
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  
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Nota A)      

      

      

      

1. PERSONALE DEI RUOLI TECNICO_PROFESSIONALI 

2. PERSONALE DEI RUOLI DI RAPPRESENTANZA 
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