUTO 
DIRETTORE 
ANTINCENDI 

GRADO PER DIVISA DI 
RAPPRESENTANZA 

GRADO PER 
UNIFORME 
ORDINARIA 

TAVOLA 

GRADO PER UNIFORME 
OPERATIVA 

SOGGOLO 

Allegato E 

FREGIO DA 
BERRETTO 

RIGIDOEDA 
BERRETTO 



 
ISPETTORE 

ANTINCENDI 
ESPERTO 
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