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CON4UNE DI STRIANO
Provincia di Napoli

DISCIPLINARE UTILIZZO UNIFORMI

UNIFORMI DI SERVIZIO PER LE GUARDIE AMBIENTALI

ITTICO-VENATORIE VOLONTARIE DEL COMUNE

DISCN'LINARE UTILIZZO UNIFORMI

1. La DÍvisa di sefvizio invernale è costituita dgll'abt inslaento deÍ seguenti
caDl:

o Basco verde-gcuro;
o Berretto rigi4b alia Bulgara verde-scuro;
o Cappello fempdnile verde-scuro;
o Giacca di collre verde-scuro e pantaloni di colore verde-oiiva con o senza

riga verde dl tessuto cordellino, sopra la giacca potrà essere posto il
cinturone bia4co;

o Camicia di cofore bianco;
o Cravatta verdb-scuro:
o Farsetto di cofore verde-scuro;
o Cintura bianof in fibra con fibbia di metallo a placca;
o Calze lunghe pere;
o Scarpe basse pere;
o Guanti neri in pelle;
o Cinturone coq spallaccio e accessori di colore bianco.

Per parbicolari e+genze di servizio potlà essere indossato il magLione a collo
alto dí colore velde-scuro. Si può inottre thTizzare il maglione verde-scuro a
"V" con camicia pianca e cravatta senza giacca. Si possono inoltre utilizzare al
posto delle scarpg degli stivali neri con fibbie o lacci e gli Anfibi tutti di colore
nero. In caso di cattivo tempo, bassa tempemtula o nelle ore nottume, può
essere indossato J'impermeabile e/o la gqarca a vento verde-oro eventualmente
con il cinturone bianco sooÌa.
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2.

o Basco vetde-scuro;
o Berretto ri-gido alla Bulgara verd.e_scumìo uappello f emminile verde_scuro;
o Camicia a maniche corte yerd.e_bottiglia e panaloni di colore verde-oÌiva

con o seua nga verde di tessuto cordellino;o Chtr.na bianca in fibra con fibbia di me tafló a phcca;o Calze hmghe nere;
o Scarpe basse nere;
o Cinturone con spallaccio e accessori di colore bia:rco.

Per particolari esigenze di servizio si possono tnoltre utiljnarc al posto dellescarpe degli stivali neri con fibbie o lacci o gri anfiui tutri ai 
"iror" 

o.ro.

3. *!=i+e+zio primaverile / auúunnale è costituita dalt,abbinamentoder seguetrti capl

o Basco verde-scuro;
o Berretto rigido alla Bulgara verd.e_scuro;
o Cappello lemminile verde_scuro:
o Camicia a manìche lunghe verde_bottiglia e pantaloni di colore verde_olivacon o senza riga verde di tessuto cordellino;o Cravatta verde:scuro:
o CinJura bianca iu fibra con fibbia di metallo a placca;o Calze lunghe nere;
o Sca:pe basse nere;
o Cinturone con spallaccio e accessori di colore bianco.

Si può, inoltre, utili narc iI maghone verd+scuro a ,.V,, 
c on camicia e tavata.Per padicolari esig.enze di seirzio si possoro inoltre uudilliposto oettescarpe degli stìvali neri con fibbie o lacci o gti Anfibi tuttii *toi o"ro.

4. La
'ab

v veylJv{v lwl.luurut(i c

1]i:T,",i g:ru .olg?.u heccia dorata nella spalla destra, cinturone bianco
::111y^111":i:, euaaritiancbj. rn invemo p"A órr.." ioJo.lu,o ilnranr"n" aicolore verde-oro con fodera gialla.
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5, La Ilivisa di seJvizio da camDagna invernale:

o Basco verde-scurol
o Pasubio verde-scuro;
o Benetto in tessuto verde;
o Tata spezzata composta da Giacca di Colore verde petrolio e pantalone di

colore verde-oliva (modello urbano) ;
o T:uta spezzata. composta da Giacca di colore verde oliva militare e pantalone

di colore verde-bottiglia;
o Maglione a collo alto di lana o di pile verde;
o Maglietta verde con maniche corte o t-shirt o polo verde foresta con

scudetto in petto lato sx e scritia sul retro;
o Anfibi nerì/marroni;
o Cinturone, fondina e relaîivi accessori in fibra di colore nero:
o Foulard di colore diverso a seconda della provincia;

In caso di cattivo tempo, di bassa temperafua o lleiie ore noitume, sr possono
ùtjlizzare giacca a vento verde-oro, beffetto di laaa o di pile. per esigenze di
servizio si possono ttilizzare manicotfr e copfi berretto catarifiangenti biaachi.

6. La Divisa di seErizio da campagna estiva:

o Basco verde-scuro;
o Pasubio verde-dcuro:
o Berretto in tessuto verdel
o Pantalone di colore verde-botfiglia o Paatalone di colore verde-oliva;
o Polo verde foresta con scudetto in petto lato sx e scritta sul retr();
o Anfbi neri/rrurroni;
o Cinhlrone, fondina e relativi accessori in fibra di colore nero.

7. La Divisa per i qeryizi subacquei:

Come ai punti 5 e 6 con I'applicaàone della toppa dei Sommozzatori ed j:r
aggiunta o in sostituzione il pile di colore verde con il logo sommozzatori sul
retro e lo scudetto sul petto lato sx. In fase operativa assieme alla polo potrà
essere indossato un pantaloncino-costume di colore nerc e scarpe da tennis
scure. Tuta da sommozzatore o palombaro, con tutti gli accessori necessari.
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8. Servizi in abiti cjvili:

Cratti e Oeeli Accessori su

1. Gli3lamafi o lnosfrine vanno indossati sul bavero delle:
a. Giacca inveruale:
b. Giacca a vento;
c. Giacca del1a tuta da campagna;
d. Camicia estiva a maniche corte;
e. Camicia primaverile/autunnale a rnaniche hmghe;
f. Imoermeabile.

a. Berretto rigido alla Bulgara verde petrolio;
b. Cappello femminile verde-scuro;
c. Pasubio venle-bottiglia;
d. Berretto in tessuto verde;
e. Casco da motociclista.
I1 fregio per il basco è collocato nella parte temporale sifústra.

COMUNE DI STRIANO - NA
Disciplinare utilizzo Unifomi

cenlro, avantl e reho, la dicitura TGUARDIA
refodflettente. In caso di scarsa visibilita o druante le ore dolrà

..GUA-RDIA

Pettodna di colore verde-boftiglia bordata in giallo-oro con
SCUdEttO E IA SCrittA I,b,IITA OPERATIVA ECOZOOFILA

essere indossato il giubbetto rinfia.ngente con la scritta sul retro
ECOZOOFILA" e lo scudetto in stoffa, nella parte anteriore.

Deroshe alle unlformi di cui sopra:

o Lr caso di cattivo tempo, di bassa temperatua o nelle
possono utilizz-are la giacca a vento verde-oro even
cinturone sopra, il basco o il cappello in lana verde .

e d'uso d dei delle

sul peito 1o

lato sx e aI
ZOOFILA'

nottume,
rc con

9.

si
il

7

3. Il 4iqtinttivo toqlo blu con bandiera tricoìore è collocato:
a. Manica sinisha a 8 cm. dalla spalla della giacc.

campagna
dìvisa da



udplmltrs-lgse-v%*:#ffiffi::tr'*n*i[!i61-9,,.ffi ,.",#1'ii.:.r**;r"':*,Jli:'1ffi :i;
;ffi"Ti$J**",*iru*m*fii"'#;;;;;en'lo'ne'apoio

"i.nà 
P"ttoti"o 

uttat

5' Somrnozzaton

lÎ*li"l" "àttt' 
o t""gu"'

T"u*"',u*""q1t-:1y"i"l,li:i;iffi ff f l'xlf":"ffi""T:
" F;ffií#"*X i|:#fu1.11:Sffi" 

Ja Ni"t* operatlvo

[";x#* a:aJr"it'Jii'i'iì*".""u" 
*'u"

e el

fl.o.iooi " mnt"tiuu'

tffi;f 
"r;"f il**-chede'aeraccaePerracami::.::;

;"'ff:,:,**-dttft "H:":îî*$#ì:""1t;ffi 
:F^:"'::'Hh:

ffi*-#ffi 
'artezza der cuore' sopra oerú

' 
@*o oi #o pun" a"r* de1 petto' sopra ogtì1 distindvo/simboio 

di

quaisiasi divtsa'

Y:"r,Í;#rx#;##ffi "#:#il'r"i-f;#F'#ffi

g:-xi,*:::uru:-;m



RIPUBBLTCA fll TALTANA

lJ lirolare oeila presente ressefa. pef rcomp[i
assegnat e nei /imrtj lenilonati oi qrèslo Comu;e,
nve$e b quahfca di:

A) Uffciate/Agenfe di potizÌa ciudizaria deJt'art 55 e
57-del C.P.P. e del"ad, 5 dettè LegSe 07/03/1986,
n.65 nonché di Potrzia Amministrawa:

Gragnano il

fJComandante I{Sindaco

47

fonte: http://burc.regione.campania.ii
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DI\/IS,A. SERVIZIO ESTIVA



DWISIi. SIERVITZIO DA CAMPAGNA INVER-NALE
Modello Urbano
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ALTFU CAPI IN ABINAMENTO



Beu'etto alla Buìsara

PER ABITI CIVILI

Pasulrio Basco


