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TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA UOMO 
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GIACCA 

Monopetto di colore blu in tessuto quattro stagioni, di 

idonea lunghezza sul cui bavero rivoltato sono applicate  le 

mostreggiature metalliche. 

E’ chiusa sul davanti per mezzo di quattro bottoni metallici 

dorati con fregio. 

Sulla parte anteriore presenta quattro tasche con pattina di 

cui due più piccole all‘altezza del petto e due più grandi 

alle falde, tutte chiuse con bottoni metallici con fregio. Le 

pattine delle tasche alle falde coprono l’apertura interna 

per il passaggio del moschettone della fondina pendula e 

dei pendagli della sciabola. 

Sulla cucitura esterna del giromanica, in corrispondenza di 

ciascuna spalla, è applicata la controspallina profilata con 

tessuto di colore cremisi, la cui estremità libera presenta 

un’asola orizzontale a goccia, in corrispondenza della 

quale è presente sulla giacca un bottone metallico con 

fregio. 

Sulla manica sinistra è cucito il velcro per lo scudetto di 

specialità o di reparto. 

Presenta internamente quattro tasche ed è rifinita tutta con 

fodera di colore cremisi la quale riporta lo stemma 

araldico e la scritta Polizia di Stato. 

TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA UOMO 

COPRICAPO 

Berretto rigido in tessuto quattro stagioni di colore blu 

con visiera, dotato di 4 fori laterali due a sinistra e due a 

destra, corredato nella parte anteriore centrale dal fregio 

della Polizia di Stato e completato dalla fascia 

perimetrale in tessuto e dal soggolo che si differenziano 

in relazione alla qualifica rivestita. 

PANTALONE 

In tessuto quattro stagioni, di colore grigio azzurro, 

presenta due tasche oblique all’altezza dei fianchi e due 

tasche con bottone sulla parte posteriore. 

Lungo la cucitura esterna dei gambali è applicata una 

mono filettatura di colore cremisi. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è con zip e 

bottone. 

Lungo la cintura sono distribuiti 7 passanti di luce 

compatibile con la cintura in dotazione.  
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TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA UOMO 

CAMICIA 

Di colore bianco mostra la controspallina in 

corrispondenza di ciascuna spalla la cui estremità 

libera è fissata al corpo della camicia per mezzo di 

un bottone. 

Sul davanti, all’altezza del petto, sono applicate due 

tasche con pattina e al di sotto di quella posta sul 

lato sinistro è previsto il ricamo a colori dello 

stemma araldico.  

CRAVATTA 

E’ in tessuto di colore blu in tono con il tessuto 

esterno della giacca. 

CALZATURE 

Scarpe basse, quattro stagioni allacciate sul davanti 

in pelle di colore nero con suola antiscivolo 

GUANTI 

in pelle di colore nero.  

CINTURA 

Di colore nero, con fibbia in metallo e con stemma 

araldico della Polizia di Stato. L’altezza della cintura 

è di circa 3 cm. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

Versione 2019 10 



TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA UOMO 

FONDINA PENDULA  

Fondina in pelle di colore nero con moschettone di 

aggancio alla cintura. Viene indossata esternamente dal 

personale appartenente ai ruoli degli Agenti, degli 

Assistenti,  dei Vice Sovrintendenti, dei Sovrintendenti  e 

dei ruoli equiparati. 

GIACCONE 

In tessuto impermeabile di colore blu con cappuccio 

staccabile, termo fodera asportabile e con collo del tipo a 

“camicia” con mostreggiature sul bavero, è chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo e bottoni. Sulla parte 

anteriore presenta quattro tasche di cui due all’altezza del 

petto e due alle falde con pattina. Al di sopra della tasca 

sinistra, all’altezza del petto, è applicata la targhetta 

POLIZIA. 

Sulla cucitura esterna del giromanica, in corrispondenza 

di ciascuna spalla, è applicata una controspallina per 

l’inserimento del tubolare di qualifica. Ciascuna manica 

termina al fondo con un polsino; sulla manica sinistra è 

cucito il taschino porta penne sulla cui patta di chiusura è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto. 

Internamente al capo sono previste due tasche all’altezza 

del petto. Il giaccone è indossato da tutto il personale con 

qualifiche da Agente ad Ispettore Superiore e ruoli 

equiparati. 

CAPPOTTO 

Monopetto, di colore blu e di idonea lunghezza sul cui 

bavero rivoltato sono applicate le mostreggiature 

metalliche. E’ chiuso sul davanti per mezzo di bottoni 

metallici dorati con fregio. Sulla parte anteriore presenta 

due tasche con pattina alle falde. Le pattine delle tasche 

coprono l’apertura interna per il passaggio dei pendagli 

della sciabola. Sulla cucitura esterna del giromanica, in 

corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata la 

controspallina profilata con tessuto di colore cremisi, la 

cui estremità libera presenta un’asola orizzontale a 

goccia, in corrispondenza della quale è presente sulla 

giacca un bottone in metallo dorato con fregio.  

Internamente ci sono quattro tasche e la fodera, di colore 

cremisi, riporta lo stemma araldico e la scritta Polizia di 

Stato. E‘ prevista una trapunta interna non autoportante. 

E’ indossato sempre, completamente abbottonato, dal 

personale con qualifiche da Sostituto Commissario a 

Dirigente Generale e ruoli equiparati. 
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TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA DONNA 

COPRICAPO 

Berretto di forma tronco-conica in tessuto quattro 

stagioni   di colore blu, con calotta e visiera. La falda 

laterale è ripiegata verso l’alto nel punto maggiore di 

circa 4-5 cm. E’ corredato, nella parte anteriore centrale, 

dal fregio della Polizia di Stato e completato dalla fascia 

perimetrale in tessuto e dal soggolo che si differenziano 

in relazione alla qualifica rivestita.  

GIACCA 

Monopetto di colore blu, in tessuto quattro stagioni, di 

idonea lunghezza, sul cui bavero rivoltato sono applicate 

le mostreggiature metalliche. E‘ chiusa sul davanti per 

mezzo di quattro bottoni metallici dorati con fregio. 

Sulla parte anteriore presenta due tasche con pattina e 

bottone alle falde e due pattine con bottoni all’altezza del 

petto. Le pattine delle tasche alle falde coprono le 

aperture interne per il passaggio del moschettone della 

fondina pendula e dei pendagli della sciabola. 

Il retro della giacca ha uno spacco sormontato. 

Sulla cucitura esterna del giro manica, in corrispondenza 

di ciascuna spalla, è applicata la controspallina profilata 

con tessuto di color cremisi, la cui estremità libera 

presenta un’asola orizzontale a goccia, in corrispondenza 

della quale è presente sulla giacca un bottone in metallo 

dorato con fregio.  

Sulla manica sinistra è cucito il velcro per lo scudetto di 

specialità o di reparto. 

Presenta internamente quattro tasche ed è rifinita tutta 

con fodera di colore cremisi la quale riporta lo stemma 

araldico e la scritta Polizia di Stato. 

GONNA 

A tubino con idonea lunghezza, in tessuto quattro 

stagioni, di colore grigio azzurro e con mono-filettatura 

di colore cremisi applicata sulle cuciture esterne. 

La chiusura posta sul retro è con zip e/o bottone. 

Lungo la cintura sono distribuiti 7 passanti di luce 

compatibile con la cintura in dotazione.  
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TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA DONNA 

CAMICIA 

Di colore bianco mostra la controspallina in 

corrispondenza di ciascuna spalla la cui estremità libera 

è fissata al corpo della camicia per mezzo di un bottone. 

Sul davanti, all’altezza del petto, sono applicate due 

tasche con pattina e al di sotto di quella posta sul lato 

sinistro è previsto il ricamo a colori dello stemma 

araldico.    

PANTALONE 

In tessuto quattro stagioni, di colore grigio azzurro, 

presenta due tasche oblique all’altezza dei fianchi e una 

tasca con bottone sulla parte posteriore. 

Lungo la cucitura esterna dei gambali è applicata una 

mono filettatura di colore cremisi. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è con zip e 

bottone. 

Lungo la cintura sono distribuiti 7 passanti di luce 

compatibile con la cintura in dotazione.  

Vengono indossati solo su disposizione del Responsabile 

dell‘Ufficio. 

CRAVATTA 

E’ in tessuto di colore blu in tono con il tessuto esterno 

della giacca. 
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TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA DONNA 

CALZATURE 

Scarpa modello “décolleté” quattro stagioni in cuoio 

di colore nero, con tacco di media altezza. La suola 

è in gomma rigata, antiscivolo ed antiusura. 

CALZE 

Collant di colore naturale. 

Calze di colore blu. 

CINTURA 

Di colore nero, con fibbia in metallo e stemma 

araldico della Polizia di Stato.  

GUANTI 

In pelle di colore nero. 

FONDINA PENDULA  

Fondina in pelle di colore nero con moschettone di 

aggancio alla cintura. 

Viene indossata esternamente dal personale 

appartenente ai ruoli degli Agenti, degli Assistenti, 

dei Vice Sovrintendenti, dei Sovrintendenti e dei 

ruoli equiparati. 

Stivaletto, in cuoio nero (si indossano 

esclusivamente con il pantalone). 
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TABELLA 1  

DIVISA ORDINARIA DONNA 

GIACCONE  

In tessuto impermeabile di colore blu con cappuccio 

staccabile, termo fodera asportabile e con collo del tipo a 

“camicia” con mostreggiature sul bavero, è chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo e bottoni. 

Sulla parte anteriore presenta quattro tasche di cui due 

all’altezza del petto e due alle falde con pattina. 

Al di sopra della tasca sinistra - all’altezza del petto - è 

applicata la targhetta POLIZIA. 

Sulla cucitura esterna del giromanica, in corrispondenza di 

ciascuna spalla, è applicata una controspallina per 

l’inserimento del tubolare di qualifica. Ciascuna manica 

termina al fondo con un polsino; sulla manica sinistra è 

cucito il taschino porta penne sulla cui patta di chiusura è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di reparto. 

Internamente sono previste due tasche all’altezza del petto.  

Il giaccone è indossato da tutto il personale con qualifiche 

da Agente ad Ispettore Superiore e ruoli equiparati. 

CAPPOTTO 

Monopetto, di colore blu e di idonea lunghezza sul cui 

bavero rivoltato sono applicate le mostreggiature 

metalliche.  

E’ chiuso sul davanti per mezzo di bottoni metallici dorati 

con fregio. 

La parte anteriore presenta due tasche con pattina alle 

falde. Le pattine delle tasche coprono l’apertura interna per 

il passaggio dei pendagli della sciabola. 

Sulla cucitura esterna del giromanica, in corrispondenza di 

ciascuna spalla, è applicata la controspallina profilata con 

tessuto di colore cremisi, la cui estremità libera presenta 

un’asola orizzontale a goccia, in corrispondenza della 

quale è presente sulla giacca un bottone in metallo dorato 

con fregio.  

Internamente ci sono quattro tasche e la fodera, di colore 

cremisi, lo stemma araldico e la scritta Polizia di Stato. 

E‘ prevista una trapunta interna non autoportante.  

E’ indossato sempre, completamente abbottonato, dal 

personale con qualifiche da Sostituto Commissario a 

Dirigente Generale e ruoli equiparati. 
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TABELLA 2 

DIVISA OPERATIVA 
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TABELLA 2A  
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TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE INVERNALE 

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato di 

visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

GIACCONE 

Di colore blu in tessuto impermeabile, ha il collo a camicia con 

le mostreggiature sul bavero. Si chiude sul davanti con lampo e 

bottoni a pressione. Sulla parte anteriore, all’altezza del petto, 

sia a destra che a sinistra, sono applicate due tasche con soffietto 

di colore cremisi, mentre tra la lampo centrale e la lista copri 

lampo è ricavata una tasca del tipo napoleone. Al di sopra della 

tasca sinistra, all’altezza del petto, è applicato il velcro per la 

targhetta con la scritta POLIZIA. All’altezza il punto vita è 

munito di quattro passanti, due anteriori e due posteriori, per 

l’inserimento del cinturone. Sulla parte posteriore è previsto il 

cappuccio antipioggia e sul dorso la scritta POLIZIA rifrangente 

di colore grigio-argento. Sulla cucitura esterna del giromanica, 

in corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata una 

controspallina per l’inserimento del tubolare di qualifica. 

Ciascuna manica termina al fondo con un polsino la cui 

regolazione è a mezzo di elastico e bottone a pressione. Sulla 

manica sinistra è cucito un taschino porta penne con patta di 

chiusura predisposta per l’apposizione del velcro per lo scudetto 

di specialità o di reparto. Internamente al capo sono previste due 

tasche di cui una con apertura all’altezza del petto ed una in 

basso sul lato sinistro, nonché, l’ulteriore tasca bordata di rosso 

con la scritta INFORMAZIONI SANITARIE di colore bianco. 

GIUBBINO AUTOPORTANTE 

In tessuto idrorepellente di colore blu, il giubbino è amovibile 

e autoportante. Ha il collo alla coreana con mostreggiature. Si 

chiude sul davanti mediante lampo. All’altezza del petto, sul 

lato sinistro, è applicato il velcro per la targhetta con la scritta 

POLIZIA. Il punto vita è munito di quattro passanti, due 

anteriori e due posteriori, per l’inserimento del cinturone. Sul 

dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio-argento. Sulla cucitura esterna del giromanica, in 

corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata una 

controspallina per l’inserimento del tubolare di qualifica. 

Ciascuna manica termina al fondo con un polsino; sulla manica 

sinistra è cucito il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto, mentre sulla manica destra è cucito il taschino porta 

penne con patta di chiusura. Internamente al capo sono previste 

due tasche di cui una con apertura all’altezza del petto ed una 

in basso sul lato sinistro, nonché, l’ulteriore tasca bordata di 

rosso con la scritta INFORMAZIONI SANITARIE di colore 

bianco. 
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TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE INVERNALE 

PANTALONE 

In tessuto idrorepellente di colore grigio azzurro e 

con mono filettatura di colore cremisi lungo le 

cuciture esterne dei gambali. Anteriormente 

presentano due tasche oblique all’altezza dei fianchi 

mentre posteriormente due tasche con pattina. Su 

entrambi i gambali, in corrispondenza dell’incavo 

del ginocchio, è realizzata  una cucitura per una 

maggiore vestibilità.  

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è con zip 

e bottone. Lungo la cintura sono distribuiti 7 

passanti con luce compatibile con la cintura in 

dotazione. 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo 

raddoppiato con maniche munite di polsino 

realizzato con lo stesso tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di 

sotto il velcro per il distintivo di qualifica. Sullo 

spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Entrambe le maniche presentano un 

rinforzo in corrispondenza dei gomiti e sulla sola 

manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto  

di specialità o di reparto. 

Versione 2019 21 



TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE INVERNALE 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi 

a manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta con la  

scritta POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto 

il velcro per il distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CINTURONE  

Di colore blu,  completo di accessori di base e 

fondina ad estrazione rapida. Lo stesso potrà essere 

corredato da ulteriori accessori in relazione alle 

specifiche esigenze operative. La chiusura è di 

colore nero con stemma araldico color oro. 

E’ dotato di una sotto cintura per l‘ottimale 

ancoraggio del cinturone ai capi di vestiario dotati di 

passanti.  

GUANTI 

Di colore nero antiurto ed anti taglio. 

CALZATURE 

Del tipo a scarponcino, in pelle di colore nero, 

impermeabile e traspirante, con suola antistatica,  

resistente agli idrocarburi,  antiscivolo e con 

isolamento  termico. La calzatura è fornita di 

protezioni in corrispondenza del malleolo. 
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TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE ESTIVA 

COPRICAPO 

Nella foggia identico a quello invernale, ma in 

tessuto più leggero e privo di fodera. 

Nella versione estiva il maglione,  la polo a maniche lunghe, le calze e il cinturone, sono gli 

stessi della divisa invernale. 

Il pantalone, uguale nella foggia,  è realizzato con tessuto più leggero. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” 

con mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto il 

velcro per l’apposizione  del distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

CALZATURE 

Del tipo a scarponcino,  in pelle di colore nero con 

inserti in tessuto tecnico, traspirante, con suola 

antistatica, resistente agli idrocarburi e antiscivolo. 

La calzatura è fornita di protezioni in 

corrispondenza del malleolo. 
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La divisa operativa invernale ed estiva per il personale 

impiegato in servizi di ausilio in Ordine Pubblico, è 

identica a quella operativa di base.  Viene indossata con gli  

specifici dispositivi di protezione. 

TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE SERVIZI IN CONCORSO DI O.P. 
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TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE POLIZIOTTO DI QUARTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

La divisa del Poliziotto di quartiere invernale 

ed estiva è identica a quella operativa di base, 

fatta eccezione per il berretto che è di colore 

blu tipo “norvegese, senza paraorecchi, con 

visiera, bordo perimetrale, fodera e soggolo e 

fregio della Polizia di Stato. 

Nella parte posteriore presenta un’apertura. E’ 

prevista sia la versione estiva che quella 

invernale. 

 

Versione 2019 25 



La divisa per il personale che espleta servizio sanitario  è 

identica a quella della divisa operativa di base. 

Quando le condizioni operative lo richiedono, viene 

integrata con il seguente capo: 

 

TABELLA 2A  

DIVISA OPERATIVA DI BASE SERVIZIO SANITARIO 

CASACCA 

Di colore blu, recante, sia sulla parte anteriore che 

posteriore, la scritta POLIZIA seguita dal logo della  

”CROCE ROSSA”, e sotto quest’ultimo la dicitura 

“SERVIZIO SANITARIO”.  
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TABELLA 2B 

DIVISA OPERATIVA 

POLIZIA STRADALE 
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TABELLA 2B 

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

INVERNALE 
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TABELLA 2B  

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

INVERNALE 

BERRETTO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

GIACCONE 

Di colore blu in tessuto impermeabile, ha il collo a 

camicia con le mostreggiature sul bavero. Si chiude sul 

davanti con lampo e bottoni a pressione. Sulla parte 

anteriore, all’altezza del petto, sia a destra che a sinistra, 

sono applicate due tasche con soffietto di colore cremisi, 

mentre tra la lampo centrale e la lista copri lampo è 

ricavata una tasca del tipo napoleone. Al di sopra della 

tasca sinistra all’altezza del petto, è applicato il velcro 

per la targhetta con scritta POLIZIA.  Il punto vita è 

munito di quattro passanti, due anteriori e due posteriori, 

per l’inserimento del cinturone. Sulla parte posteriore è 

previsto il cappuccio antipioggia e sul dorso la scritta 

POLIZIA rifrangente di colore grigio-argento. Sulla 

cucitura esterna del giromanica, in corrispondenza di 

ciascuna spalla, è applicata una controspallina per 

l’inserimento del tubolare di qualifica. Ciascuna manica 

termina al fondo con un polsino la cui regolazione è a 

mezzo di elastico e bottone a pressione. Sulla manica 

sinistra è cucito un taschino porta penne con patta di 

chiusura predisposta per l’apposizione del velcro per lo 

scudetto di specialità o di reparto. Sia sulla parte 

anteriore che su quella posteriore del corpo, nonché sulle 

maniche, sono applicate orizzontalmente due bande 

retro-riflettenti ed in materiale ad alta visibilità. 

Internamente al capo sono previste due tasche di cui una 

con apertura all’altezza del petto ed una in basso sul lato 

sinistro, nonché, l’ulteriore tasca bordata di rosso con la 

scritta INFORMAZIONI SANITARIE di colore bianco. 

PANTALONI 

Di colore grigio azzurro, lunghi fino alla caviglia, 

presentano due tasche oblique all’altezza dei fianchi. A 

partire dalle tasche lungo la cucitura esterna dei gambali,  

sono applicate due bande di colore cremisi. La chiusura 

dei pantaloni posta sul davanti è con zip e bottone. 

Lungo la cintura sono distribuiti sette passanti, con luce 

compatibile al cinturone in dotazione 
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GIUBBINO AUTOPORTANTE 

II tessuto idrorepellente di colore blu, il giubbino è 

amovibile e autoportante. Ha il collo alla coreana con 

mostreggiature. Si chiude sul davanti mediante lampo. 

All’altezza del petto, sul lato sinistro, è applicato il 

velcro per la targhetta con scritta POLIZIA. Il punto 

vita è munito di quattro passanti, due anteriori e due 

posteriori, per l’inserimento del cinturone. Sul dorso è 

applicata la scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio-argento. Sulla cucitura esterna del giromanica, 

in corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata una 

controspallina per l’inserimento del tubolare di 

qualifica. Ciascuna manica termina al fondo con un 

polsino; sulla manica sinistra è cucito il velcro per lo 

scudetto di specialità o di reparto, mentre sulla manica 

destra è cucito il taschino porta penne con patta di 

chiusura.  

Sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del 

corpo, nonché sulle maniche, sono applicate 

orizzontalmente due bande retro-riflettente ed in 

materiale ad alta visibilità. Internamente al capo sono 

previste due tasche di cui una con apertura all’altezza 

del petto ed una in basso sul lato sinistro, nonché, 

l’ulteriore tasca bordata di rosso con la scritta 

INFORMAZIONI SANITARIE di colore bianco. 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo 

raddoppiato con maniche munite di polsino realizzato 

con lo stesso tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

INVERNALE 
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DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

INVERNALE 

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di 

sotto il velcro per il distintivo di qualifica. Sullo 

spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Entrambe le maniche presentano un 

rinforzo in corrispondenza dei gomiti e sulla sola 

manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto  

di specialità o di reparto. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta con 

scritta POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto 

il velcro per il distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

CALZATURE  

Del tipo centauro, in pelle di colore nero, 

impermeabile e traspirante, con suola antistatica 

resistente agli idrocarburi, antiscivolo e con 

isolamento termico. Dotate di inserti rifrangenti sul 

lato esterno e sul tallone. La chiusura è regolabile 

lateralmente da una lampo coperta da aletta e 

posteriormente, all‘altezza del polpaccio, da elastico 

e stringhe. 

La calzatura è realizzata con protezioni al malleolo e 

para leva. 
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KIT ALTA VISIBILITA’  

La specificità del servizio prevede che la divisa 

operativa per la Polizia Stradale venga integrata da 

dispositivi di alta visibilità sia notturna che diurna, 

così come previsto dalla normativa vigente in 

materia (ad esempio kit ad alta visibilità). 

GUANTI 

Di colore nero antiurto ed anti taglio. 

CINTURONE  

Di colore blu,  completo di accessori di base e 

fondina ad estrazione rapida. Lo stesso potrà essere 

corredato da ulteriori accessori in relazione alle 

specifiche esigenze operative. La chiusura è di 

colore nero con stemma araldico color oro. 

E’ dotato di una sotto cintura per l‘ottimale 

ancoraggio del cinturone ai capi di vestiario dotati di 

passanti.  

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

SERVIZI AUTOMONTATI INVERNALE 
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MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza del 

petto, è prevista la targhetta POLIZIA, in oro su fondo 

cremisi e al di sotto il velcro per l’apposizione  del 

distintivo di qualifica. Sullo spallone è ricamata la scritta 

POLIZIA con filato di colore bianco. Sulla manica sinistra 

è applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

TABELLA 2B  

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

ESTIVA 

Nella versione estiva il maglione,  la polo a maniche lunghe, le calze e il cinturone, sono gli 

stessi della divisa invernale. 

Il pantalone e le calzature tipo “centauro”, uguali nella foggia,  sono realizzati con materiali 

più leggeri. 

COPRICAPO 

Nella foggia identico a quello invernale, ma in 

tessuto più leggero e privo di fodera. 
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TABELLA 2C 

DIVISA OPERATIVA 

POLIZIA STRADALE E 

SERVIZI MOTOMONTATI 
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DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

E SERVIZI MOTOMONTATI 
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BERRETTO ( durante il servizio statico)   

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato di 

visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

GIACCONE 

In tessuto impermeabile, di colore blu con bande retro-riflettenti 

di colore grigio argento ad alta visibilità di colore giallo sul 

corpo e sulle maniche. Ha il collo alla coreana con le 

mostreggiature. Si chiude sul davanti con lampo e bottoni a 

pressione. Sulla parte anteriore, sia a destra che a sinistra, sono 

applicate due tasche. Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del 

petto, è applicato il velcro per la targhetta con scritta POLIZIA. 

Il punto vita è munito di tre passanti, due anteriori e uno 

posteriore, per l’inserimento del cinturone. 

Sulla parte posteriore è previsto il cappuccio antipioggia a 

scomparsa e sul dorso la scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio argento. Sulla cucitura esterna del giromanica, in 

corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata una controspallina 

per l’inserimento del tubolare di qualifica. Ciascuna manica 

termina al fondo con un polsino regolabile. Su ciascuna di essa 

sono cuciti i sistemi di regolazione per l’ampiezza della manica 

e per il sostegno delle protezioni quando in uso. Sulla manica 

sinistra è cucito un taschino porta penne con patta di chiusura 

predisposta per l’apposizione del velcro del distintivo di 

specialità o di reparto. 

E’ completato internamente da protezioni amovibili per spalla, 

gomiti e schiena e nella parte sinistra da una tasca bordata di 

rosso con la scritta INFORMAZIONI SANITARIE di colore 

bianco. 

PANTALONE 

In tessuto impermeabile, di colore grigio azzurro, lunghi fino 

alla caviglia, presenta due tasche oblique all’altezza dei fianchi. 

A partire dalla tasche e lungo la cucitura esterna dei gambali, 

sono applicate due bande di colore cremisi. 

Il fondo dei gambali termina con una soluzione antipioggia, da 

utilizzare in sovrapposizione allo stivale, quando necessario.  

La chiusura dei pantaloni, posta sul davanti, è a zip con 

bottone. Lungo la cintura sono distribuiti sette passanti di luce 

compatibile con il cinturone in dotazione. 

E’ completato internamente da protezioni amovibili per le tibie 

e le ginocchia. 

NOTE 

Per il personale che non espleta servizi di Polizia Stradale, ai 

gambali del pantalone è applicata una mono filettatura di colore 

cremisi. 

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

E SERVIZI MOTOMONTATI 
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MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta con 

scritta POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto 

il velcro per il distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo 

raddoppiato con maniche munite di polsino 

realizzato con lo stesso tessuto a coste del collo. Sul 

lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. Possono essere 

previste versioni con consistenza di tessuto più o 

meno pesante. 

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di 

sotto il velcro per il distintivo di qualifica. Sullo 

spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Entrambe le maniche presentano un 

rinforzo in corrispondenza dei gomiti e sulla sola 

manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto  

di specialità o di reparto. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

E SERVIZI MOTOMONTATI 
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SOTTOCASCO 

di colore blu. 

CINTURONE 

Di colore blu,  completo di accessori di base e 

fondina ad estrazione rapida. Lo stesso potrà 

essere corredato da ulteriori accessori in relazione 

alle specifiche esigenze operative. La chiusura è 

di colore nero con stemma araldico color oro. 

E’ dotato di una sotto cintura per l‘ottimale 

ancoraggio del cinturone ai capi di vestiario 

dotati di passanti.  

OCCHIALI DA SOLE 

Occhiali protettivi ai raggi U.V.A., U.V.B. e 

anti riverbero. 

GUANTI 

Di colore nero impermeabile e traspirante, con 

paramano in cuoio di colore bianco, removibile a 

mezzo cerniera per essere indossato 

alternativamente sia sui guanti invernali che su 

quelli estivi. Dotati di protezioni sulle dita, sulle 

nocche e sul dorso. Sul polso sono dotati di sistemi 

di regolazione. 

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

E SERVIZI MOTOMONTATI 

CASCO 

Casco di colore bianco, con calotta e visiera 

antiappannante. Sulla parte frontale, in posizione 

centrale, è posto il fregio della Polizia di Stato. 

Posteriormente reca la scritta “POLIZIA” 

rifrangente di colore grigio/argento. 
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MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a mezze 

maniche e con il collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza del 

petto, è prevista la targhetta POLIZIA, in oro su fondo 

cremisi e al di sotto il velcro per l’apposizione  del distintivo 

di qualifica. Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato il 

velcro per lo scudetto di specialità o di reparto. 

TABELLA 2C  

DIVISA OPERATIVA POLIZIA STRADALE 

E SERVIZI MOTOMONTATI ESTIVA 

NOTE 

La divisa per servizi moto montati viene utilizzata da tutto il personale della Polizia di Stato 

che espleta servizio su motoveicoli. 

Il personale non in servizio alla Polizia Stradale utilizza i pantaloni con mono filettatura 

cremisi. 

Nei servizi di rappresentanza, su disposizione del dirigente del reparto, il personale sotto la 

giacca antitrauma indossa la camicia bianca e la cravatta della divisa ordinaria (tab. 1). 

La combinazione antitrauma estiva per i servizi moto montati è identica nella foggia a quella 

invernale ma è idrorepellente. La polo a maniche lunghe, le calze e il cinturone, sono gli stessi 

della divisa invernale, mentre le calzature tipo “centauro” e i guanti, uguali nella foggia,  sono 

realizzati con materiali più leggeri. 

 

Completa la dotazione estiva: 
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DIVISA OPERATIVA 

REPARTO MOBILE 
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DIVISA OPERATIVA REPARTO MOBILE 

INVERNALE 

COPRICAPO  

Basco in tessuto di colore blu, con sulla parte 

frontale il fregio della Polizia di Stato. 

CASCO 

Di colore azzurro, composto da una calotta interna 

ed una esterna la quale reca sulla parte frontale il 

fregio della Polizia di Stato, mentre sulla parte 

posteriore, all’altezza della nuca, la scritta POLIZIA 

di colore bianco. 

E’ completato da un‘imbottitura di confort, da un 

sistema di ritenzione con mentoniera, da una visiera 

trasparente con trattamento anti appannamento ed 

anti graffio e da un para nuca flessibile. 

GIACCONE 

In tessuto resistente alla fiamma ed antistatico, di 

colore blu, con cappuccio a scomparsa, termo fodera 

e protezioni anti trauma asportabili. Ha il collo a 

“camicia” con le mostreggiature sul bavero ed è 

chiuso sul davanti per mezzo di lampo e bottoni. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è 

applicato il velcro per la targhetta con scritta 

POLIZIA e al di sotto il velcro per il distintivo di 

qualifica. 

Su ciascuna manica sono cuciti i sistemi di 

regolazione per l’ampiezza della manica e per il 

sostegno delle protezioni dei gomiti/avambracci 

quando in uso. Sulla manica sinistra è cucito il 

velcro per lo scudetto “Reparto Mobile”. Sul dorso è 

applicata la scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio/argento. 

PANTALONE 

In tessuto resistente alla fiamma ed antistatico, di 

colore grigio/azzurro, con mono filettatura di colore 

cremisi lungo la cucitura esterna dei gambali. 

Lungo i pantaloni multi tasche sono cuciti i sistemi 

di regolazione per la circonferenza anatomica della 

gamba e per il sostegno delle protezioni delle 

ginocchia quando in uso. I gambali terminano al 

fondo con zip e fettuccia elastica interna di 

regolazione. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è a zip 

con bottone. Lungo la cintura sono distribuiti sette 

passanti di luce compatibile con il cinturone in 

dotazione. 
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DIVISA OPERATIVA REPARTO MOBILE 

INVERNALE 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo 

raddoppiato con maniche munite di polsino 

realizzato con lo stesso tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta con 

scritta POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto 

il velcro per il distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di 

sotto il velcro per il distintivo di qualifica. Sullo 

spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Entrambe le maniche presentano un 

rinforzo in corrispondenza dei gomiti e sulla sola 

manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto  

di specialità o di reparto. 
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DIVISA OPERATIVA REPARTO MOBILE 

INVERNALE 

GILET TATTICO  

Realizzato con sistema di regolazione lungo i fianchi e sulle 

spalle, è resistente alla fiamma, di colore nero e si chiude 

sul davanti per mezzo di lampo. 

Sulla parte frontale presenta tasche con struttura modulare 

per l’alloggiamento della radio, della webcam e delle 

cartucce. Sul semi frontale sinistro, all’altezza del petto, è 

applicato il velcro per la targhetta con scritta POLIZIA e al 

di sotto il velcro per il distintivo di qualifica. In casi 

eccezionali e per ragioni di confezionamento, la targhetta 

POLIZIA e il distintivo di qualifica potranno essere apposti 

sul semi frontale destro. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente di 

colore grigio-argento. 

KIT PROTEZIONE PASSIVA 

Realizzato per proteggere il busto, le spalle, gli arti 

superiori ed inferiori, è resistente alla fiamma e di colore 

nero. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente di 

colore grigio-argento. 

CALZE  

Lunghe di colore blu. 

CALZATURE  

Del tipo a scarponcino, in pelle di colore nero, 

impermeabile e traspirante, con suola antistatica, resistente 

agli idrocarburi, antiscivolo e con isolamento termico. La 

calzatura è realizzata con protezioni in corrispondenza del 

malleolo e della punta. 
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DIVISA OPERATIVA REPARTO MOBILE 

INVERNALE 

CINTURONE 

Di colore blu,  completo di accessori e fondina 

chiusa.  Lo stesso potrà essere corredato da ulteriori 

accessori in relazione alle specifiche esigenze 

operative. La chiusura è di colore nero con stemma 

araldico della Polizia di Stato in color oro. 

E’ dotato di una sotto cintura per l‘ottimale 

ancoraggio del cinturone ai capi di vestiario dotati di 

passanti.  

GUANTI 

Guanti antisommossa di colore nero, con inserti 

protettivi in corrispondenza del dorso, del palmo e 

delle dita. 

FOULARD  

Resistente alla fiamma, è di colore cremisi. 

SOTTOCOMBINAZIONE TERMICA 

Costituita da un pantalone e da una maglia girocollo 

a maniche lunghe di colore blu. 
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DIVISA OPERATIVA REPARTO MOBILE 

ESTIVA 

MAGLIA A GIROCOLLO 

Maglia a girocollo di colore blu, a mezza manica e in 

tessuto resistente alla fiamma. 

Sul lato sinistro, all’altezza del petto, è prevista la targhetta 

con scritta POLIZIA in oro su fondo cremisi. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a mezze 

maniche e con il collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza del 

petto, è prevista la targhetta POLIZIA, in oro su fondo 

cremisi e al di sotto il velcro per l’apposizione  del distintivo 

di qualifica. Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA 

con filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato 

il velcro per lo scudetto di specialità o di reparto.  

CALZATURE  

Del tipo a scarponcino, in pelle di colore nero con inserti in 

tessuto tecnico, traspirante, con suola antistatica, resistente 

agli idrocarburi ed antiscivolo. La calzatura è fornita con 

protezioni in corrispondenza del malleolo e della punta. 

NOTE 

Il maglione a V e le maglie polo, possono essere indossati nei servizi di istituto diversi da 

quelli di ordine pubblico. 

Tutto il materiale è ignifugo ad esclusione delle maglie polo e del maglione a V. 

La versione estiva è identica nella foggia a quella invernale con tessuto più leggero e giacca 

priva di cappuccio. 

Il maglione, la polo a maniche lunghe, le calze e il cinturone sono gli stessi della divisa 

invernale. 

 

Completa la dotazione estiva: 
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TABELLA 2E 

DIVISA OPERATIVA 

ARTIFICIERI, CINOFILI E 

TIRATORI SCELTI 
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DIVISA OPERATIVA 

ARTIFICIERI – CINOFILI E TIRATORI SCELTI 
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DIVISA OPERATIVA 

ARTIFICIERI – CINOFILI E TIRATORI SCELTI 

INVERNALE 

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente un’apertura regolabile. 

GIUBBINO TIPO “BOMBER” 

In tessuto impermeabile, di colore blu, con corpetto 

interno amovibile. Ha il collo in tessuto a coste alla 

coreana con le mostreggiature sul bavero ed è chiuso 

sul davanti per mezzo di lampo. Presenta regolazione 

elasticizzata in corrispondenza della vita e dei polsini. 

Sulla parte anteriore presenta due tasche con pattina ad 

apertura obliqua. Sulla parte anteriore sinistra, 

all’altezza del petto, è applicato il velcro per la 

targhetta con la scritta  POLIZIA e al di sotto quello per 

il distintivo di qualifica. 

Sulla manica sinistra è applicato un taschino porta 

penne con patta di chiusura e il velcro per il distintivo 

di specialità o di reparto. Su entrambe le maniche, 

all’altezza dei gomiti, sono presenti due tasche per 

l’alloggiamento delle protezioni.  

Sulla parte posteriore, in corrispondenza del dorso è 

applicata la scritta la POLIZIA rifrangente di colore 

grigio argento. 

PANTALONI 

In tessuto  antistatico ed impermeabile per la sola 

versione invernale, di colore grigio azzurro, con mono 

filettatura di colore cremisi lungo la cucitura esterna 

dei gambali. Gli stessi presentano due tasche oblique 

all’altezza dei fianchi, due tasche in corrispondenza 

delle cosce e due tasche per le protezioni amovibili in 

corrispondenza delle ginocchia. Posteriormente, su 

entrambi i gambali, sono cuciti i sistemi di regolazione 

per la circonferenza anatomica della gamba e per il 

sostegno delle protezioni delle ginocchia quando in 

uso. 

I gambali terminano al fondo con soffietto di 

regolazione e zip. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è con zip e 

bottone. Lungo la cintura sono distribuiti sette passanti 

di luce compatibile con il cinturone in dotazione. 
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TABELLA 2E  

DIVISA OPERATIVA 

ARTIFICIERI – CINOFILI E TIRATORI SCELTI 

INVERNALE 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo raddoppiato 

con maniche munite di polsino realizzato con lo stesso 

tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta con scritta POLIZIA, in 

oro su fondo cremisi e al di sotto il velcro per il 

distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato 

di colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato il 

velcro per lo scudetto di specialità o di reparto.  

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di sotto 

il velcro per il distintivo di qualifica. Sullo spallone è 

ricamata la scritta POLIZIA con filato di colore bianco. 

Entrambe le maniche presentano un rinforzo in 

corrispondenza dei gomiti e sulla sola manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto  di specialità o di 

reparto. 

GUANTI 

Di colore nero antiurto ed antitaglio. 
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TABELLA 2E  

DIVISA OPERATIVA 

ARTIFICIERI – CINOFILI E TIRATORI SCELTI 

INVERNALE 

CALZATURE 

Del tipo a scarponcino, in pelle di colore nero, 

impermeabile e traspirante, con suola antistatica,  

resistente agli idrocarburi,  antiscivolo e con 

isolamento  termico. La calzatura è fornita con 

protezioni in corrispondenza del malleolo. 

CINTURONE  

Di colore blu,  completo di accessori di base e 

fondina ad estrazione rapida. Lo stesso potrà essere 

corredato da ulteriori accessori in relazione alle 

specifiche esigenze operative. La chiusura è di 

colore nero con stemma araldico color oro. 

E’ dotato di una sottocintura per l‘ottimale 

ancoraggio del cinturone ai capi di vestiario dotati di 

passanti.  

GILET TATTICO  

Realizzato con sistema di regolazione lungo i fianchi 

e sulle spalle, di colore nero e si chiude sul davanti 

per mezzo di lampo. 

Sulla parte frontale presenta tasche con struttura 

modulare per l’alloggiamento della radio, della 

webcam e delle cartucce. Sul semi frontale sinistro, 

all’altezza del petto, è applicato il velcro per la 

targhetta con scritta POLIZIA e al di sotto il velcro 

per il distintivo di qualifica. In casi eccezionali e per 

ragioni di confezionamento, la targhetta POLIZIA e 

il distintivo di qualifica potranno essere apposti sul 

semi frontale destro. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente 

di colore grigio-argento. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 
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TABELLA 2E  

DIVISA OPERATIVA  

ARTIFICIERI – CINOFILI E TIRATORI SCELTI 

ESTIVA 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” 

con mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto il 

velcro per l’apposizione  del distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

CALZATURE 

Del tipo a scarponcino,  in pelle di colore nero con 

inserti in tessuto tecnico, traspirante, con suola 

antistatica, resistente agli idrocarburi e antiscivolo. 

La calzatura è relizzata con protezioni in 

corrispondenza del malleolo. 

NOTE 

I cinofili, per la specifica attività addestrativa, utilizzeranno la divisa da addestramento 

indicata in tabella 9. 

Nella versione estiva il maglione, la polo a maniche lunghe, le calze e il cinturone sono gli 

stessi della divisa invernale; il pantalone, il copricapo, uguali nella foggia, sono realizzati in 

tessuto più leggero. 

 

Completa la dotazione estiva: 
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TABELLA 2F 

DIVISA OPERATIVA 

IDENTIFICAZIONE 

VITTIME DI DISASTRI 

D.V.I. 
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TABELLA 2F 

DIVISA OPERATIVA  DI BASE 

IDENTIFICAZIONE VITTIME DI DISASTRI - D.V.I. 
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TABELLA 2F 

DIVISA OPERATIVA  DI BASE 

IDENTIFICAZIONE VITTIME DI DISASTRI - D.V.I. 

La divisa per il personale che svolge servizio di Identificazione Vittime di Disastri e’ 

identica a quella operativa di base estiva ed invernale tranne per i capi sotto elencati:   

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato di 

visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente un’apertura regolabile, la scritta D.V.I. e il 

tricolore italiano. 

GIUBBINO TIPO “BOMBER” 

II tessuto impermeabile, di colore blu. Presenta un collo “a 

coste”, modello coreana, dove sono applicati gli alamari. 

Chiuso sul davanti da una cerniera lampo, ha due tasche 

oblique con pattina, bottone e zip sottostante. La manica 

sinistra reca una tasca porta penne e lo scudetto “ITALIA”. 

Il fondo del giubbino e dei polsini è leggermente 

elasticizzato. All’altezza del petto sul lato sinistro sono 

applicati la targhetta POLIZIA e il distintivo di qualifica. Il 

giubbino presenta all’interno una tasca con cerniera lampo 

su cui è sovrapposto un porta nome. 

Sulla parte posteriore reca la scritta “D.V.I. POLIZIA”. E’ 

dotato di un corpetto interno staccabile ma non 

autoportante, sullo stesso sono ricavate due tasche verticali 

chiudibili con apposite cerniere ed una tasca interna sul 

lato sinistro, anch’essa chiudibile con cerniera. 
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MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a mezza 

manica e con collo del tipo a camicia con mostreggiature sul 

bavero. 

Sul lato sinistro, all’altezza del petto, è prevista la targhetta 

con scritta “POLIZIA” in oro su fondo cremisi e al di sotto il 

distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta “D.V.I. POLIZIA” con 

filato di colore bianco. 

Sulla manica sinistra è applicato il distintivo Italia. 

TABELLA 2F 

DIVISA OPERATIVA  DI BASE 

IDENTIFICAZIONE VITTIME DI DISASTRI - D.V.I. 

Versione 2019 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a manica lunga e con collo del tipo a camicia con 

mostreggiature sul bavero. 

Sul lato sinistro, all’altezza del petto, è prevista la 

targhetta con scritta “POLIZIA” in oro su fondo 

cremisi e al di sotto il distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta “D.V.I. 

POLIZIA” con filato di colore bianco. 

Sulla manica sinistra è applicato il distintivo Italia. 

MAGLIONE 

Con scollo a “V” di colore blu con rifiniture di 

colore cremisi, reca sul lato sinistro, all’altezza del 

petto, la targhetta “POLIZIA” in oro su fondo 

cremisi e al di sotto il distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta “D.V.I. 

POLIZIA” con filato di colore bianco. 

Sulla manica sinistra è applicato il distintivo Italia. 

Entrambe le maniche presentano un rinforzo in 

corrispondenza dei gomiti e sulla sola manica 

sinistra è posto il distintivo di Specialità/Reparto. 
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TABELLA 3 

DIVISA OPERATIVA 

NUCLEO OPERATIVO 

CENTRALE DI SICUREZZA 

N.O.C.S. 
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TABELLA 3 

DIVISA INTERVENTO OPERATIVO 

N.O.C.S. 
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TABELLA 3  

DIVISA INTERVENTO OPERATIVO 

N.O.C.S. 

TUTA  DA INTERVENTO OPERATIVO 

In tessuto resistente alla fiamma, di colore blu, realizzata in 

un sol pezzo e con diverse tasche. Si chiude sul davanti per 

mezzo di lampo. Presenta sistemi di regolazione in 

corrispondenza della vita, dei polsini e del fondo gambali. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è applicato 

il velcro per il distintivo da paracadutista. 

Sulla manica sinistra è applicato un taschino porta penne con 

patta di chiusura, il velcro per la scritta POLIZIA 

semicircolare e quello per lo scudetto del reparto di 

appartenenza. Sulla manica destra, invece, è cucito sia il 

taschino porta penne con patta di chiusura che il velcro di 

forma semicircolare per lo scudetto ITALIA. 

MAGLIA A GIROCOLLO 

In tessuto leggero,  di colore blu 

a maniche lunghe. 

MAGLIA CON ZIP 

In tessuto leggero, di colore blu, a maniche lunghe 

con lampo di chiusura al collo. 

CASCO 

Di colore nero con visiera. 
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TABELLA 3  

GILET TATTICO 

Di colore nero. 

DIVISA INTERVENTO OPERATIVO 

N.O.C.S. 

GUANTI  

Di colore nero con protezioni. 

CALZATURE 

Di colore nero, con lacci. 

CINTURONE COSCIALE CON FONDINA 

Di colore nero. 

COPRICAPO 

In tessuto, di colore amaranto, dotato sulla parte 

frontale di fregio. 

MEFISTO 

In tessuto di colore nero, resistente alla fiamma. 

Versione 2019 

NOTA 

Al personale N.O.C.S. ed al personale in possesso di brevetto di paracadutista, inquadrato 

nelle unità organiche paracadutiste della Polizia di Stato, è in dotazione il berretto basco di 

colore amaranto. 

63 



TABELLA 3 

DIVISA PER ATTIVITA’ EXTRAURBANE 

N.O.C.S. 
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TABELLA 3  

DIVISA PER ATTIVITA’ EXTRAURBANE 

N.O.C.S. 

COPRICAPO 

- Basco in tessuto, di colore amaranto dotato sulla 

parte frontale di fregio; 

- Berretti mimetici per attività addestrative. 

CASCO 

Di colore nero con visiera. 

MEFISTO 

In tessuto resistente alla fiamma, di colore verde 

militare. 

GIACCA 

In tessuto mimetico. E’ chiusa sul davanti da una 

pattina  con bottoni. All’altezza del petto sono cucite 

due tasche con pattina, mentre sulle spalle inserti in 

tessuto tecnico. I polsini hanno chiusura regolabile. 

PANTALONI 

In tessuto mimetico multi tasche.  
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TABELLA 3  

MAGLIA A GIROCOLLO 

In tessuto leggero, di colore verde militare, a 

maniche lunghe. 

DIVISA PER ATTIVITA’ EXTRAURBANE 

N.O.C.S. 

MAGLIA CON ZIP 

In tessuto leggero, di colore verde militare, 

a maniche lunghe, con lampo di chiusura 

al collo. 

GILET TATTICO 

mimetico. 

CALZATURE 

Di colore marrone, con lacci. 

CINTURONE CON FONDINA  

In tessuto mimetico. 
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TABELLA 4 

DIVISE 

SERVIZI A CAVALLO 
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TABELLA  4A 

DIVISA ORDINARIA 

SERVIZI A CAVALLO 
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TABELLA 4A  

DIVISA ORDINARIA 

SERVIZI A CAVALLO 

La divisa ordinaria per il personale che espleta servizio a cavallo è identica alla divisa 

prevista dalla tabella 1, il berretto viene utilizzato nei momenti di sosta e piede a terra. 

 

Presenta le seguenti varianti: 

CASCO DA EQUITAZIONE “CAP” 

Di colore blu con fregio sulla parte anteriore e con la 

scritta POLIZIA sulla parte posteriore. 

Eventuali diverse esigenze potranno essere valutate 

di volta in volta in base al servizio svolto ed in 

relazione alla specifiche attività operative. 

BANDOLIERA 

In pelle di colore nero, con bordatura di colore 

cremisi e anelli metallici per l’aggancio del 

moschettone della fondina. 

L’utilizzo alternativo del cinturone dovrà essere 

valutato in relazione alla tipologia di servizio da 

effettuare. 

Non viene utilizzata dalla Fanfara a Cavallo. 

PANTALONE 

In tessuto elasticizzato, di colore grigio-azzurro, da 

equitazione con due bande di colore cremisi lungo la 

cucitura esterna dei gambali. Solo per il ruolo dei 

dirigenti e direttivi, è applicata tra le due bande 

un’ulteriore filettatura di colore cremisi. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è a zip 

con bottone. Lungo la cintura sono distribuiti 7 

passanti di luce compatibile al cinturone in 

dotazione. 
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DIVISA ORDINARIA 

SERVIZI A CAVALLO 

TABELLA 4A  

MANTELLA 

Utilizzata nei servizi di rappresentanza, è in tessuto 

impermeabilizzato, di colore blu nero, con            

pellegrina.  

IMPERMEABILE 

Monopetto con cappuccio e pettorina. 

NOTE 

La divisa della Fanfara a Cavallo sarà realizzata con tessuto invernale ed estivo. 

 

La Fanfara a Cavallo, in occasione esclusivamente di prove generali ed in relazione alle 

specifiche condizioni climatiche, potrà indossare la maglia polo a maniche corte, in 

sostituzione della giacca, della camicia bianca e della cravatta. 

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, 

speroni e stringhe di cuoio nero. 

GUANTI  

Di pelle nera da equitazione. 

GUANTI BIANCHI 

Si utilizzano in occasione di cerimonie e parate: 

- di cotone, se appiedati; 

- di pelle da equitazione, se a cavallo. 

La Fanfara a Cavallo utilizza guanti bianchi di 

cotone.  
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TABELLA  4B 

DIVISA OPERATIVA 

SERVIZI A CAVALLO 
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DIVISA OPERATIVA  

SERVIZI A CAVALLO 

INVERNALE 

TABELLA  4B 

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

Da utilizzare nei momenti di sosta e piede a terra. 

CASCO DA EQUITAZIONE “CAP” 

Di colore blu con fregio sulla parte anteriore e con la 

scritta POLIZIA sulla parte posteriore. 

Eventuali diverse esigenze potranno essere valutate di 

volta in volta in base al servizio svolto ed in relazione 

alla specifiche attività operative. 

GIACCONE 

Di colore blu in tessuto impermeabile, ha il collo a 

camicia con le mostreggiature sul bavero. Si chiude sul 

davanti con lampo e bottoni a pressione. Sulla parte 

anteriore, all’altezza del petto, sia a destra che a sinistra, 

sono applicate due tasche con soffietto di colore cremisi, 

mentre tra la lampo centrale e la lista copri lampo è 

ricavata una tasca del tipo napoleone. Al di sopra della 

tasca sinistra all’altezza del petto, è applicato il velcro 

per la targhetta con scritta POLIZIA. Il punto vita è 

munito di quattro passanti, due anteriori e due posteriori, 

per l’inserimento del cinturone. Sulla parte posteriore è 

previsto il cappuccio antipioggia e sul dorso la scritta 

POLIZIA rifrangente di colore grigio-argento. Sulla 

cucitura esterna del giromanica, in corrispondenza di 

ciascuna spalla, è applicata una controspallina per 

l’inserimento del tubolare di qualifica. Ciascuna manica 

termina al fondo con un polsino la cui regolazione è a 

mezzo di elastico e bottone a pressione. Sulla manica 

sinistra è cucito un taschino porta penne con patta di 

chiusura predisposta per l’apposizione del velcro per lo 

scudetto di specialità o di reparto. Internamente al capo 

sono previste due tasche di cui una con apertura 

all’altezza del petto ed una in basso sul lato sinistro, 

nonché, l’ulteriore tasca bordata di rosso con la scritta 

INFORMAZIONI SANITARIE di colore bianco. 
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TABELLA 4B 

DIVISA OPERATIVA 

SERVIZI A CAVALLO 

INVERNALE 

GIUBBINO AUTOPORTANTE 

In tessuto idrorepellente di colore blu, il giubbino è 

amovibile e autoportante. Ha il collo alla coreana con 

mostreggiature. Si chiude sul davanti mediante lampo. 

All’altezza del petto, sul lato sinistro, è applicato il 

velcro per la targhetta con scritta POLIZIA. Il punto vita 

è munito di quattro passanti, due anteriori e due 

posteriori, per l’inserimento del cinturone. Sul dorso è 

applicata la scritta POLIZIA rifrangente di colore grigio-

argento. Sulla cucitura esterna del giromanica, in 

corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata una 

controspallina per l’inserimento del tubolare di qualifica. 

Ciascuna manica termina al fondo con un polsino; sulla 

manica sinistra è cucito il velcro per lo scudetto di 

specialità o di reparto, mentre sulla manica destra è 

cucito il taschino porta penne con patta di chiusura. 

Internamente al capo sono previste due tasche di cui una 

con apertura all’altezza del petto ed una in basso sul lato 

sinistro, nonché, l’ulteriore tasca bordata di rosso con la 

scritta INFORMAZIONI SANITARIE di colore bianco. 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo raddoppiato 

con maniche munite di polsino realizzato con lo stesso 

tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta con scritta POLIZIA, in 

oro su fondo cremisi e al di sotto il velcro per il distintivo 

di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato il velcro 

per lo scudetto di specialità o di reparto.  

GUANTI  

Di pelle nera da equitazione. 
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TABELLA 4B 

DIVISA OPERATIVA 

SERVIZI A CAVALLO 

INVERNALE 

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di sotto il 

velcro per il distintivo di qualifica. Sullo spallone è 

ricamata la scritta POLIZIA con filato di colore bianco. 

Entrambe le maniche presentano un rinforzo in 

corrispondenza dei gomiti e sulla sola manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto  di specialità o di 

reparto. 

PANTALONI 

In tessuto elasticizzato, di colore grigio-azzurro, da 

equitazione con due bande di colore cremisi lungo la 

cucitura esterna dei gambali. Solo per il ruolo dei 

dirigenti e direttivi, è applicata tra le due bande 

un’ulteriore filettatura di colore cremisi. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è a zip con 

bottone. Lungo la cintura sono distribuiti 7 passanti di 

luce compatibile al cinturone in dotazione. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CINTURONE  

Di colore blu,  completo di accessori di base e fondina ad 

estrazione rapida. Lo stesso potrà essere corredato da 

ulteriori accessori in relazione alle specifiche esigenze 

operative. La chiusura è di colore nero con stemma 

araldico color oro. 

E’ dotato di una sottocintura per l‘ottimale ancoraggio del 

cinturone ai capi di vestiario dotati di passanti.  

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, speroni e 

stringhe di cuoio nero. 
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DIVISA OPERATIVA 

SERVIZI A CAVALLO 

ESTIVA 

TABELLA 4B 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” 

con mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto il 

velcro per l’apposizione  del distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

Nella versione estiva il copricapo, il casco da equitazione, il maglione, la polo a maniche 

lunghe, il pantalone, le calze, i guanti e il cinturone sono gli stessi della divisa invernale. 

 

Completa la dotazione estiva: 
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DIVISA DA ADDESTRAMENTO 
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TABELLA 4C 

DIVISA DA ADDESTRAMENTO 

SERVIZI A CAVALLO 

INVERNALE 

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. 

Reca posteriormente un’apertura regolabile. 

Da utilizzare nei momenti di sosta e piede a terra. 

CASCO DA EQUITAZIONE “CAP” 

Di colore blu con fregio sulla parte anteriore e con la 

scritta POLIZIA sulla parte posteriore. 

Eventuali diverse esigenze potranno essere valutate di 

volta in volta in base al servizio svolto ed in relazione alle 

specifiche attività operative. 

GIACCONE 

In tessuto impermeabile,  di colore blu. Presenta un 

collo   dove sono applicati gli alamari. Chiuso sul 

davanti da una cerniera lampo, ha due tasche oblique 

con pattina,  bottone e zip sottostante. Sulla manica 

sinistra reca lo scudetto di reparto.  All’altezza del 

petto, sul lato sinistro, sono applicate la targhetta 

POLIZIA e il distintivo di qualifica. 

Sulla parte posteriore all’altezza delle spalle è 

presente la scritta POLIZIA di colore bianco. 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo 

raddoppiato con maniche munite di polsino 

realizzato con lo stesso tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 
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DIVISA DA ADDESTRAMENTO 

SERVIZI A CAVALLO 

INVERNALE 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta con scritta POLIZIA, in 

oro su fondo cremisi e al di sotto il velcro per il distintivo 

di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato il velcro 

per lo scudetto di specialità o di reparto.  

PANTALONE 

In tessuto elasticizzato di colore grigio-azzurro, da 

equitazione. 

GUANTI 

Di pelle nera da equitazione. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, 

speroni e stringhe di cuoio nero. 

CINTURONE  

Di colore blu,  completo di accessori di base e 

fondina ad estrazione rapida. Lo stesso potrà essere 

corredato da ulteriori accessori in relazione alle 

specifiche esigenze operative. La chiusura è di colore 

nero con stemma araldico color oro. 

E’ dotato di una sottocintura per l‘ottimale 

ancoraggio del cinturone ai capi di vestiario dotati di 

passanti.  
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TABELLA 4C 

DIVISA DA ADDESTRAMENTO 

SERVIZI A CAVALLO 

ESTIVA 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

a mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” 

con mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta 

POLIZIA, in oro su fondo cremisi e al di sotto il 

velcro per l’apposizione  del distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con 

filato di colore bianco. Sulla manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto di specialità o di 

reparto.  

Nella versione estiva il copricapo, il casco da equitazione, il maglione, la polo a maniche 

lunghe, il pantalone, le calze, i guanti e il cinturone sono gli stessi della divisa invernale. 

 

Completa la dotazione estiva: 

Versione 2019 80 



81 



TABELLA 5 

DIVISE 

PERSONALE 

AERONAVIGANTE 
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TABELLA  5A 

DIVISA DA VOLO 

PER PILOTI E SPECIALISTI 
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TABELLA 5A 

DIVISA DA VOLO 

PER PILOTI E SPECIALISTI  

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

CASCO 

Di colore bianco con fregio sulla parte anteriore e scritta 

POLIZIA sulla parte posteriore. Il casco è completato da 

un apparato radio. 

CUFFIA DA VOLO 

Completa di apparato fonico. 

TUTA DA VOLO 

In tessuto resistente alla fiamma, di colore blu, realizzata 

in un sol pezzo e con diverse tasche. Ha il collo a 

“camicia” con le mostreggiature sul bavero e si chiude 

sul davanti per mezzo di lampo. Presenta sistemi di 

regolazione in corrispondenza della vita, dei polsini e 

del fondo gambali. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è 

applicato il velcro per il distintivo di qualifica e al di 

sotto quello per il distintivo di reparto. Sulla parte 

anteriore destra, invece, è cucito il velcro per la targhetta 

identificativa. 

Sulla manica sinistra è applicato un taschino porta penne 

con patta di chiusura, il velcro per la scritta POLIZIA 

semicircolare e quello per lo scudetto ITALIA. Sulla 

manica destra, invece, è cucito il velcro di forma 

circolare per il distintivo del reparto d’appartenenza. 
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TABELLA 5A 

DIVISA DA VOLO 

PER PILOTI E SPECIALISTI  

SOTTOCOMBINAZIONI DA VOLO  

In tessuto resistente alla fiamma, di colore blu, realizzata sia in versione estiva che in 

versione invernale, si compone di pantaloni, maglia a maniche lunghe e sottocasco. 

GIUBBETTO DA VOLO TIPO “BOMBER” 

In tessuto resistente alla fiamma, di colore blu, con termo 

fodera, Ha il collo a “camicia” con le mostreggiature sul 

bavero ed è chiuso sul davanti per mezzo di lampo. Presenta 

regolazione elasticizzata in corrispondenza della vita e dei 

polsini. 

Sulla parte anteriore presenta due tasche con pattina ad 

apertura obliqua. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è applicato il 

velcro per il distintivo di qualifica e al di sotto quello per lo 

scudetto di reparto. Sulla parte anteriore destra è cucito il 

velcro per la targhetta identificativa. 

Sulla manica sinistra è applicato un taschino porta penne con 

patta di chiusura, il velcro per la scritta POLIZIA semicircolare 

e quello per lo scudetto ITALIA. Sulla manica destra, è cucito 

il velcro di forma circolare per il distintivo del reparto 

d‘appartenenza. 

GIUBBETTO DA VOLO DI RAPPRESENTANZA 

In pelle, di colore nero, ha il collo a “camicia” ed è chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo. Presenta regolazione elasticizzata 

in corrispondenza della vita e dei polsini. 

Sulla parte anteriore presenta due tasche con pattina ad 

apertura orizzontale. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è applicato il 

velcro per il distintivo di qualifica e al di sotto quello per lo 

scudetto di reparto. Sulla parte anteriore destra è cucito il 

velcro per la targhetta identificativa. 

Sulla manica sinistra è applicato un taschino porta penne con 

patta di chiusura, il velcro per la scritta POLIZIA semicircolare 

e quello per lo scudetto ITALIA. Sulla manica destra, è cucito 

il velcro di forma circolare per il distintivo del reparto 

d‘appartenenza. 
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TABELLA 5A 

DIVISA DA VOLO 

PER PILOTI E SPECIALISTI  

CINTURONE 

Di colore blu, completo di accessori di base e fondina 

ad estrazione rapida. Lo stesso potrà essere corredato da 

ulteriori accessori in relazione alle specifiche esigenze 

operative. La chiusura è di colore nero con stemma 

araldico della Polizia di Stato in colore oro. 

E’ dotato di una cintura per l‘ottimale ancoraggio del 

cinturone ai capi di vestiario dotati di passanti. 

FOULARD 

In tessuto resistente alla fiamma e di colore cremisi, 

viene utilizzato esclusivamente per i servizi di 

rappresentanza e non di volo. 

GUANTI DA VOLO 

Sono in tessuto di colore blu, con inserti in pelle di 

colore blu/nero. 

CALZATURE 

Del tipo a scarponcino, in pelle per la versione 

invernale ed in pelle con inserti in tessuto tecnico per la 

versione estiva, entrambe di colore nero. Si allacciano 

sul davanti e sono dotati di un sistema a sgancio rapido. 

BORSA PORTA CASCO 

Di colore blu, con tasche interne porta dispositivi e 

documenti. 
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TABELLA 5A 

DIVISA DA VOLO 

PER PILOTI E SPECIALISTI 

BORSONE PORTA INDUMENTI 

Di colore blu, idoneo a contenere  la divisa da volo, la 

divisa per gli specialisti e gli accessori. 

OCCHIALI DA VOLO 

Occhiali protettivi dai raggi U.V.A., U.V.B. e 

antiriverbero. 

OROLOGIO 

Da volo con funzioni cronografiche. 

PUGNALE DI SOPRAVVIVENZA 

Appositamente progettato per l’equipaggio che opera su 

aeromobili in dotazione anche alle Forze Armate e altre 

Forze di Polizia. 

NOTA 

Per l’adozione e le modalità d’uso delle divise e dei capi elencati da utilizzare a bordo o a 

terra ove non previsto nella presente tabella, si rimanda alle normative vigenti in campo 

aereonautico, significando che si potranno individuare ulteriori equipaggiamenti di 

specializzazione tecnica in uso alle Forze Armate o altre Forze di Polizia. 

CORPETTO ELASTICO DA VOLO 

elasticizzato, da indossare sotto la tuta. 

CALZE DA VOLO 

Lunghe di colore blu, invernali ed estive. 

ATTREZZO MULTIUSO 

Multifunzionale. E’ completato da una custodia di 

colore blu per essere agganciata al cinturone. 
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TABELLA 5B 

DIVISA TECNICA PER  SPECIALISTI 

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

TUTA DA LAVORO 

In tessuto di colore blu, realizzata in un sol pezzo e con 

diverse tasche. Ha il collo alla coreana con le 

mostreggiature e si chiude sul davanti con la lampo. 

Presenta sistemi di regolazione in corrispondenza della 

vita, dei polsini e del fondo dei gambali. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è 

applicato il velcro per il distintivo di qualifica e al di 

sotto quello per lo scudetto di reparto. Sulla parte 

anteriore destra è cucito il velcro per la targhetta 

identificativa. 

Sulla manica sinistra è applicato un taschino porta penne 

con patta di chiusura, il velcro per la scritta POLIZIA 

semicircolare e quello per lo scudetto ITALIA. Sulla 

manica destra è cucito il velcro di forma circolare per  il 

distintivo del reparto d’appartenenza.  

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo raddoppiato 

con maniche munite di polsino realizzato con lo stesso 

tessuto a coste del collo. 

Sul lato sinistro del petto è prevista la targhetta POLIZIA, 

in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di tessuto 

più o meno pesante. 

CALZATURE 

Scarponcino, in pelle di colore nero, impermeabile e 

traspirante, con suola antistatica,  resistente agli 

idrocarburi,  antiscivolo e con isolamento  termico. La 

calzatura è fornita con protezioni in corrispondenza del 

malleolo. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 
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DIVISA TECNICA PER  SPECIALISTI 

GIACCONE AD ALTA VISIBILITA’ 

Di colore blu  e giallo con inserti rifrangenti,  da 

utilizzare in ambito aereoportuale - linea volo. 

CUFFIE ANTIRUMORE 

CINTURONE 

Di colore blu, completo di accessori di base e fondina ad 

estrazione rapida. Lo stesso può essere corredato di 

ulteriori accessori in relazione alle specifiche esigenze 

operative.  

La chiusura è di colore nero con stemma araldico della 

Polizia di Stato in colore oro. 

E’ dotato di una sotto cintura per l‘ottimale ancoraggio 

del cinturone ai capi di vestiario dotati di passanti. 

La versione estiva è identica a quella invernale ad eccezione dei seguenti capi: 

COPRICAPO 

Nella foggia identico a quello invernale, ma in tessuto 

più leggero e privo di fodera. 

MAGLIA  A  GIROCOLLO 

Maglia a girocollo di colore blu, a mezza manica e in 

tessuto resistente alla fiamma. Sul lato sinistro, 

all’altezza del petto, è prevista la targhetta con scritta 

POLIZIA in oro su fondo cremisi. 

NOTA 

Per l’adozione e le modalità d’uso delle divise e dei capi elencati da utilizzare a bordo o a 

terra ove non previsto nella presente tabella, si rimanda alle normative vigenti in campo 

aereonautico, significando che si potranno individuare ulteriori equipaggiamenti di 

specializzazione tecnica in uso alle Forze Armate o altre Forze di Polizia. 

Versione 2019 90 



91 



TABELLA 6 

DIVISE 

SERVIZI NAUTICI 
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TABELLA  6A 

DIVISA DA NAVIGAZIONE 
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TABELLA 6A 

DIVISA DA NAVIGAZIONE 

INVERNALE 

COPRICAPO 

Berretto foderato di tipo “baseball”, di colore blu, dotato 

di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. Reca 

posteriormente  un’apertura regolabile. 

GIUBBOTTO NAVIGAZIONE 

In tessuto impermeabile e antivento, di colore blu. Ha il 

collo alla coreana con le mostreggiature ed è chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo coperta da patta. Presenta 

regolazione in corrispondenza dei polsini. Sulla parte 

anteriore presenta due tasche chiuse con ZIP e sul lato 

sinistro, all’altezza del petto, è applicato il velcro per la 

targhetta con scritta POLIZIA e al di sotto il velcro per il 

distintivo di qualifica. Sulla manica sinistra è applicato il 

velcro per lo scudetto di specialità. Sul dorso è applicata 

la scritta POLIZIA rifrangente di colore grigio-argento. 

GIUBBINO AUTOPORTANTE 

Termico in tessuto di colore blu. Ha il collo alla coreana 

con le mostreggiature ed è chiuso sul davanti per mezzo 

di lampo. Presenta regolazione in corrispondenza dei 

polsini, 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è 

applicato il velcro per la targhetta con scritta POLIZIA e 

al di sotto il velcro per il distintivo di qualifica. 

Sulla manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto 

di specialità. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente di 

colore grigio-argento. 

PANTALONI 

Multi tasche, in tessuto quattro stagioni a rapida 

asciugatura, di colore grigio-azzurro, con mono 

filettatura di colore cremisi lungo la cucitura esterna dei 

gambali. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è a zip con 

bottone. Lungo la cintura sono distribuiti sette passanti 

di luce compatibile con il cinturone in dotazione. 
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TABELLA 6A 

DIVISA DA NAVIGAZIONE 

INVERNALE 

COPRIPANTALONE IMPERMEABILE 

Multi tasche, in tessuto impermeabile ed antivento, di 

colore grigio-azzurro, con apertura sui fianchi per 

mezzo di lampo. 

La chiusura dei pantaloni posta sul davanti è a zip con 

bottone. Lungo la cintura sono distribuiti sette passanti 

di luce compatibile con il cinturone in dotazione. 

MAGLIONE LUPETTO  

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo raddoppiato 

con maniche munite di polsino realizzato con lo stesso 

tessuto a coste del collo. Sul lato sinistro del petto è 

inserita la targhetta POLIZIA, in oro su fondo cremisi. 

Possono essere previste versioni con consistenza di 

tessuto più o meno pesante. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta con scritta POLIZIA, 

in oro su fondo cremisi e al di sotto il velcro per il 

distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato 

di colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato il 

velcro per lo scudetto di specialità o di reparto.  

MAGLIONE 

Con scollo a V di colore blu e con rifiniture di colore 

cremisi, reca sul lato sinistro all’altezza del petto la 

targhetta POLIZIA in oro su fondo cremisi e al di sotto 

il velcro per il distintivo di qualifica. Sullo spallone è 

ricamata la scritta POLIZIA con filato di colore bianco. 

Entrambe le maniche presentano un rinforzo in 

corrispondenza dei gomiti e sulla sola manica sinistra è 

applicato il velcro per lo scudetto  di specialità o di 

reparto. 
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TABELLA 6A 

DIVISA DA NAVIGAZIONE 

INVERNALE 

GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO 

Giubbotto di salvataggio destinato alle attività di 

diporto svolte in mare aperto e/o in condizioni meteo 

anche estreme, omologati rispetto alle normative 

vigenti. 

Di colore blu con la scritta POLIZIA di colore bianco.  

CINTURONE 

Lo stesso della divisa operativa di base. 

GUANTI 

Di colore nero, con protezioni da urti e tagli. 

OCCHIALI DA SOLE 

Occhiali protettivi dai raggi U.V.A., U.V.B. e 

antiriverbero. 

CALZATURE 

Del tipo a scarponcino, in pelle di colore nero, 

impermeabile e traspirante, con suola antistatica,  

resistente agli idrocarburi,  antiscivolo e con isolamento  

termico. La calzatura è fornita con protezioni in 

corrispondenza del malleolo. 

Il personale della Squadra Fluviale utilizzerà una 

calzatura anfibia, semiaperta, traspirante, di colore nero, 

con suola antiscivolo. 

CALZE 

Lunghe termiche di colore blu. 
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TABELLA 6A 

DIVISA DA NAVIGAZIONE 

ESTIVA 

E’ identica nella foggia alla divisa invernale ad eccezione dei seguenti capi: 

COPRICAPO 

Nella foggia identico a quello invernale, ma in tessuto 

più leggero e privo di fodera. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta POLIZIA, in oro su 

fondo cremisi e al di sotto il velcro per l’apposizione  

del distintivo di qualifica. Sullo spallone è ricamata la 

scritta POLIZIA con filato di colore bianco. Sulla 

manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto di 

specialità o di reparto. 

CALZATURE 

Scarpa bassa impermeabile e con suola antiscivolo. 

Il personale della Questura di Venezia utilizzerà la 

calzatura estiva della divisa operativa di base. 

Il personale della Squadra Fluviale utilizzerà una 

calzatura anfibia, semiaperta, traspirante, di colore nero, 

con suola antiscivolo. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

NOTE 

Sopra i suddetti capi deve essere indossato il giubbotto di salvataggio. 

Per l’adozione e le modalità d’uso delle divise e dei capi elencati da utilizzare a bordo o a 

terra ove non previsto nelle presenti tabelle, si rimanda alle normative vigenti per la Marina 

Militare, significando che si potranno individuare ulteriori equipaggiamenti di 

specializzazione tecnica in uso alle forze armate o altre forze di polizia 
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DIVISA PER SERVIZI MOTO D’ACQUA 

Versione 2019 98 



TABELLA 6B 

DIVISA PER SERVIZI MOTO D’ACQUA 

CASCO  

Di colore bianco con fregio sulla parte anteriore e con 

scritta POLIZIA sulla parte posteriore, con protezioni 

per le tempie, le orecchie e la nuca. La chiusura è 

regolabile mediante fibbia a sgancio rapido. 

SOTTOCASCO 

Di materiale antibatterico e traspirante. 

DISPOSITIVO DI GALLEGGIAMENTO 

INDIVIDUALE 

In materiale idrorepellente, chiusure con fibbie a scatto, 

cinghia centrale con dissipatore e sgancio rapido. E’ 

dotato di due tasche anteriori e uno zaino posteriore, un 

recesso porta corda e luce stroboscopica. 

Posteriormente all’altezza delle spalle è applicata la 

scritta POLIZIA di colore bianco. 

GIACCA 

In tessuto di colore blu con inserti rifrangenti di colore 

giallo (collo e cerniera di colore nero). E’ chiusa sul 

davanti per mezzo di lampo. Sulla parte anteriore 

sinistra, all’altezza del petto, è applicata la scritta 

POLIZIA e al di sotto il velcro per il distintivo di 

qualifica. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA di colore 

bianco. 
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TABELLA 6B 

DIVISA PER SERVIZI MOTO D’ACQUA 

MUTA  

In tessuto di colore blu con inserti rifrangenti di colore 

giallo. E’ chiusa sul davanti per mezzo di lampo. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è 

applicata la scritta POLIZIA e al di sotto il distintivo di 

qualifica, mentre sul lato destro, un taschino di colore 

rosso per le informazioni sanitarie. 

Sempre sul lato destro, all’altezza del bacino, è 

applicata la scritta POLIZIA così come sul dorso. 

GIUBBOTTO 

Impermeabile, di colore bianco, con inserti rifrangenti 

sulle spalle e sui bordi delle maniche. E’ chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo. Ha tasche sul petto e sulla 

manica destra. Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza 

del petto, e nella parte posteriore all’altezza delle spalle 

è applicata la scritta POLIZIA di colore blu. 

MAGLIETTA 

In materiale tecnico a manica corta di colore bianco. 

Sulla parte anteriore sinistra è applicata la targhetta 

POLIZIA ricamata in oro su fondo cremisi e sotto la 

stessa è applicato il velcro per il distintivo di qualifica. 

Sulla parte posteriore, all‘altezza delle spalle, è 

applicata la scritta POLIZIA di colore blu.  

PANTALONE CORTO 

Realizzato in tessuto tecnico elasticizzato di colore 

blu, con, all’altezza dei fianchi, una banda verticale 

bianca   all’interno della quale è stampata la scritta 

POLIZIA di colore blu. 
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TABELLA 6B Versione 2/2019 

CINTURONE 

Di colore blu,  completo di accessori di base e fondina ad 

estrazione rapida. Lo stesso potrà essere corredato da 

ulteriori accessori in relazione alle specifiche esigenze 

operative. La chiusura è di colore nero con stemma 

araldico color oro. 

E’ dotato di una sottocintura per l‘ottimale ancoraggio 

del cinturone ai capi di vestiario dotati di passanti.  

DIVISA PER SERVIZI MOTO D’ACQUA 

GUANTI 

In materiale termico ed idrorepellente di colore blu.  

BUSTA 

Contenitore idrorepellente per custodire la radio 

portatile.  

OCCHIALI DA SOLE 

Occhiali protettivi dai raggi U.V.A., U.V.B. e 

antiriverbero. 

CALZATURE 

- Stivaletto in neoprene di colore nero. 

- Anfibia, semiaperta, traspirante, con suola antiscivolo 

specificamente studiata per le superfici bagnate, di 

colore nero. 
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TABELLA  6C 

DIVISA PER SOMMOZZATORI 
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TABELLA 6C 

DIVISA PER SOMMAZZATORI 

MUTA 

In materiale tecnico di spessore variabile, completa di 

cappuccio, con scritta POLIZIA di colore giallo applicata  

sul petto e dietro la schiena, nonché verticalmente sulle 

gambe. 

MUTINO SHORTY  

Mutino per nuoto per aumentare la capacità termica, 

ultraflessibile con cucitura ultrapiatta antiabrasione.  

GUANTI 

In materiale tecnico con rivestimento antitrauma 

CALZARI 

In materiale  tecnico antiscivolo. 

PINNE 

Di colore nero. 

MASCHERA SUB 

Di colore nero con lenti antirifrazione. 

OROLOGIO DA SUB 

Con cinturino nero e ghiera girevole. 
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TABELLA 6C 

DIVISA PER SOMMAZZATORI 

ELMO DA PALOMBARO  

SOTTO COMBINAZIONE PER MUTA  

In materiale idrorepellente, doppio strato morbido 

con chiusure al collo. 

GUANTI 

In tessuto tecnico con rivestimento antiusura. 

OROLOGIO DA SUB 

Con cinturino nero e ghiera girevole. 

CALZATURE  

A stivale, chiusura con lacci, di colore nero con 

inserti arancio. 
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TABELLA 6C 

DIVISA PER SOMMAZZATORI 

MUTA  AEREOSOCCORRITORE 

In tessuto tecnico di spessore variabile, di colore 

arancione con rinforzi di colore nero, con scritta 

POLIZIA di colore blu applicata sul petto, 

verticalmente sulle braccia e sulla gamba sinistra. 

Sul lato della coscia destra è applicata una borsetta 

di colore nero.  

CAPPUCCIO 

In tessuto tecnico arancione con bande 

rifrangenti. 

MASCHERA 

Di colore nero con lenti antirifrazione. 

GUANTI 

In materiale tecnico con rivestimento 

antiusura. 

CALZARI 

In materiale tecnico antiscivolo. 

OROLOGIO DA SUB 

Con cinturino nero e ghiera girevole. 
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DIVISA  GINNICA PER SOMMAZZATORI 

In tessuto indemagliabile con interno garzato, di colore blu con rifiniture di colore cremisi, 

composta da due pezzi, giubbino e pantaloni. Viene indossata nelle attività ginnico - sportive, 

di addestramento, nelle fasi ante e post immersione e di assistenza.  

GIUBBINO 

A maniche lunghe chiuso sul davanti con zip, con 

due tasche oblique. Sul petto lato sinistro è ricamata,  

in filo dorato l’aquila turrita, mentre sul lato destro  

e sul retro, è applicata la scritta POLIZIA 

SOMMOZZATORI di colore bianco.  Le maniche 

sono rifinite sia sul davanti che sul dietro, nelle 

cuciture di unione al corpo, mediante una coda di 

topo di colore cremisi. 

PANTALONI 

Lunghi ed elasticizzati in vita. Il fondo dei gambali è 

munito di zip. Esternamente la cucitura dei gambali 

presenta una rifinitura a coda di topo di colore 

cremisi 

MAGLIETTA 

Maglia a girocollo di colore blu, a mezza manica in 

tessuto tecnico. Sul lato sinistro, all’altezza del 

petto, è prevista la targhetta con la scritta POLIZIA 

in oro su fondo cremisi. 

CALZONCINI 

Di colore blu, corti.  

CALZATURE 

Scarpe da ginnastica. 

CALZE 

In cotone di colore bianco. 
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TABELLA 7 

DIVISE 

SERVIZI DA MONTAGNA 
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TABELLA  7A 

DIVISA DA ROCCIATORE 
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TABELLA 7A 

DIVISA  DA ROCCIATORE 

COPRICAPO 

- Berretto: foderato di tipo “baseball”, di colore blu, 

dotato di visiera e fregio ricamato sulla parte frontale. 

Reca posteriormente  un’apertura regolabile. 

 

- Zuccotto: di tessuto tecnico, di colore blu, con fregio 

dorato ricamato sulla parte anteriore. 

 

- Fascetta: di tessuto tecnico, di colore blu, con fregio 

dorato ricamato sulla parte anteriore. 

 

- Casco: caschetto di colore bianco con fregio sulla 

parte anteriore e scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio argento. 

GIACCA ANTIVENTO 

Di colore blu in tessuto impermeabile ed antivento, con 

cappuccio antipioggia e mostreggiature. 

Si chiude sul davanti con lampo. Presenta rinforzi in 

corrispondenza delle spalle, dei fianchi e dei gomiti.  

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, è 

applicato il velcro per la targhetta con scritta POLIZIA e 

al di sotto quello per il distintivo di qualifica. Sulla parte 

anteriore sia a destra che a sinistra, all’altezza dei 

rinforzi sui fianchi, sono applicate due tasche con 

apertura verticale. Sul dorso è applicata la scritta 

POLIZIA rifrangente di colore grigio argento. 

Ciascuna manica termina al fondo con un polsino 

regolabile. Sulla manica sinistra è cucito il velcro per lo 

scudetto di specialità o reparto, sulla manica destra è 

applicata la scritta CENTRO ADDESTRAMENTO 

ALPINO MOENA. 

PANTALONE ANTIVENTO 

In tessuto impermeabile ed antivento, di colore 

grigio azzurro, con filettatura di colore cremisi. 

Anteriormente presenta due tasche oblique 

all’altezza dei fianchi, mentre posteriormente una 

tasca sul lato destro. 

Ha il punto vita regolabile e la chiusura, posta sul 

davanti, è a zip con bottone.  
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DIVISA  DA ROCCIATORE 

GIUBBINO 

Di colore blu in tessuto termico, con collo alla coreana e 

mostreggiature. 

Si chiude sul davanti con lampo. Sulla parte anteriore 

sinistra, all’altezza del petto, ed in corrispondenza della 

tasca è applicato il velcro per la targhetta con scritta 

POLIZIA e al di sotto quello per il distintivo di qualifica. In 

corrispondenza dei fianchi, sulla parte anteriore, sono 

applicate due tasche. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente di 

colore grigio argento. Ciascuna manica termina al fondo con 

un polsino regolabile. Sulla manica sinistra è cucito il velcro 

per lo scudetto di specialità o reparto, sulla manica destra è 

applicata la scritta CENTRO ADDESTRAMENTO 

ALPINO MOENA. 

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE LUNGHE  

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

manica lunga e con collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta con scritta POLIZIA, in 

oro su fondo cremisi e al di sotto il velcro per il 

distintivo di qualifica. 

Sullo spallone è ricamata la scritta POLIZIA con filato di 

colore bianco. Sulla manica sinistra è applicato il velcro 

per lo scudetto di specialità o di reparto.  

MAGLIA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore blu con rifiniture di colore cremisi, a 

mezze maniche e con il collo del tipo a “camicia” con 

mostreggiature sul bavero. Sul lato sinistro, all’altezza 

del petto, è prevista la targhetta POLIZIA, in oro su 

fondo cremisi e al di sotto il velcro per l’apposizione  

del distintivo di qualifica. Sullo spallone è ricamata la 

scritta POLIZIA con filato di colore bianco. Sulla 

manica sinistra è applicato il velcro per lo scudetto di 

specialità o di reparto.  
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DIVISA  DA ROCCIATORE 

GILET 

Di colore blu, con collo alla coreana e 

mostreggiature. Si chiude sul davanti con lampo. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, ed 

in corrispondenza della tasca è applicato il velcro 

per la targhetta con scritta POLIZIA e al di sotto 

quello per il distintivo di qualifica. In 

corrispondenza dei fianchi, sulla parte anteriore, 

sono applicate due tasche. Sul dorso è applicata la 

scritta POLIZIA rifrangente di colore grigio 

argento. 

PANTALONE TESSUTO 4 STAGIONI 

In tessuto elasticizzato di colore grigio azzurro e 

mono filettatura di colore cremisi. Anteriormente 

presenta due tasche oblique all’altezza dei fianchi, 

mentre posteriormente due tasche con pattina. La 

chiusura, posta sul davanti, è a zip. Lungo la cintura 

sono distribuiti sette passanti di luce compatibile al 

cinturone in dotazione. 

IMPERMEABILE 

Antipioggia, antivento, di colore blu, chiuso sul davanti 

da cerniera lampo. E’ munito di cappuccio regolabile, di 

due tasche anteriori, all’altezza dei fianchi, chiuse da 

cerniera lampo e da una coulisse in vita regolabile. 

Reca sul retro la scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio argento. 
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TABELLA 7A 

DIVISA  DA ROCCIATORE 

SOTTOCOMBINAZIONE TERMICA 

Composta da due pezzi: maglia e calzamaglia. 

SCALDACOLLO 

Di colore blu, in tessuto termico. 

GUANTI 

Termici, di colore nero. 

CINTURONE 

Di colore blu,  completo di accessori di base e fondina ad 

estrazione rapida. Lo stesso potrà essere corredato da 

ulteriori accessori in relazione alle specifiche esigenze 

operative. La chiusura è di colore nero con stemma 

araldico color oro. 

E’ dotato di una sottocintura per l‘ottimale ancoraggio 

del cinturone ai capi di vestiario dotati di passanti.  

MARSUPIO OPERATIVO PORTA PISTOLA 

Di colore nero. 
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DIVISA  DA ROCCIATORE 

ZAINO 

Di colore blu, con inserti color cremisi e la scritta           

POLIZIA di colore bianco sulla parte frontale. E’ 

completato da stringhe per la regolazione. 

OCCHIALI DA SOLE 

Occhiali protettivi dai raggi U.V.A., U.V.B. e 

antiriverbero. 

CALZE 

Termiche,  di colore blu con rinforzi. 

CALZATURE “PEDULE DA ROCCIA” 

Di colore nero, con lacci e inserti di rinforzo nella 

parte anteriore, posteriore e laterale. 

SCARPE DA ARRAMPICATA 

In pelle di colore nero. 
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DIVISA DA SCIATORE 
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TABELLA 7B 

DIVISA  DA SCIATORE 

COPRICAPO 

- Berretto: di tipo “norvegese”, di colore blu, con 

fregio sulla parte frontale. 

- Zuccotto: in tessuto tecnico, di colore blu, con 

fregio dorato ricamato sulla parte anteriore. 

- Fascetta: in tessuto tecnico, di colore blu, con 

fregio dorato ricamato sulla parte anteriore. 

- Casco da sciatore: di colore bianco con fregio 

sulla parte anteriore e scritta POLIZIA 

rifrangente di colore grigio argento sulla parte 

posteriore. E’ completato da maschera. 

GIACCA 

Di colore blu con inserti cremisi in corrispondenza 

delle spalle, delle maniche, del cappuccio e delle 

pattine di chiusura delle tasche frontali, in tessuto 

impermeabile ed antivento e con collo coreana con 

mostreggiature. E’ chiusa sul davanti da lampo e 

bottoni. 

Sulla parte anteriore, all’altezza del petto, sia a 

destra che a sinistra, sono applicate due tasche con 

pattina e sulla sola tasca a sinistra, è applicato il 

velcro per la targhetta con scritta POLIZIA  e al di 

sotto quello per il distintivo di qualifica. In 

corrispondenza dei fianchi, sulla parte anteriore, 

sono ricavate due tasche. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente 

di colore grigio argento. 

Ciascuna manica termina al fondo con un polsino 

regolabile. Sulla manica sinistra è cucito il velcro 

per lo scudetto di specialità o reparto. 

MAGLIA 

In  tessuto termico, di colore blu, chiusa sul davanti da 

una chiusura zip.  Sul petto, lato sinistro, è applicata 

la targhetta POLIZIA. Sul retro all’altezza delle spalle 

è presente la scritta POLIZIA di colore bianco. 
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DIVISA  DA SCIATORE 

PANTALONE ANTIVENTO 

In tessuto impermeabile ed antivento, di colore 

grigio azzurro, con tasche sui fianchi, vita e fondo 

gambali regolabili. 

GILET 

Di colore blu, con collo alla coreana e 

mostreggiature, si chiude sul davanti con lampo. 

Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto, ed 

in corrispondenza della tasca è applicato il velcro 

per la targhetta con scritta POLIZIA e al di sotto 

quello per il distintivo di qualifica. In 

corrispondenza dei fianchi, sulla parte anteriore, 

sono applicate due tasche. 

Sul dorso è applicata la scritta POLIZIA rifrangente 

di colore grigio argento. 

IMPERMEABILE 

Antipioggia, antivento, di colore blu, chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo. E’ munito di un 

cappuccio regolabile, di due tasche anteriori, 

all’altezza dei fianchi, chiuse da lampo e da una 

coulisse in vita regolabile. Reca sul retro la scritta 

POLIZIA rifrangente di colore grigio argento. 
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DIVISA  DA SCIATORE 

GILET ALTA VISIBILITA’ 

Con inserti rifrangenti di colore bianco. 

Anteriormente sono presenti due tasche porta radio e 

porta telefono con chiusura a velcro; due tasche 

pettorali con protezione speciale ed anelli di 

sicurezza e due tasche mani anteriori con zip.  

Posteriormente è inserito un’ampia tasca  (zona 

lombare) con apertura zip laterale per il 

posizionamento di dispositivi d’uso immediato. 

All’altezza delle spalle reca la scritta  POLIZIA  

rifrangente di colore grigio argento. 

GILET PARASCHIENA 

In tessuto traspirante di colore blu, chiuso sul 

davanti per mezzo di lampo. All‘altezza del petto è 

applicata la targhetta POLIZIA. Nella parte 

posteriore è presente la protezione dorsale costituita 

da un paraschiena ergonomico. 

SOTTOCOMBINAZIONE TERMICA 

Composta da maglia a maniche lunghe e pantalone  

di colore blu.   

SCALDACOLLO 

Di colore blu, in tessuto termico. 
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TABELLA 7B 

DIVISA  DA SCIATORE 

GUANTI 

Termici, di colore nero. 

MASCHERINA DA SCI 

Di colore nero.  

MARSUPIO OPERATIVO PORTA PISTOLA 

Di colore nero. 

ZAINO 

Di colore blu, con inserti color cremisi e la scritta           

POLIZIA di colore bianco sulla parte frontale. E’ 

completato da stringhe per la regolazione. 

CALZE 

Termiche, di colore blu con protezioni e rinforzi. 

CALZATURE  

Scarponi da SCI. 

DOPO SCI 

Pedula da roccia. 
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TABELLA 8 

DIVISE 

GRUPPI SPORTIVI 

FIAMME ORO 
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TABELLA  8 

DIVISA  GRUPPI SPORTIVI 

FIAMME ORO 
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DIVISA  GRUPPI SPORTIVI 

FIAMME ORO 

Abbigliamento realizzato per il personale delle varie discipline sportive che presta servizio 

nei Gruppi Sportivi Fiamme Oro.  

COPRICAPO  

Berretto tipo “baseball”, di colore cremisi, con visiera di 

colore azzurro, stemma delle Fiamme Oro sulla parte 

frontale e scritta FIAMME ORO sul laterale sinistro tutti 

in colore oro. 

Reca posteriormente un’apertura regolabile. 

GIUBBINO   

In tessuto di colore cremisi, con inserti di colore azzurro, 

ha il collo a camicia con la scritta POLIZIA di colore 

bianco sul lato destro del bavero. Si chiude sul davanti 

con lampo di colore azzurro. 

Sulla parte anteriore, all’altezza del petto, in posizione 

centrale rispetto alla chiusura lampo, è applicata la scritta 

POLIZIA di colore bianco. Al di sopra di detta scritta, sul 

semi anteriore sinistro è previsto il ricamo in colore oro 

dello stemma delle Fiamme Oro. Sia a destra che a 

sinistra, all’altezza dei fianchi, è cucita una tasca con 

apertura obliqua. Sulla parte posteriore, all’altezza delle 

spalle, è applicata la scritta FIAMME ORO di colore oro. 

MAGLIETTA TIPO POLO A MANICHE CORTE 

Maglia di colore cremisi con inserti di colore azzurro, a 

mezza manica e con collo del tipo a camicia. Sulla 

parte anteriore, all’altezza del petto, in posizione 

centrale rispetto all’apertura posta sul collo, è applicata 

la scritta POLIZIA di colore bianco. Al di sopra di detta 

scritta, sul semi anteriore sinistro è previsto il ricamo in 

color oro dello stemma FIAMME ORO. 

Sulla parte posteriore, all’altezza delle spalle è 

applicata la scritta FIAMME ORO in colore oro. 
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DIVISA  GRUPPI SPORTIVI 

FIAMME ORO 

PANTALONI 

In tessuto di colore azzurro, con scritta POLIZIA in 

verticale sul gambale destro, applicata in prossimità 

della cucitura laterale. Anteriormente presentano due 

tasche oblique all’altezza dei fianchi. Rifiniti sul 

punto vita da una cintura elasticizzata regolabile. 

GIACCONE 

In tessuto impermeabile di colore azzurro, con 

cappuccio staccabile, chiuso sul davanti per mezzo 

di lampo. 

Sulla parte anteriore presenta due tasche alle falde; a 

sinistra, in corrispondenza del petto è applicato lo 

stemma delle Fiamme Oro di colore nero. Sulla 

parte posteriore, all’altezza delle spalle, è applicata 

la scritta FIAMME ORO di colore oro. 

CALZE 

Di cotone, di colore bianco. 

CALZATURE 

Scarpe da ginnastica. 
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DIVISE 

FREQUENTATORI 

CORSI DI FORMAZIONE 
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TABELLA  9 

DIVISA  ORDINARIA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 
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TABELLA 9 

DIVISA  ORDINARIA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

La divisa ordinaria  per i frequentatori dei corsi di formazione presso la Scuola Superiore di 

Polizia è costituita dagli stessi capi della tabella 1. 

 

Per i frequentatori del Corso di Commissari sono inoltre previsti: 

MOSTREGGIATURE 

Per i Commissari frequentatori del 1° anno del corso 

di formazione sono in stoffa con le lettere “RI” 

sovrapposte, di colore oro su fondo cremisi. 

Per i Medici il fondo è rosso. 

Per i Commissari dei Ruoli Tecnici il fondo è blu. 

I Commissari indosseranno gli alamari in canuttiglia 

il 2° anno del corso di formazione, posizionati al 

bavero della giacca della divisa ordinaria. 

DISTINTIVI DA BRACCIO   

In stoffa dorata, di forma ovale, di colore blu scuro 

profilato in oro e raffigurante il numero “I” o “II” in 

relazione all’anno di frequenza. 

I distintivi dovranno essere posizionati sulla manica 

sinistra della giacca della divisa ordinaria con il 

bordo inferiore a cm 15 dall’attaccatura della 

spallina. 

DISTINTIVO DELLA SCUOLA 

Di forma circolare, in metallo dorato, 

simboleggiante un tomo aperto su fascia tricolore e 

recante, sulla circonferenza, la massima «Scientia 

Alitur Libertas». Poggia su un tratto di pelle nera 

avente un occhiello che consente l’aggancio al 

bottone del taschino sinistro della giacca. 

DISTINTIVO DI CORSO   

E’ un distintivo a spillo rappresentato dallo stemma 

araldico  con impressa la numerazione del corso di 

appartenenza. 

Dovrà essere posizionato sulla pattina del taschino 

sinistro  della giacca della divisa ordinaria. 
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TABELLA 9 

DIVISA  ORDINARIA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

La divisa ordinaria  per gli allievi degli Istituti di Istruzione è 

costituita dagli stessi capi della tab. 1, fatta eccezione per le seguenti 

varianti, che differiscono in base al ruolo di appartenenza. 

ALLIEVI VICE ISPETTORI: 

GIACCA 

Sulle spalline è applicato il distintivo metallico con 

monogramma “AI”. Sul bordo esterno dei due lati del bavero, 

dall’attacco del medesimo e fino all’altezza della cucitura della 

spalla, sono applicati due tratti di galloncino piatto, di filo dorato 

alto 0,7 cm circa, lunghi cm 7 ciascuno. Reca ad entrambi i bordi 

del bavero un monogramma di metallo dorato R.I. di cm. 1 di 

altezza e cm. 1 di larghezza. 

ALLIEVI VICE SOVRINTENDENTI: 

GIACCA 

Sulle spalline è applicato il distintivo metallico con monogramma 

“AS”. Sul bordo esterno dei due lati del bavero, dall’attacco del 

medesimo e fino all’altezza della cucitura della spalla, sono 

applicati due tratti di galloncino piatto, di filo dorato alto 0,7 cm 

circa, lunghi cm 7 ciascuno.  

ALLIEVI AGENTI: 

GIACCA 

Sulle spalline è applicato il distintivo metallico con monogramma 

“AA”. Reca ad entrambi i bordi del bavero un monogramma di 

metallo dorato R.I. di cm 1 di altezza e cm 1 di larghezza. 

NOTA 

Le lettere hanno dimensioni di mm. 12 di altezza e mm. 1,5 di larghezza. La barretta sulla 

quale poggiano le lettere presenta dimensioni di mm. 2 di altezza e mm. 25 di base.  
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DIVISA  INTERNA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 
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Per le attività didattiche all’interno degli Istituti di Istruzione, è possibile indossare: 

TABELLA 9 

DIVISA  INTERNA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

il maglione  blu in sostituzione della giacca; 

la camicia bianca senza la giacca, con i distintivi di 

qualifica tubolari nelle apposite controspalline; 

la maglia tipo polo con il distintivo di qualifica in 

PVC. 
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DIVISA  DA  ADDESTRAMENTO 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

Versione 2019 130 



TABELLA 9 

DIVISA  DA  ADDESTRAMENTO 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

COPRICAPO 

Berretto di colore blu tipo “baseball” con visiera, 

fodera traspirante e completato nella parte frontale 

dal fregio della Polizia di Stato. Posteriormente ha 

un’apertura regolabile in velcro. 

GIACCA 

In cotone traspirante, è chiusa sul davanti mediante 

lampo. Il collo è del tipo a camicia con le mostrine al 

bavero. Anteriormente, a sinistra, all’altezza del 

petto, è applicato il  velcro per la targhetta con scritta 

POLIZIA.  

Sulla cucitura esterna del giromanica, in 

corrispondenza di ciascuna spalla, è applicata una 

controspallina per l’inserimento del tubolare di 

qualifica. Ciascuna manica termina al fondo con un 

polsino; sulla manica sinistra è cucito il taschino 

porta penne sulla cui patta di chiusura è applicato il 

velcro per lo scudetto di specialità o di reparto. Sulla 

parte posteriore, in corrispondenza del dorso, è 

applicata la scritta POLIZIA rifrangente di colore 

grigio argento. 

PANTALONI 

In tessuto di colore grigio azzurro e mono filettatura 

di colore cremisi, lungo la cucitura esterna dei 

gambali. Anteriormente presentano due tasche 

oblique all’altezza dei fianchi, mentre 

posteriormente due tasche orizzontali. La chiusura 

dei pantaloni posta sul davanti è a zip con bottone. 

Lungo la cintura sono distribuiti sette passanti di 

luce compatibile con il cinturone in dotazione. 

MAGLIONE LUPETTO 

Di colore grigio-azzurro. Presenta un collo 

raddoppiato con maniche munite di polsino realizzato 

con lo stesso tessuto a coste del collo. Sul lato sinistro 

del petto è prevista la targhetta POLIZIA, in oro su 

fondo cremisi. Possono essere previste versioni con 

consistenza di tessuto più o meno pesante. 
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CINTURONE 

Di colore blu,  completo di accessori e fondina chiusa.  Lo 

stesso potrà essere corredato da ulteriori accessori in 

relazione alle specifiche esigenze operative. La chiusura è 

di colore nero con stemma araldico della Polizia di Stato in 

color oro. 

E’ dotato di una sotto cintura per l‘ottimale ancoraggio del 

cinturone ai capi di vestiario dotati di passanti.  

 

 

 

 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

 

 

 

 

CALZATURE  

Del tipo a scarponcino, in pelle di colore nero, 

impermeabile e traspirante, con suola antistatica, resistente 

agli idrocarburi, antiscivolo e con isolamento termico. La 

calzatura è fornita con protezioni in corrispondenza del 

malleolo e della punta. 

 

 

 

 

 

 

VERSIONE ESTIVA 

 E’ identica a quella invernale priva di termofodera 

asportabile. Sotto la giacca è indossata una maglietta a 

mezze maniche, girocollo, di colore blu in tessuto tecnico; 

sulla parte anteriore sinistra è applicata la targhetta 

POLIZIA in filato oro su fondo cremisi. 

Le maglia polo a maniche lunghe (la stessa della versione 

invernale) e la maglia polo a maniche corte, invece, 

possono essere indossate senza la giacca.  Il copricapo, le 

calze e lo scarponcino sono realizzati in materiali più 

leggeri. 
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FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 
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TABELLA  9 

DIVISA  GINNICA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 
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TABELLA 9 

DIVISA  GINNICA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

GIUBBINO 

In tessuto indemagliabile con interno garzato, di colore 

blu con rifiniture di colore cremisi, composta da due 

pezzi, giubbino e pantaloni. 

Viene indossata nelle attività ginnico-sportive. Sul 

giubbino, all’ altezza del petto lato sinistro è ricamata,  

in filo dorato l’aquila turrita, mentre sul retro, è 

applicata la scritta POLIZIA di colore bianco.  

MAGLIETTA 

Maglia girocollo di colore blu, a mezza manica in 

tessuto tecnico. Sul lato sinistro, all’altezza del petto, è 

prevista la targhetta con la scritta POLIZIA in oro su 

fondo cremisi 

PANTALONI 

Lunghi ed elasticizzati in vita. Il fondo dei gambali è 

munito di zip. Esternamente la cucitura dei gambali 

presenta una rifinitura a coda di topo di colore cremisi.  

CALZONCINI 

Di colore blu, corti.  

CALZE 

In  cotone di colore bianco. 

CALZATURE 

Scarpe da ginnastica 
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TABELLA 10 

DIVISE 

SERVIZI MUSICALI 
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TABELLA  10A 

DIVISA  ORDINARIA 

BANDA MUSICALE  E FANFARA 
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TABELLA 10A 

DIVISA  ORDINARIA 

BANDA MUSICALE  E FANFARA 

La divisa ordinaria invernale  per il personale 

appartenente alla Banda Musicale ed alla Fanfara è 

identica a quella prevista dalla tabella 1 con le seguenti 

varianti: 

- mantella e cappotto vengono dati in dotazione a tutti gli 

appartenenti alla Banda Musicale e alla Fanfara; 

- pantaloni con doppia banda color cremisi,  

- per gli orchestrali della Banda Musicale e per il 

Direttore della Fanfara, vengono applicate, alla spallina 

destra, le cordelline di colore oro e cremisi; 

- per gli esecutori della Fanfara vengono applicate, alla 

spallina destra, le cordelline di colore cremisi. 

NOTA 

In relazione alla tipologia di impiego il personale della Banda Musicale e della Fanfara potrà 

indossare la mantella, il cappotto, o la giacca con termo fodera asportabile. 

Durante le prove generali potrà essere indossata la maglia polo a maniche corte, in 

sostituzione della giacca, della camicia bianca e della cravatta. 
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TABELLA  10B 

DIVISA  DA CONCERTO 

BANDA MUSICALE 
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TABELLA 10B 

DIVISA  DA CONCERTO 

BANDA MUSICALE 

COPRICAPO  

Maschile: è rigido, in tessuto di colore nero, con 

visiera. E’ corredato da un fregio metallico della 

Polizia di Stato, collocato al centro della parte 

anteriore, dal soggolo e dalla fascia a seconda della 

qualifica.  

 

Femminile: berretto di forma troncoconica, in 

tessuto di colore nero, con visiera. E’ completato dal 

fregio metallico della Polizia di Stato, collocato al 

centro della parte anteriore, dal soggolo e dalla 

fascia a seconda della qualifica. 

GIACCA  

In tessuto di colore nero, ad un petto, reca 

anteriormente due bottoni grandi, foderati in raso 

nero, tra loro speculari, si chiude per mezzo di un 

cordoncino nero, regolabile, posto internamente. Le 

alette delle due tasche anteriori sono profilate in raso 

nero lucido, così come è nero lucido il bavero della 

giacca. Ai due angoli del collo sono applicati due 

fregi a spilla, in metallo dorato raffiguranti l’aquila 

turrita, Le maniche sono guarnite al fondo da 4 

bottoncini foderati in raso nero lucido. I distintivi di 

qualifica sono applicati sulle spalle, parallelamente 

alla cucitura della manica a 4 cm. dalla stessa. La 

giacca per il personale femminile differisce 

esclusivamente per gli accorgimenti nel rispetto 

della conformazione fisica della donna. 

CAPPOTTO 

In tessuto di colore nero, di idonea lunghezza. 

Presenta un bavero dove sono applicate le 

mostreggiature. Sulle spalle reca i distintivi di 

qualifica. E’ chiuso sul davanti da quattro bottoni 

grandi dorati con fregio della Polizia di Stato. 

Presenta due tasche anteriori con alette. Per il 

personale femminile differisce  per gli accorgimenti 

nel rispetto della conformazione fisica della donna. 
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TABELLA 10B 

DIVISA  DA CONCERTO 

BANDA MUSICALE 

CAMICIA 

In tessuto di colore bianco tipo “smoking” con polsini 

con bottoni, collo ad alette rovesciate. Per il personale 

femminile è identica, differisce per l’abbottonatura sulla 

destra e per le riprese sui fianchi. 

PANTALONI 

In tessuto di colore nero, senza risvolto, con doppia 

pences sul davanti. Lungo le cuciture laterale dei 

gambali, sono realizzate delle filettature in tessuto di 

raso nero lucido. L’abbottonatura è sulla sinistra. Per il 

personale femminile i pantaloni sono gli stessi, 

differiscono per l’abbottonatura sulla destra e per gli 

accorgimenti nel rispetto della conformazione fisica 

della donna. 

PAPILLON  

In tessuto  di raso  nero  lucido  con  fiocco  e   

chiusura regolabile. 

GILET  

In tessuto di colore bianco, chiuso sul davanti da 4 

bottoni dello stesso colore. Per il personale femminile è 

identico. Differisce solamente per l’adattamento alla 

conformazione fisica femminile. 

CALZE 

Per il personale maschile sono lunghe e in filato di 

colore nero. Per quello femminile sono collant 

velate di colore nero. 

CALZATURE 

Per il personale maschile il modello è alla “francesina”, 

allacciate sul davanti, di colore nero. Per il personale 

femminile il modello è quello “decolletè”, di colore nero, 

con tacco di media altezza.  
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TABELLA 11 

DIVISE 

DA CERIMONIA E 

DA PARATA E ONORE 
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La divisa da cerimonia è quella ordinaria integrata dalla 

sciarpa azzurra, la sciabola in funzione della qualifica 

rivestita, le decorazioni ed i guanti neri. 

Viene indossata in occasione di cerimonie civili, religiose 

o militari. 

TABELLA 11A Versione 2019 

DIVISA  DA CERIMONIA 

PER I FUNZIONARI 
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La divisa da cerimonia è quella ordinaria integrata 

dalla sciabola in funzione della qualifica rivestita, 

le cordelline, le decorazioni ed i guanti neri. 

Viene indossata in occasione di cerimonie civili, 

religiose o militari. 

Versione 2019 

DIVISA  DA CERIMONIA 

PER TUTTI GLI ALTRI RUOLI 
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La divisa per i servizi di Parata e di Onore è quella 

ordinaria integrata con cinturone bianco con fibbie dorate 

ad uno spallaccio (che attraversa la spallina destra della 

giubba e raggiunge il fianco sinistro) privo della fondina al 

fianco, guanti bianchi e sciabola in funzione della qualifica 

rivestita. 

I Funzionari indossano la sciarpa azzurra. 

Versione 2019 

DIVISA  PER SERVIZI 

DI PARATA E DI ONORE 

COMANDANTI DI UNITA’: 

FUNZIONARI, ISPETTORI, SOVRINTENDENTI CAPO 
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La divisa per i servizi di Parata e di Onore per il 

personale inquadrato nei Reparti o Unità in Armi è 

quella ordinaria integrata con cinturone bianco con 

doppio spallaccio e guanti bianchi, e arma lunga. 

Sovrintendenti e Vice Sovrintendenti, anche se 

assumono il comando dell’unità, indossano la stessa 

divisa. 

TABELLA 11B Versione 2019 

DIVISA  PER SERVIZI 

DI PARATA E DI ONORE 

PERSONALE INQUADRATO NEI REPARTI O 

UNITA’ IN ARMI 

CINTURONE BIANCO   

E’ costituito da un tratto di cuoio bianco conciato, 

chiuso con fibbia a piastra sabbiata e nichelata protetta 

da un velo di vernice incolore. Sulla stessa è impresso 

lo stemma araldico della Polizia di Stato in metallo 

dorato.  

E’ corredato dai seguenti accessori, tutti di colore 

bianco: uno spallaccio, una fondina, un contenitore 

porta manette, un passante per aggancio sfollagente, 

un correggiolo reggi pistola.  
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DIVISA  PER SERVIZI 

DI PARATA E DI ONORE 

ALFIERE PORTABANDIERA 

La divisa per l’Alfiere è quella ordinaria integrata con 

cinturone bianco con fibbie dorate ad uno spallaccio 

(che attraversa la spallina destra della giacca e 

raggiunge il fianco sinistro), con fondina pendula 

chiusa  sul lato sinistro, bandoliera bianca con 

bicchierino per il trasporto della bandiera, indossata 

dalla spalla sinistra verso il fianco destro e guanti 

bianchi. 

I Funzionari indossano la sciarpa azzurra. 

SCORTA ALLA BANDIERA 

La divisa per la scorta alla Bandiera è quella 

ordinaria integrata con cinturone bianco con fibbie 

dorate ad uno spallaccio (che attraversa la spallina 

destra della giacca e raggiunge il fianco sinistro), 

privo della fondina, sciabola e guanti bianchi. 

I Funzionari indossano la sciarpa azzurra. 

Per quanto non previsto dalla presente tabella e da altre disposizioni vigenti, si rinvia ala 

normativa  per le Forze Armate. 
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I servizi di rappresentanza sono svolti da personale inserito 

in specifici Reparti costituiti presso ciascuna Questura che, 

ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Servizio. 

La divisa, realizzata con tessuto invernale ed estivo è quella 

ordinaria integrata da: 

 

CORDELLINE 

- Dorate  per i Funzionari; 

- Dorate e azzurre con prevalenza oro per gli Ispettori; 

- Dorate e cremisi con prevalenza oro per i 

Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti. 

 

PANTALONI 

Lunghi di colore grigio azzurro, con doppia banda di colore 

cremisi e sottopiede.   

 

CALZATURE  

Stivaletti neri in pelle, con elastico e sperone. 

 

GUANTI  

Bianchi in filo di cotone. 

 

MANTELLA  

Di lana impermeabilizzata di colore blu-nero, con            

pellegrina.  

 

SCIABOLA 

Con dragona e pendagli. 

 

TABELLA 11C Versione 2019 

DIVISA  PER SERVIZI 

DI RAPPRESENTANZA  

INVERNALE ED ESTIVA 
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DIVISE 

DA GALA  
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TABELLA 11D Versione 2019 

DIVISA  DA GALA UOMO 

FUNZIONARI 

COPRICAPO 

Berretto rigido con visiera di colore nero. Al centro reca il fregio della 

Polizia di Stato. E’ corredato dalla fascia nera damascata e dal gallone 

dorato con distintivi di qualifica. 

GIACCA 

A doppio petto di colore nero, con sei bottoni bombati, di metallo dorato 

con fregio. La stessa è completata da alamari di dimensioni ridotte 

ricamati sul bavero, dai distintivi di qualifica posti alla base inferiore 

delle maniche ricamati in filo dorato. Questi devono essere predisposti 

in posizione tale che il loro limite inferiore disti 10 cm. dal bordo della 

manica e che la parte sovrapposta all’ovale, ultimato il giro, sia avviata 

verso il dietro. 

Sulle spalle è applicato il fregio della Polizia di Stato, dorato con bordo 

perimetrale anch’esso dorato.  

La giacca, nella parte bassa, presenta due tasche a filetto. Le maniche, 

sul fondo, hanno un’apertura fermata da tre bottoni bombati di metallo 

dorato con fregio. 

PANTALONI 

Lunghi di colore nero, senza risvolto. 

CAMICIA 

In tessuto di cotone bianco con collo classico. 

CRAVATTA 

Lunga di seta nera. 

GUANTI 

Di pelle bianca. 

CALZE 

Lunghe di colore nero. 

CALZATURE 

Scarpe base di pelle nera. 

CAPPOTTO 

Di colore nero. 
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TABELLA 11D Versione 2019 

DIVISA  DA GALA DONNA 

FUNZIONARI 

COPRICAPO 

Berretto con visiera di colore nero. Al centro reca il fregio della 

Polizia di Stato. E’ corredato dalla fascia nera damascata e dal 

gallone dorato con distintivi di qualifica. 

GIACCA 

A doppio petto di colore nero, con quattro bottoni bombati, di 

metallo dorato con fregio. Reca un taschino all’altezza del petto e 

due finte tasche ai fianchi con motivo di raso. La cucitura 

centrale posteriore presenta un finto spacco al fondo con motivo 

di raso. La stessa è completata da alamari di dimensioni ridotte 

ricamate sul bavero, dai distintivi di qualifica posti alla base 

inferiore delle maniche ricamate in filo dorato. Questi devono 

essere predisposti in posizione tale che il loro limite inferiore 

disti 10 cm. dal bordo della manica e che la parte sovrapposta 

all’ovale, ultimato il giro, sia avviata verso il dietro. 

Sulle spalle è applicato il fregio della Polizia di Stato, dorato con 

bordo perimetrale anch’esso dorato.  

La giacca, nella parte bassa, presenta due tasche a filetto. Le 

maniche, sul fondo, hanno un’apertura fermata da tre bottoni 

bombati di metallo dorato con fregio e recano i distintivi di 

qualifica. 

CAMICIA  

In tessuto di colore bianco tipo “smoking”. 

GONNA 

Di colore nero, al ginocchio per la mattina ed il pomeriggio e 

lunga alla caviglia per la sera. Il modello è dritto e presenta nella 

parte posteriore lo stesso motivo in raso del finto spacco della 

giacca. 

CRAVATTA 

Di seta di colore nero a fiocco. 

GUANTI 

Di pelle di colore bianco 

BORSA 

Di pelle nera verniciata. Reca per la chiusura un 

bottone dorato con fregio della Polizia di Stato. 

COLLANT 

Velato di colore nero. 

CALZATURE 

Modello decolletè di colore nero verniciato con tacco di cm. 

7. 
CAPPOTTO 

Di colore nero- 
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DIRIGENTE GENERALE : 

greca ricamata in filo dorato con sovrapposti due galloncini in 

tessuto dorato. Il galloncino più alto forma superiormente un 

anello. 

 

 

DIRIGENTE SUPERIORE : 

greca ricamata in filo dorato con sovrapposto un galloncino in 

tessuto dorato che forma superiormente un anello. 

 

 

PRIMO DIRIGENTE : 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposti quattro galloncini in 

tessuto dorato. Il galloncino più alto forma superiormente un 

anello. 

 

 

VICE QUESTORE 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposti tre galloncini in 

tessuto dorato. Il galloncino più alto forma superiormente un 

anello. 

 

 

VICE QUESTORE AGGIUNTO e qualifiche equiparate: 

dorato. Il galloncino più alto forma su un gallone in tessuto 

dorato con sovrapposti due galloncini in tessuto superiormente 

un anello. 

 

 

COMMISSARIO CAPO e qualifiche equiparate: 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposto un galloncino in 

tessuto dorato  che forma superiormente un anello. 

 

 

COMMISSARIO e qualifiche equiparate: 

tre galloncini in tessuto dorato. Il galloncino più alto forma 

superiormente un anello. 
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La divisa da gala è realizzata a cura dell’interessato, 

rispettando le prescrizioni della presente tabella. 

La divisa è prevista per i Funzionari e si indossa nelle 

cerimonie civili se per gli invitati è previsto il tight. 

 

In occasione di cerimonie dove gli invitati indossano lo 

smoking o l’abito scuro, la divisa da gala prevede: 

- Cravatta a fiocco di seta nera in luogo di quella lunga. 

 

Se gli invitati indossano la marsina (frac), la divisa da gala 

prevede: 

- Camicia bianca con sparato; 

- Colletto bianco con punte rovesciate; 

 - Cravatta a fiocco di seta nera in luogo di quella lunga. 

 

Nelle occasioni aventi forma ufficiale e che prevedono di 

rigore, per gli invitati, l’uso della marsina con decorazioni, 

si indosseranno la sciarpa azzurra e le decorazione al petto, 

metalliche di formato ridotto. 

 

Se le cerimonie civili ricorrono il giorno dell’anniversario 

della proclamazione della Repubblica Italiana, della Festa 

dell’Unità Nazionale,  il giorno dell’anniversario della 

fondazione della Polizia di Stato, del Santo Patrono e nelle 

altre occasioni previste dalla tabella 1, capitolo IV, parte 

prima del Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito 

“Uniformi da indossare nelle varie circostanze – 

Normativa interforze”, la divisa da gala si indossa con i 

seguenti accessori: 

- Sciarpa azzurra e decorazione (insegne metalliche di 

formato ridotto); 

- Sciabola con pendagli e dragona. 
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TABELLA 12 

DIVISE 

STORICHE  
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Versione 2019 TABELLA  12A 

DIVISA  STORICA 

FREQUENTATORI CORSI DI  FORMAZIONE 

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA 
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TABELLA  12A Versione 2019 

DIVISA  STORICA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

FUNZIONARI 

COPRICAPO 

Berretto rigido, di colore blu, bordato con filettatura 

cremisi, con frontale di dimensioni maggiorate 

rispetto al berretto della divisa ordinaria maschile e 

femminile. 

GIACCA 

La giacca è di colore blu, a collo alto, con quattro 

finte tasche orlate di nastro dello stesso colore e 

ottonatura a sei bottoni bombati e dorati, è arricchita 

da una filettatura allo spacco posteriore, al colletto 

ed all’abbottonatura, di colore cremisi. 

COLLETTO 

Il colletto della giacca è di tipo alto e rigido, 

guarnito dagli alamari prescritti dal regolamento del 

corpo delle guardie di P.S. del 1865,  ricamati in filo 

dorato su un panno blu; al centro del ricamo il fondo 

è di colore cremisi. Per i frequentatori del 1° anno il 

colletto è guarnito solamente da una coppia di 

acronimi, posti agli angoli, raffiguranti le lettere R.I. 

sovrapposte, ricamate in filo dorato su fondo 

cremisi. 

CORDELLINE 

In treccia dorata guarnite di puntali. 

SCIABOLA 

Con dragona e pendagli. 

CONTROSPALLINE    

Le controspalline della giacca, rigide ed asportabili, 

sono di seta blu ed internamente bordate e 

sottopannate di colore cremisi, sono fissate alle spalle 

per mezzo di un passante e di un bottoncino a vite. 

Recano l’aquila turrita, di color oro, posizionata con 

la base rivolta verso la cucitura della manica. 
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TABELLA 12A Versione 2019 

DIVISA  STORICA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

FUNZIONARI 

CAMICIA 

Camicia bianca con collo alto senza risvolto. 

PANTALONI 

Pantaloni lunghi, di colore grigio azzurro, con 

filettatura laterale di panno a banda larga di colore 

cremisi, recanti un sottoscarpa nero, con gambali 

senza risvolto. 

CINTURA 

E’ di colore oro con fibbia ovale raffigurante, in 

rilievo, l’aquila turrita; reca due campiture di colore 

cremisi. 

SCIARPA AZZURRA 

Indossata solo dai frequentatori del secondo anno. 

GUANTI 

In pelle di colore bianco. 

CALZATURE 

Stivaletti, di colore nero, completati dallo sperone. 
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TABELLA 12A Versione 2019 

DIVISA  STORICA 

FREQUENTATORI CORSI DI FORMAZIONE 

FUNZIONARI 

La divisa storica è assegnata come vestiario in “dotazione di reparto” ai funzionari della 

Scuola Superiore di Polizia incaricati dell’inquadramento e/o posti al comando di unità di 

frequentatori che vestono la medesima divisa. Essa è uguale a quella dei Commissari 

frequentatori, ad eccezione: 

FREGIO DA BERRETTO 

Il fregio del berretto del Dirigente Superiore è 

sottopannato di rosso. 

CONTROSPALLINE 

Le controspalline della giacca sono di colore oro e 

sottopannato di cremisi per i Dirigenti Superiori; 

sono invece, di colore cremisi per le restanti 

qualifiche. 
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DIRIGENTE GENERALE 

greca ricamata in filo dorato con sovrapposto due galloncini in 

tessuto dorato. 

DIRIGENTE SUPERIORE 

greca ricamata in filo dorato con sovrapposto un galloncino in 

tessuto dorato. 

PRIMO DIRIGENTE 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposti quattro galloncini in 

tessuto dorato. 

VICE QUESTORE 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposti tre galloncini in tessuto 

dorato.  

VICE QUESTORE AGGIUNTO 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposti due galloncini in 

tessuto dorato.  

COMMISSARIO CAPO 

un gallone in tessuto dorato con sovrapposto un galloncino in 

tessuto dorato. 

COMMISSARIO 

tre galloncini in tessuto dorato.  
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COPRICAPO 

Chepì di colore blu scuro con filettature cremisi. Ha foggia 

leggermente tronco conica, posteriormente bombata, ed è alto 

circa 12 cm. La visiera è piatta, in finta pelle di vernice nera e 

ha una larghezza di circa 5 cm. Ha una coccarda con un 

diametro di circa 9 cm e aquila turrita in canutiglia dorata con 

altezza di circa 6 cm. Ha una treccia dorata, realizzata con 

doppio cordoncino, fissata con bottoni di fissaggio laterali, 

muniti di fregio della Polizia di Stato, nella parte superiore del 

chepì, che scende verso la visiera e la attraversa da sinistra a 

destra.  

Maestro Direttore e  Maestro Vice Direttore della Banda hanno 

la treccia completamente dorata: 

- Il Maestro Direttore con treccia a quattro capi e cordoncino 

da 6 mm. 

- Il  Maestro Vice Direttore con treccia piatta a otto capi e 

cordoncino da 4 mm. 

- Gli Orchestrali della Banda ed il Maestro  della Fanfara  

hanno la treccia piatta con otto cordini accoppiati color oro 

e cremisi. 

- Gli Esecutori  della Fanfara  hanno la treccia piatta con otto 

cordini accoppiati color cremisi. 

 

Posteriormente è munito di cordoncino con ghianda. 

Direttore e Vice Direttore della Banda e Direttore della Fanfara 

hanno una nappina tondeggiante (circa cm. 6x4) in lana di 

colore nero con al centro il simbolo della lira musicale dorata 

ricamata in canutiglia, su supporto ovale bordato argento. Per 

gli esecutori, la nappina è in lana di colore bianco, con al centro 

la lira musicale dorata ricamata in canutiglia su supporto ovale 

bordato in lega di ottone. 

 

GIACCA 

E’ in “rasatello Gala” a due petti di colore blu scuro, tagliata 

diritta davanti e incavata sul dietro con quattordici bottoni 

semisferici dorati, con in rilievo il fregio della Polizia di Stato. 

Sul dietro la giacca ha due finte tasche, alte circa 25 cm. e rette 

ciascuna da due bottoncini semisferici con in rilievo il fregio 

della Polizia di Stato. Le maniche sono munite di paramani a 

“V”, guarniti con tre bottoncini cuciti a 2 cm. dalla pistagna 

verticale cremisi. Il collo è del tipo a giro rovesciato (goletta), in 

panno cremisi avente altezza di circa 4 cm. con due gangherini 

di aggancio al centro.  

E’ guarnito con alamari in canutiglia dorata. 

Sulle spalle sono predisposti gli agganci, in tessuto analogo a 

quello della giacca, nei quali inserire le spalline metalliche. 

L’abbottonatura della giacca è distinta tra versione maschile e 

femminile.  
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PANTALONI 

Di colore grigio-azzurro, senza risvolto inferiore, muniti 

di doppia banda cremisi larga ciascuna 3 cm circa con 

pences alle pieghe e due tasche verticali a scomparsa. 

Presentano 6 passanti aventi luce di circa 6 cm, con 

abbottonatura distinta per il personale maschile e 

femminile.  

 

SPALLINE 

Sono realizzate in ottone con finitura dorata di diversa 

foggia e dimensione: 

 

- Per il Maestro Direttore ed il  Maestro Vice Direttore 

della Banda la larghezza è di circa 10,5 cm. e la 

lunghezza di 16,5 cm. Per il Direttore la piastra 

presenta due cerchi in rilievo segmentato a semiluna 

con corpo a squame; per il Maestro Vice Direttore la 

piastra ha tre semilune in rilievo e corpo a squame. 

 La frangia è in fili di metallo dorato del diametro di 

circa 3 mm e lunghezza di 10 cm circa. 

 

- Per gli Orchestrali della Banda Musicale e per il 

Direttore della Fanfara e  la larghezza è di cm.10 circa 

e la lunghezza di 14 cm. circa e la piastra presenta 

un'unica semiluna e corpo a squame.  

 La frangia è in fili di metallo dorato e color cremisi. 

 

- Per gli Esecutori della Fanfara la larghezza è di cm.10 

circa e la lunghezza di 14 cm. circa e la piastra 

presenta il corpo a squame.  

 La frangia è in fili di metallo color cremisi. 

 

CORDELLINE 

- Dorate per Direttore e Vice Direttore della Banda 

Musicale; 

 

- Dorate e cremisi con prevalenza oro per gli 

Orchestrali della Banda Musicale e per il Direttore 

della Fanfara. 

 

- Cremisi per gli Esecutori della Fanfara. 

 

GUANTI 

Bianchi di cotone. 
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CAMICIA  

In cotone sanforizzato di colore bianco, con sette bottoni 

bianchi a 4 fori per la chiusura. Per il personale femminile è 

leggermente sfiancata, ripresa sul davanti. L’abbottonatura è 

distinta per il personale maschile e femminile.   

 

MANTELLA 

In lana di colore blu/nero, con collo rovesciato e uno 

sgangherino nero che ne permette la chiusura. Lo stesso reca le 

mostreggiature raffiguranti la “R.I.” sovrapposte in canutiglia di 

colore oro su fondo cremisi. La mantella è completata da una 

pellegrina alta 35 cm circa, foderata internamente con tessuto 

traspirante idrorepellente. La parte anteriore si chiude attraverso 

due mascheroni in lega di ottone dorato, raffiguranti due teste di 

leone e si agganciano tramite una catenella lunga circa 15 cm. 

Le due aperture sono internamente foderate in panno cremisi 

per un ampio tratto. Quando viene indossata l’altezza della 

mantella è appena sotto il ginocchio.  

Per il personale femminile l’attacco dei mascheroni è previsto 

sulla sinistra, per quello maschile sulla destra. 

 

BANDOLIERA  

- per Maestro Direttore e  Maestro Vice Direttore della 

Banda Musicale è dorata, ha un gallone alto circa 5 cm in 

filato di metallo dorato, reca in rilievo il fregio della Polizia 

di Stato. Le catenelle, i ganci e le fibbie sono interamente 

dorati. La giberna, di colore nero, reca sulla parte centrale 

della patta anteriore, il simbolo della “lira musicale” in 

rilievo. 

- per gli Orchestrali della Banda Musicale e per il Direttore 

della Fanfara, la bandoliera è dorata, con un gallone alto 

circa 4 cm in filato di metallo dorato. E’ completata da un 

cofanetto rigido avente larghezza di 25 cm e altezza di 17 

cm circa, in materiale plastico di colore nero, reca al centro 

e in rilievo della patta anteriore il simbolo della “lira 

musicale”.  

- per gli Esecutori della Fanfara, la bandoliera è di cuoio 

nero, con un gallone alto circa 4 cm in filato di metallo 

dorato. E’ completata da un cofanetto rigido avente 

larghezza di 25 cm e altezza di 17 cm circa, in materiale 

plastico di colore nero, con al centro della patta anteriore il 

simbolo della “lira musicale”  in rilievo.  

 

CALZATURE  

Stivaletto nero in pelle lucida, con chiusura lampo laterale 

interna al gambaletto e suola in cuoio con protezione in gomma. 

Il tacco maschile è alto circa 2,5 cm; quello femminile 4 cm 

circa. 

 

CALZE 

Lunghe di colore blu.  
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DISTINTIVI DI QUALIFICA SUL CHEPI’ 

Per il Maestro Direttore della Banda: un gallone dorato 

piatto (larghezza 17 mm circa) e due galloncini dorati  

(larghezza 7 mm circa). 

Per il Maestro Vice Direttore della Banda: tre  galloncini 

dorati (larghezza 7 mm circa ciascuno). 

Per il Maestro direttore della Fanfara e per l’orchestrale 

perito tecnico superiore di 1° livello e corrispondenti 

qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di 

Polizia e dei ruoli del personale che espleta attività 

tecnico-scientifica o tecnica un gallone dorato piatto 

(larghezza 17 mm circa) su fondo rosso (larghezza 19 

mm circa). 

Per l’orchestrale perito tecnico superiore e 

corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che 

espleta funzioni di Polizia e dei ruoli del personale che 

espleta attività tecnico- scientifica o tecnica un gallone 

dorato piatto (larghezza 17 mm circa). 

Per l’orchestrale perito tecnico capo e corrispondenti 

qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di 

Polizia e dei ruoli del personale che espleta attività 

tecnico-scientifica o tecnica tre galloncini dorati piatti 

avente ciascuno larghezza di 5 mm circa con striatura 

blu, separati fra loro da riga nera e bordati con rifinitura 

nera. 
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Dall’Assistente capo all’Agente non sono previsti distintivi di qualifica sul Chepì.  

Per il Sovrintendente Capo e corrispondente qualifica dei 

ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica un gallone dorato piatto alto circa 23 mm diviso in 

tre settori dorati larghi 7 mm circa ciascuno, separati fra 

loro da due bordi di colore nero di un (1) mm. 

Per il Sovrintendente e corrispondente qualifica dei ruoli 

del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica un (1) gallone dorato piatto alto circa 15 mm. 

diviso in due settori dorati, larghi 7 mm circa ciascuno, 

separati fra loro da un bordo di colore nero di un (1 mm.). 

Per il Vice Sovrintendente e corrispondente qualifica dei 

ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica un gallone dorato piatto alto 7 mm circa.  

Per l’orchestrale perito tecnico  e corrispondenti 

qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di 

Polizia e dei ruoli del personale che espleta attività 

tecnico-scientifica o tecnica due galloncini dorati piatti 

ciascuno avente larghezza 5mm. circa con striatura blu 

separati fra loro da una riga nera e bordati con rifinitura 

nera. 

167 



TABELLA 12B Versione 2019 

DIVISA  STORICA 

BANDA MUSICALE E FANFARA 

 
DISTINTIVI DI QUALIFICA  SULLA GIACCA 

Tutti i distintivi di qualifica sulle maniche della giacca sono applicati appena sopra la pistagna 

color cremisi che segue i paramani a “V”. 

Per il Maestro Direttore e il Maestro Vice Direttore della 

Banda, sulle maniche, sopra il paramani, è realizzato un 

ricamo a fiore in galloncino dorato dello spessore di circa 7 

mm., avente lunghezza di 25 cm. e rispettivamente: 

- Per il Maestro Direttore: un gallone dorato piatto largo 

circa 17 mm con 2 galloncini da 7 mm.; 

- Per il Maestro Vice Direttore:  tre galloncini dorati 

larghi ciascuno circa 7 mm. 

- Per il Maestro Direttore della Fanfara e per 

l’Orchestrale Perito Tecnico Superiore di 1° livello e 

corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che 

espleta funzioni di Polizia e dei ruoli del personale 

che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica: un 

gallone in canutiglia dorata da 8 mm circa, con anello 

superiore avente diametro di 5 cm circa e una stella 

ricamata in canutiglia dorata da 3 cm su fondo rosso 

cucita sul paramani a 4 cm dal bordo superiore a V 

rovesciata. 

- Per l’Orchestrale Perito Tecnico Superiore e 

corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che 

espleta funzioni di Polizia e dei ruoli del personale 

che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica: un 

gallone in canutiglia dorata da 8 mm circa e un 

pentagono ricamato in canutiglia dorata con diametro  

di 31 mm circa, cucito sul paramani a 3 cm dal bordo 

superiore a “V” rovesciata; 

- Per l’Orchestrale Perito Tecnico Capo e corrispondenti 

qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni 

di Polizia e dei ruoli del personale che espleta attività 

tecnico-scientifica o tecnica: tre pentagoni ricamati in 

canutiglia argentata con diametro di 25 mm circa, 

cuciti sul paramani a 3 cm dal bordo superiore a “V” 

rovesciata; 
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- Per l’Orchestrale Perito Tecnico e corrispondenti 

qualifiche del personale che espleta funzioni di Polizia e 

del personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica: 2 pentagoni ricamati in canutiglia argentata con 

diametro di 25 mm circa, cuciti sul paramani a tre cm 

dal bordo superiore a “V” rovesciata; 

- Per il Sovrintendente Capo e corrispondente qualifica 

dei ruoli del personale che espleta attività tecnico 

scientifica o tecnica: tre galloncini dorati piatti alti 

ciascuno 6 mm circa, separati tra loro da un bordo di 

colore nero; 

- Per il Vice Sovrintendente e corrispondente qualifica dei 

ruoli del personale che espleta attività tecnico-

scientifica o tecnica: un galloncino dorato piatto alto 

circa 8 mm; 

- Per l’Assistente Capo e corrispondente qualifica del 

personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica: 3 galloncini di colore rosso, piatti, alti circa 6 

mm, separati fra loro da un bordo di colore nero; 

- Per il Sovrintendente e corrispondente qualifica dei 

ruoli del personale che espleta attività tecnico-

scientifica o tecnica: due galloncini dorati piatti alti 

ciascuno 6 mm circa, separati fra loro da un bordo di 

colore nero; 

- Per l’Assistente e corrispondente qualifica dei ruoli del 

personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica: due galloncini di colore rosso, piatti, alti 

ciascuno 6 mm circa, separati fra loro da un bordo di 

colore nero; 

- Per l’Agente Scelto e corrispondente qualifica del 

personale che espleta attività tecnico-scientifica o 

tecnica: un galloncino di colore rosso, piatto, alto circa 

8 mm. 

VERSIONE ESTIVA 

E’ identica alla versione invernale ad esclusione della mantella. 
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FUNZIONARI 

 COPRICAPO 

Chepì di colore blu scuro con filettature cremisi. Ha foggia 

leggermente tronco conica, posteriormente bombata, ed è alto 

circa 12 cm. La visiera è piatta, in finta pelle di vernice nera e 

ha una larghezza di circa 5 cm. Ha una coccarda con un 

diametro di circa 9 cm e aquilotto turrito in canutiglia dorata 

con altezza di circa 6 cm. Ha una treccia completamente 

dorata, fissata con bottoni di fissaggio laterali, muniti di fregio 

della Polizia di Stato, nella parte superiore del chepi, che 

scende verso la visiera e la attraversa da sinistra a destra. E’ 

dotato di sottogola di colore nero lucido. 

Posteriormente  è munito di un cordoncino con ghianda. La 

nappina sferica è di colore cremisi.  

DISTINTIVO DI QUALIFICA SUL CHEPI’ 

Un gallone dorato piatto largo circa 17 cm. con galloncini 

dorati larghi circa 5 mm. in numero di: 

- Tre per il Primo Dirigente. 

- Due per il Vice Questore Aggiunto. 

- Uno per il Commissario Capo. 

GIACCA 

Di cordellino blu, a due petti, tagliata sul davanti e incavata sul 

dietro con dodici bottoni dorati, recanti in rilievo il fregio della 

Polizia di Stato. Il collo è del tipo a giro rovesciato “goletta” in 

panno di colore cremisi avente altezza di circa cm. 4. con due 

gangherini di aggancio al centro. E’ guarnito con alamari in 

canutiglia dorata con alle punte del bavero la “R.I.” color oro. 

Sulle spalle sono predisposti gli agganci in tessuto, analogo a 

quello della giacca, nei quali inserire le spalline metalliche. Sul 

retro la giacca ha due finte tasche alte circa 25 cm. ciascuna 

con due bottoncini semisferici sempre con fregio. Le maniche 

sono munite di  paramani a “V” guarniti con tre bottoncini 

dorati con fregio cuciti a 2 cm. dalla pistagna verticale cremisi. 

CAMICIA  

In cotone sanforizzato di colore bianco, con sette bottoni 

bianchi a 4 fori per la chiusura. Per il personale femminile è 

leggermente sfiancata, ripresa sul davanti. L’abbottonatura è 

distinta per il personale maschile e femminile.   

COLLETTO 

In tessuto di cotone di colore bianco, con chiusura in velcro 

posteriore. 
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SPALLINE 

In lamina ottonata con frangia colore oro. La piastra è di circa 10 

cm.  e lunga circa 16,5. presenta  sbalzi con sei angoli in rilievo 

segmentato a semiluna con corpo a squame che, in funzione della 

qualifica, sono: 

- Tre per il Primo Dirigente; 

- Due per il Vice Questore Aggiunto; 

- Uno per il Commissario Capo; 

La piastra è completata da due bottoni decorativi posti 

sull’estremità della stessa. 

CORDELLINE 

Trecce dorate guarnite di puntali. 

BANDOLIERA 

Lato esterno di colore oro e interno nero, con fregio della Polizia di 

Stato ed accessori metallici color argento. 

Il cofanetto è nero e argento, con due teste di leone poste lateralmente. 

PANTALONI 

In tessuto di lana elasticizzato, di colore grigio azzurro, corti 

con doppia banda color cremisi in mezzo alla quale è applicata 

una filettatura sempre in tessuto color cremisi. 

SCIABOLA 

Con dragona e pendagli e lama ricurva. 

GUANTI 

Bianchi con paramano. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, con speroni 

e stringhe di cuoio nero. 
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 COPRICAPO 

Chepì di colore blu scuro con filettature cremisi. Ha foggia 

leggermente tronco conica, posteriormente bombata, ed è alto 

circa 12 cm. La visiera è piatta, in finta pelle di vernice nera e 

ha una larghezza di circa 5 cm. Ha una coccarda con un 

diametro di circa 9 cm e aquila turrita in canutiglia dorata con 

altezza di circa 6 cm. Ha una treccia completamente dorata, 

fissata con bottoni di fissaggio laterali, muniti di fregio della 

Polizia di Stato, nella parte superiore del chepì, che scende 

verso la visiera e la attraversa da sinistra a destra. E’ dotato di 

sottogola di colore nero lucido. 

Posteriormente  è munito di un cordoncino con ghianda. La 

nappina sferica è di colore cremisi.  

DISTINTIVO DI QUALIFICA SUL CHEPI’ 

Tre galloncini dorati piatti aventi ciascuno larghezza di circa 5 

mm. separati tra loro da una riga di colore azzurro. 

GIACCA 

Di cordellino blu, a due petti, tagliata sul davanti e incavata sul 

dietro con dodici bottoni dorati, recanti in rilievo il fregio della 

Polizia di Stato. Il collo è del tipo a giro rovesciato “goletta” in 

panno cremisi avente altezza di circa cm. 4. con due gangherini 

di aggancio al centro. E’ guarnito con alamari in canutiglia 

dorata con alle punte del bavero la “R.I.” color oro. Sulle spalle 

sono predisposti gli agganci in tessuto, analogo a quello della 

giacca, nei quali inserire le spalline metalliche. Sul retro la 

giacca ha due finte tasche alte circa 25 cm. ciascuna con due 

bottoncini semisferici sempre con fregio. Le maniche sono 

munite di  paramani a “V” guarniti con tre bottoncini dorati 

con fregio cuciti a 2 cm. dalla pistagna verticale di colore 

cremisi. 

CAMICIA  

In cotone sanforizzato di colore bianco, con sette bottoni 

bianchi a 4 fori per la chiusura. Per il personale femminile è 

leggermente sfiancata, ripresa sul davanti. L’abbottonatura è 

distinta per il personale maschile e femminile.   

COLLETTO 

In tessuto di cotone di colore bianco, con chiusura in 

velcro posteriore. 
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SPALLINE 

In lamina ottonata con frange dorate e azzurre. La piastra è con 

corpo a squame ed un’unica semiluna segmentata. 

CORDELLINE 

Trecce dorate screziate di colore azzurro, guarnite di puntali 

BANDOLIERA 

Lato esterno di colore oro e interno azzurro, con fregio della Polizia di 

Stato ed accessori metallici color argento. 

Il cofanetto è nero e oro, con due teste di leone poste lateralmente. 

PANTALONI 

In tessuto di lana elasticizzato, di colore grigio azzurro, corti 

con doppia banda color cremisi. 

SCIABOLA 

Con dragona e pendagli e lama ricurva. 

GUANTI 

Bianchi con paramano. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, con speroni 

e stringhe di cuoio nero. 
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SOVRINTENDENTI 

 COPRICAPO 

Chepì di colore blu scuro con filettature cremisi. Ha foggia leggermente 

tronco conica, posteriormente bombata, ed è alto circa 12 cm. La visiera è 

piatta, in finta pelle di vernice nera e ha una larghezza di circa 5 cm. Ha 

una coccarda con un diametro di circa 9 cm e aquila turrita in canutiglia 

dorata con altezza di circa 6 cm. Ha una treccia completamente dorata, 

fissata con bottoni di fissaggio laterali, muniti di fregio della Polizia di 

Stato, nella parte superiore del chepì, che scende verso la visiera e la 

attraversa da sinistra a destra. E’ dotato di sottogola di colore nero lucido. 

Posteriormente  è munito di un cordoncino con ghianda. La nappina 

sferica è di colore cremisi.  

DISTINTIVO DI QUALIFICA SUL CHEPI’ 

Un  gallone piatto a “V” rovesciata posto sul lato sinistro di tessuto giallo-

oro striati in nero con galloncini sottostanti della larghezza di mm. 5 nel 

numero di: 

- Tre  per il Sovrintendente Capo 

- Due per il Sovrintendente  

- Uno per il Vice Sovrintendente 

I distintivi sono intramezzati da una striscia di seta di colore nero della 

larghezza di mm. 2. 

Detti distintivi sono applicati intorno alla parte superiore del fusto 

immediatamente al di sotto del tondino. Per tutti i ruoli il gallone è posto 

sopra ed il galloncino sotto. 

 GIACCA 

Di cordellino blu, a due petti, tagliata sul davanti e incavata sul dietro 

con dodici bottoni dorati, recanti in rilievo il fregio della Polizia di 

Stato. Il collo è del tipo a giro rovesciato “goletta” in panno cremisi 

avente altezza di circa cm 4. con due gangherini di aggancio al centro. 

E’ guarnito con alamari in canutiglia dorata con alle punte del bavero la 

“R.I.” color oro. Sulle spalle sono predisposti gli agganci in tessuto 

analogo a quello della giacca nei quali inserire le spalline metalliche. 

Sul retro la giacca ha due finte tasche alte circa 25 cm. ciascuna con 

due bottoncini semisferici sempre con fregio. Sulla parte alta delle 

maniche destra e sinistra, sono applicati i distintivi di qualifica in 

tessuto color oro. Le stesse sono munite di  paramani a “V” guarniti con 

tre bottoncini dorati con fregio cuciti a 2 cm dalla pistagna verticale di 

colore cremisi. 

CAMICIA  

In cotone sanforizzato di colore bianco, con sette bottoni bianchi a 4 

fori per la chiusura. Per il personale femminile è leggermente 

sfiancata, ripresa sul davanti. L’abbottonatura è distinta per il 

personale maschile e femminile.   

COLLETTO 

In tessuto di cotone di colore bianco, con chiusura in 

velcro posteriore. 
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DIVISA  STORICA 

SERVIZI A CAVALLO 

SOVRINTENDENTI 

 

SPALLINE 

In lamina ottonata con frangia dorata screziata di colore cremisi. 

La piastra è con corpo a squame  con bordino liscio. 

CORDELLINE 

Trecce dorate screziate di colore cremisi guarnite di puntali. 

BANDOLIERA 

Di cuoio nero, con fregio della Polizia di Stato ed accessori metallici 

di colore oro. 

Il cofanetto è in pelle nera. 

PANTALONI 

In tessuto di lana elasticizzato, di colore grigio azzurro, corti 

con doppia banda color cremisi. 

SCIABOLA 

Con dragona e pendagli e lama ricurva. 

GUANTI 

Bianchi con paramano. 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, con speroni 

e stringhe di cuoio nero. 
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DIVISA  STORICA 

SERVIZI A CAVALLO 

AGENTI 

COPRICAPO 

Chepì di colore blu scuro con filettature cremisi. Ha foggia leggermente 

tronco conica, posteriormente bombata, ed è alto circa 12 cm. La visiera è 

piatta, in finta pelle di vernice nera e ha una larghezza di circa 5 cm. Ha una 

coccarda con un diametro di circa 9 cm e aquila turrita in canutiglia dorata 

con altezza di circa 6 cm. Ha una treccia completamente dorata, fissata con 

bottoni di fissaggio laterali, muniti di fregio della Polizia di Stato, nella 

parte superiore del chepì, che scende verso la visiera e la attraversa da 

sinistra a destra. E’ dotato di sottogola di colore nero lucido. 

Posteriormente  è munito di un cordoncino con ghianda. La nappina sferica 

è di colore cremisi.  

DISTINTIVO DI QUALIFICA SUL CHEPI’ 

Galloni a “V” rovesciata per tutti, posti sul lato sinistro, di rayon rosso largo 

mm. 17 con galloncini sottostanti della larghezza di mm 5 nel numero di: 

- tre per l’Assistente Capo. 

- due l’Assistente. 

- uno per l’Agente Scelto. 

I distintivi sono intramezzati da una striscia di seta di colore nero della 

larghezza di mm. 2. 

Detti distintivi sono applicati intorno alla parte superiore del fusto 

immediatamente al di sotto del tondino. Per tutti i ruoli il gallone è posto 

sopra ed il galloncino sotto. 

 GIACCA 

Di cordellino blu, a due petti, tagliata sul davanti e incavata sul dietro con 

dodici bottoni dorati, recanti in rilievo il fregio della Polizia di Stato. Il 

collo è del tipo a giro rovesciato “goletta” in panno cremisi avente altezza 

di circa cm 4. con due gangherini di aggancio al centro. E’ guarnito con 

alamari in canutiglia dorata con alle punte del bavero la “R.I.” color oro. 

Sulle spalle sono predisposti gli agganci in tessuto analogo a quello della 

giacca nei quali inserire le spalline metalliche. Sul retro la giacca ha due 

finte tasche alte circa 25 cm. ciascuna con due bottoncini semisferici 

sempre con fregio. Le maniche sono munite di  paramani a “V” guarniti 

con tre bottoncini dorati con fregio cuciti a 2 cm dalla pistagna verticale 

cremisi. Sulla parte alta delle maniche destra e sinistra, sono applicati i 

distintivi di qualifica in tessuto di colore rosso. Le stesse sono munite di  

paramani a “V” guarniti con tre bottoncini dorati con fregio cuciti a 2 cm 

dalla pistagna verticale di colore cremisi. 

CAMICIA  

In cotone sanforizzato di colore bianco, con sette bottoni bianchi a 4 

fori per la chiusura. Per il personale femminile è leggermente sfiancata, 

ripresa sul davanti. L’abbottonatura è distinta per il personale maschile 

e femminile.   

COLLETTO 

In tessuto di cotone di colore bianco, con chiusura in velcro 

posteriore. 
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DIVISA  STORICA 

SERVIZI A CAVALLO 

AGENTI 

SPALLINE 

In lamina ottonata con frangia di colore cremisi. La piastra è con 

corpo a squame  con bordino liscio. 

CORDELLINE 

Trecce  di colore cremisi guarnite di puntali. 

BANDOLIERA 

Di cuoio nero, con fregio della Polizia di Stato ed accessori metallici 

di colore oro. 

Il cofanetto è in pelle nera. 

PANTALONI 

In tessuto di lana elasticizzato, di colore grigio azzurro, corti 

con doppia banda color cremisi. 

SCIABOLA 

Con dragona e pendagli e lama ricurva. 

GUANTI 

Bianchi con paramano 

CALZE 

Lunghe di colore blu. 

CALZATURE 

Stivali di cuoio nero, con cerniera posteriore, con speroni 

e stringhe di cuoio nero. 
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DIVISA  STORICA 

SERVIZI A CAVALLO 

DISTINTIVI DI QUALIFICA SULLA MANICA 

A forma di «V», cuciti a cm. 37 dal bordo inferiore metallico della spallina al bordo inferiore 

del distintivo di qualifica 

Per il Sovrintendente Capo: 1 gallone dorato da mm. 

17, in alto, con 3 galloncini da 5 mm sottostanti, 

intramezzati da due righe nere.  

Per il Sovrintendente: 1gallone dorato da mm 17, in 

alto, con due galloncini da 5 mm sottostanti, 

intramezzati da due righe nere. 

Per il Vice Sovrintendente: 1gallone dorato da mm. 

17, in alto, con 1 galloncino da 5 mm sottostante, 

intramezzati da una riga nera. 

Per l’Assistente Capo: 1 gallone di stoffa rosso da 

mm 17 in alto, con 2 galloncini rossi da 5 mm. 

sottostanti, intramezzati da due righe nere. 

Per l’Assistente: 1 gallone di stoffa rosso da mm. 17 

in alto, con 1 galloncino rosso da 5 mm sottostanti, 

intramezzati da una riga nera. 

Per l’Agente Scelto: un gallone di stoffa rosso da 

mm. 10. 
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MANTELLA 

In lana di colore blu/nero, con collo rovesciato e uno 

sgangherino nero che ne permette la chiusura. Lo stesso reca 

le mostreggiature raffiguranti la “R.I.” sovrapposte in 

canutiglia di colore oro su fondo cremisi. La mantella è 

completata da una pellegrina alta 35 cm circa, foderata 

internamente con tessuto traspirante idrorepellente. La parte 

anteriore si chiude attraverso due mascheroni in lega di 

ottone dorato, raffiguranti due teste di leone e si agganciano 

tramite una catenella lunga circa 15 cm. Le due aperture 

sono internamente foderate in panno cremisi per un ampio 

tratto. Quando viene indossata l’altezza della mantella è 

appena sotto il ginocchio.  

Per il personale femminile l’attacco dei mascheroni è 

previsto sulla sinistra, per quello maschile sulla destra. 

TABELLA 12C Versione 2019 

DIVISA  STORICA 

SERVIZI A CAVALLO 

NOTE 

In occasione di cerimonie  e parate vanno calzati guanti bianchi con paramano. 

Per la Fanfara a Cavallo, la divisa storica è identica a quella delle Squadre a Cavallo, fatta 

eccezione per la nappina sul chepì, di colore bianco, per un manicotto posto sulle maniche 

di colore bianco con inserti rossi e per l’uso di guanti bianchi senza paramano.  

VERSIONE ESTIVA 

È identica alla versione invernale ad esclusione della mantella.  
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TABELLA 13 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 

Versione 2019 

 

 

I distintivi di qualifica, previsti dal decreto interdirettoriale del 5 aprile 2018, sono uguali per 

tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato. A differenziare le funzioni tecnico-

scientifiche, tecniche e le attività professionali è il diverso colore delle mostreggiature. 

I distintivi di qualifica, si classificano in: 

- distintivi per berretto rigido applicati lungo il soggolo; 

- distintivi per controspalline, in metallo o in plastica; 

- distintivi pettorali, per capi privi di controspalline e per camice. 

I distintivi di qualifica indicano i ruoli di appartenenza, sono indossati con tutte le uniformi. 

Si applicano sul berretto rigido, sulla giacca, sul cappotto, sul maglione, sull'uniforme 

operativa e derivate, sulla tuta da volo, sulla tuta da lavoro, sul camice, sulla maglietta polo, 

sulle camicie e sul giaccone. 

I distintivi di qualifica vanno indossati con le seguenti modalità: 

Sulla giacca e sul cappotto della divisa ordinaria si indossano i distintivi in metallo. 

Sul giaccone, sulle giacche delle divise operative e sulla camicia bianca, si indossano i 

distintivi di qualifica tubolari. 

Su tutti i capi dove è presente, sul lato sinistro all’altezza del petto, la targhetta polizia, si 

indossa il distintivo di qualifica in PVC, posto sopra l’apposito velcro. 
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ASSISTENTI E AGENTI 

AGENTE 

AGENTE SCELTO 

ASSISTENTE 

ASSISTENTE CAPO 

ASSISTENTE CAPO 

COORDINATORE 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 
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VICE SOVRINTENDENTE 

SOVRINTENDENTE 

SOVRINTENDENTE CAPO 

SOVRINTENDENTE CAPO 

COORDINATORE 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 

SOVRINTENDENTI 
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VICE ISPETTORE 

ISPETTORE 

ISPETTORE CAPO 

ISPETTORE SUPERIORE 

SOSTITUTO COMMISSARIO 

SOSTITUTO COMMISSARIO 

COORDINATORE 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 

ISPETTORI 
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VICE COMMISSARIO 

COMMISSARIO 

COMMISSARIO CAPO 

VICE QUESTORE AGGIUNTO 

VICE QUESTORE 

PRIMO DIRIGENTE 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 

FUNZIONARI 
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DIRIGENTE SUPERIORE 

DIRIGENTE GENERALE 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 

FUNZIONARI 
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Il Commissario Capo, il Vice Questore, il Primo Dirigente e il Dirigente Superiore, 

indossano il distintivo di qualifica superiore con una formella bordata di rosso e il soggolo 

con un galloncino anch’esso bordato di rosso. 

VICE QUESTORE 

PRIMO DIRIGENTE 

DIRIGENTE SUPERIORE 

DISTINTIVI DI QUALIFICA 

COMMISSARIO CAPO 

ATTRIBUZIONE DI INCARICO DELLA QUALIFICA SUPERIORE 
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FREGIO E 

MOSTREGGIATURE 
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TABELLA 14A 

FREGIO  

Versione  2019 

Il fregio rappresenta un’aquila ad ali spiegate ed è sormontata da una corona turrita. L’aquila 

reca sul petto, saldato a stagno, uno scudetto in similoro, smaltato a fuoco, color cremisi e 

bordato in oro al centro del quale si sovrappongono le lettere in oro R.I. simbolo della 

Repubblica Italiana. 

L’aquila poggia su di uno scettro con foglie di alloro ed ha la testa girata alla propria destra. 

 

DIMENSIONI DEL FREGIO  

Berretto da divisa ordinaria, da cerimonia, chepì e divisa storica: 

- spessore mm 1 

- altezza mm 65/65 

Basco e berretti operativi (fregio senza distinzione di qualifica) 

- altezza mm 51/52 

- Larghezza mm 32/33 

Dirigente Generale, Dirigente Superiore i: in 

canutiglia di filo dorato su panno di colore cremisi 

Primo Dirigente, Vice Questore Aggiunto, 

Commissario Capo, Commissario: in canutiglia di filo 

dorato su panno di colore blu. 

Ispettore Superiore - Sostituto Commissario, fino ad 

Agente: in metallo.  
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FASCE DA BERRETTO 

Versione 2019 

Il berretto della divisa ordinaria, è dotato di una fascia alta 3 cm., di colore blu, che a 

seconda della qualifica assume le seguenti fogge: 

DA PRIMO DIRIGENTE A DIRIGENTE GENERALE:  

Damascata, con doppia onda sinusoidale e con entrambi i 

bordi profilati di colore cremisi. 

DA COMMISSARIO A VICE QUESTORE: 

Damascata, con doppia onda sinusoidale. 

ISPETTORI:  

Damascata, con una sola onda sinusoidale. 

SOVRINTENDENTI : 

Millerighe. 

ASSISTENTI E AGENTI: 

Liscia. 
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TABELLA 14B 

MOSTREGGIATURE 

Versione 2019 

 

 

PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA 

FUNZIONARI: 

Consistono in una coppia di alamari in canutiglia, destro e sinistro, tra 

loro speculari, su un supporto di panno di colore blu, raffiguranti due 

fiamme dorate a sfumatura in rilievo, con fondo di colore cremisi, 

costituite da due pezzi da applicare orientati con le fiamme verso 

l’interno, nei versi destro e sinistro. Alla base delle fiamme vi sono le 

lettere ”R.I.” sovrapposte, anch’esse in rilievo e dorate. 

DIMENSIONI : 

Tessuto di supporto 

- lunghezza: 185 mm; 

- larghezza: 50 mm (misurata alla base); 

- larghezza: 50 mm (misurata al centro). 

Disegno 

- lunghezza delle fiamme: 175 mm. (misurata fra i punti di massima 

estensione); 

- larghezza delle fiamme: 45 mm. 

Lettere R.I. 

- Altezza:     20 mm; 

- Larghezza: 13 mm. 

MODALITA’ D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria; 

- al bavero del cappotto . 

SOSTITUTO COMMISSARIO 

Consistono in una coppia di alamari in materiale plastico, destro e 

sinistro, tra loro speculari, su un supporto di panno di colore blu, 

raffiguranti due fiamme a sfumatura in rilievo, di color oro, con il 

fondo di color cremisi. Alla base delle fiamme vi sono le lettere “R.I.” 

sovrapposte, anch’esse in rilievo e di color oro. 

DIMENSIONI : 

Tessuto di supporto 

- lunghezza: 100 mm; 

- larghezza:   30 mm (misurata alla base); 

- larghezza:   35 mm (misurata al centro); 

Disegno 

- lunghezza delle fiamme: 90 mm (misurata fra i punti di massima 

estensione); 

- larghezza delle fiamme: 25 mm; 

Lettere R.I. 

- altezza:     18  mm; 

- larghezza: 13  mm; 

MODALITA’ D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria; 

- al bavero del cappotto. 
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PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA 

ISPETTORI, SOVRINTENDENDENTI, ASSISTENTI 

E AGENTI 

Alamari di forma rettangolare di dimensioni 26x62 mm. 

Hanno una superficie a smalto di colore rosso-cremisi, 

contornata da un bordino di colore oro. Sulla superficie 

cremisi, poggia un fregio raffigurante due fiamme in rilievo 

di colore oro, recanti all’origine, anch’esse in rilievo e di 

colore oro, le lettere R.I. sovrapposte. Dette lettere 

contornate da un filetto lucido, presentano una zigrinatura 

parallela. 

MODALITA’  D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria. 

Sono di dimensioni 18x43 mm le mostreggiature in PVC 

utilizzate al bavero della giacca delle divise operative e del 

giaccone della divisa ordinaria. 

E’ prevista una versione in metallo con superficie a smalto 

delle stesse dimensioni da applicare al bavero del camice 

bianco. 
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PERSONALE DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI 

FUNZIONARI: 

Consistono in una coppia di alamari in canutiglia, 

destro e sinistro, tra loro speculari, su un supporto di 

panno di colore rosso, raffiguranti due fiamme 

dorate a sfumatura in rilievo, con il fondo di color 

amaranto, costituite da due  pezzi da applicare 

orientati con le fiamme verso l’interno nei versi 

destro e sinistro. Alla base delle fiamme vi sono le 

lettere ”R.I.” sovrapposte, anch’esse in rilievo e 

dorate. 

DIMENSIONI : 

Tessuto di supporto 

- lunghezza: 185 mm; 

- larghezza: 50 mm (misurata alla base); 

- larghezza: 50 mm (misurata al centro); 

Disegno 

- lunghezza delle fiamme: 175 mm (misurata fra i 

punti di massima estensione); 

- larghezza delle fiamme: 45 mm; 

Lettere R.I. 

- altezza:     20 mm; 

- larghezza: 13 mm; 

MODALITA’  D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria; 

- al bavero del cappotto. 

Alamari di forma rettangolare di dimensioni 23x44 

mm. Hanno una superficie a smalto di colore rosso-

cremisi con una cornice di colore rosso. Sulla 

superficie cremisi, poggia un fregio raffigurante due 

fiamme in rilievo di colore oro, recanti all’origine, 

anch’esse in rilievo e di colore oro, le lettere R.I. 

sovrapposte. Dette lettere contornate da un filetto 

lucido, presentano una zigrinatura parallela. 

MODALITA’ D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero del camice bianco. 
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PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA 

FUNZIONARI 

Consistono in una coppia di alamari in canutiglia, destro e sinistro, tra 

loro speculari, su un supporto di panno di colore blu, raffiguranti due 

fiamme dorate a sfumatura in rilievo, con il fondo per metà di colore 

amaranto e metà di colore blu, costituite da due pezzi da applicare 

orientati con le fiamme verso l’interno, nei versi destro e sinistro. Alla 

base delle fiamme vi sono le lettere ”R.I.” sovrapposte, anch’esse in 

rilievo e dorate. 

DIMENSIONI : 

Tessuto di supporto 

- lunghezza: 185 mm.; 

- larghezza: 50 mm. (misurata alla base); 

- larghezza: 50 mm (misurata al centro); 

Disegno 

- lunghezza delle fiamme: 175 mm (misurata fra i punti di massima 

estensione); 

- larghezza delle fiamme: 45 mm; 

Lettere R.I. 

- altezza:     20 mm; 

- larghezza: 13 mm; 

MODALITA’ D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria; 

- al bavero del cappotto        

SOSTITUTO COMMISSARIO TECNICO 

Consistono in una coppia di alamari in materiale plastico, destro e sinistro, 

tra loro speculari, su un supporto di panno di colore blu, raffiguranti due 

fiamme a sfumatura in rilievo, di color oro, con il fondo per metà di colore 

amaranto e metà di colore blu. Alla base delle fiamme vi sono le lettere 

“R.I.” sovrapposte, anch’esse in rilievo e di color oro. 

DIMENSIONI : 

Tessuto di supporto 

- lunghezza: 100 mm; 

- larghezza:   30 mm (misurata alla base); 

- larghezza:   35 mm (misurata al centro); 

Disegno 

- lunghezza delle fiamme: 90 mm (misurata fra i punti di massima 

estensione); 

- larghezza delle fiamme: 25 mm; 

Lettere R.I. 

- altezza:     18  mm; 

- larghezza: 13  mm; 

MODALITA’ D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria; 

- al bavero del cappotto. 
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PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA 

ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI E 

AGENTI TECNICI  

Alamari di forma rettangolare di dimensioni 26x62 mm. 

Hanno una superficie a smalto per metà di colore 

amaranto e metà di colore blu, contornata da un bordino 

di colore oro. Sulla superficie cremisi, poggia un fregio 

raffigurante due fiamme in rilievo di colore oro, recanti 

all’origine, anch’esse in rilievo e di colore oro, le lettere 

R.I. sovrapposte. Dette lettere contornate da un filetto 

lucido, presentano una zigrinatura parallela. 

MODALITA’ D’USO 

Le mostreggiature sono applicate: 

- al bavero della giacca della divisa ordinaria. 

Sono di dimensioni 18x43 mm le mostreggiature in PVC 

utilizzate al bavero della giacca delle divise operative e 

della giacca con termo fodera asportabile. 

E’ prevista una versione in metallo con superficie a 

smalto delle stesse dimensioni da applicare al bavero del 

camice bianco. 
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TABELLA 15A 

SCIARPE 

Versione 2019 

SCIARPA TRICOLORE 

Quale emblema dell’esercizio delle funzioni di pubblica 

sicurezza, è prevista per il personale appartenente alla 

carriera dei Funzionari della Polizia di Stato. 

È una fascia  tricolore cordonata in senso trasversale e 

sagomata in modo da aderire alla persona. 

Si indossa ad armacollo, dalla spalla destra al di sotto del 

bavero al fianco sinistro, su abiti civili, nelle circostanze 

previste dalla normativa contenuta nel Testo Unico delle 

leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di 

Esecuzione. 

SCIARPA AZZURRA  

La sciarpa azzurra, ricamata al centro con l’aquila 

simbolo della Polizia, è prevista per il personale 

appartenente alla carriera del Funzionari della Polizia di 

Stato costituita da una fascia larga cm. 8.5 le cui 

estremità terminano in due nappe frangiate di cordoncino 

di seta che scorrono in un passante a barilotto ricoperto 

da una reticella azzurra. 

Si indossa ad armacollo, dalla spalla destra, al di sotto 

del bavero, al fianco sinistro sotto la controspallina destra 

e sotto il cinturone con spallaccio, quando previsto e 

sotto il cappotto con le nappe che fuoriescono 

dall’apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca 

sinistra. 

La lunghezza della sciarpa è tale che, portando il 

passante all’altezza dell’anca, la parte terminale delle 

frange arriva a metà della coscia. 

 

È prevista, sulla divisa ordinaria, da gala, da cerimonia e 

storica, il 2 giugno Festa della Repubblica, la 1^ 

domenica di novembre Festa dell’Unità nazionale, il 10 

aprile Festa della Polizia, il 29 settembre San Michele 

Arcangelo e in tutte le altre occasioni di cui alla tabella 1, 

capitolo IV, parte prima del Regolamento sulle Uniformi 

dell’Esercito “Uniformi da indossare nelle varie 

circostanze – Normativa interforze”.  
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Consistono in medaglie, croci o stelle metalliche appese ad un 

nastro ovvero collari, fasce e placche indicanti la concessione di 

ricompense al valore, al merito e di anzianità, di distinzioni 

onorifiche e di onorificenze cavalleresche. Le decorazioni si 

portano sulla divisa ordinaria, sulla divisa da cerimonia e sulla 

divisa storica come previsto dal capitolo IV, parte seconda del 

Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito e secondo l’ordine di 

successione di cui alla parte terza – tavole del capitolo VI. 

Le decorazioni proprie della Polizia di Stato sono inserite nel 

seguente ordine: 

- medaglia al merito di lunga navigazione aerea;  

- medaglia al merito di lunga navigazione marittima; 

- croce per anzianità di servizio;  

- nastrino di lungo impiego per i servizi di ordine pubblico;  

- medaglie commemorative per la partecipazione ad operazioni di      

soccorso. 

 

DECORAZIONI IN FORMATO NORMALE 

Vengono indossate sulla divisa ordinaria, da cerimonia, per i servizi 

di parata e d’onore, per servizi di rappresentanza e sulla storica 

nelle seguenti cerimonie: 

- Festa della Repubblica, 2 giugno; 

- Festa dell’Unità nazionale, 1^ domenica di novembre; 

- Festa della Polizia, 10 aprile; 

- San Michele Arcangelo, 29 settembre; 

- nelle altre occasioni previste dalla tabella 1, capitolo IV, parte 

prima del Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito “Uniformi 

da indossare nelle varie circostanze – Normativa interforze”. 

Le decorazioni appese ad un nastro si appongono di norma sul lato 

sinistro del petto, di colui che le indossa, nello spazio compreso tra 

il risvolto del bavero e l’attaccatura della manica disposte, al 

massimo, su due file scalate in altezza di mm. 40.  Quando 

necessario, le insegne metalliche vengono disposte in modo che 

ognuna si sovrapponga in parte a quella che segue immediatamente 

nell'ordine, senza superare la lunghezza complessiva di mm. 140. 

Ove necessario, il numero delle insegne indossate deve essere 

limitato a quelle che possono essere contenute, in ordine di 

precedenza, nello spazio disponibile sulla giacca. Il nastro a cui è 

appesa l'insegna metallica della decorazione è largo mm. 37 e lungo 

mm. 50, distanza quest’ultima calcolata tra il bordo superiore del 

nastro e il punto di applicazione dell'anello dell'insegna. La distanza 

fra le due file deve essere comunque tale da lasciare scoperte le 

insegne metalliche della fila sottostante. 
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Collari, fasce e placche vengono portati in tutti i casi in cui 

sono prescritte le insegne in formato normale o ridotto, secondo 

le seguenti modalità: 

- se insigniti di più collari si indossa soltanto quello relativo 

alla decorazione più importante in modo che l’insegna 

metallica si trovi all’altezza del nodo della cravatta; 

- se insigniti di più fasce si indossa soltanto quella relativa 

alla decorazione più importante portandola a tracolla, dalla 

spalla destra al fianco sinistro passandola sotto la spallina. 

La sciarpa azzurra, se prevista, viene indossata sopra la 

fascia; 

- le placche si indossano sulla giacca, al lato sinistro del 

petto, al di sotto delle decorazioni, da sinistra verso destra 

di chi guarda secondo l’ordine di importanza. 

 

DECORAZIONI IN FORMATO RIDOTTO 

Vengono indossate sulla divisa da gala e sulla divisa da 

concerto, secondo l’ordine e le prescrizioni stabilite dalla 

normativa vigente per la Polizia di Stato e qualora non prevista, 

da quella per le Forze Armate. 

 

NASTRINI RAPPRESENTANTI LE DECORAZIONI 

Sulla divisa ordinaria, sulla divisa da cerimonia, sulla divisa per 

i servizi di parata e d’onore, sulla divisa per servizi di 

rappresentanza e sulla divisa storica, si applicano nastrini che 

riproducono i colori del nastro della decorazione e che la 

rappresentano. Il nastrino ha dimensioni di mm. 37 x 10. I 

nastrini si portano al lato sinistro del petto al di sopra del 

taschino della giacca tra il risvolto del bavero e l’attaccatura 

della manica. In caso di più nastrini essi vanno posizionati su 

più righe orizzontali di tre fino ad un massimo quattro nastrini 

se sono molti. Le righe successive alla prima devono essere 

complete e la prima, se di numero inferiore, deve essere 

centrata rispetto alle sottostanti, secondo l’ordine e le 

prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di 

Stato e qualora non prevista, da quella per le Forze Armate. 

 

NASTRINI IN FORMATO RIDOTTO 

Vengono indossati sulla divisa da gala e sulla divisa da 

concerto, secondo l’ordine e le prescrizioni stabilite dalla 

normativa vigente per la Polizia di Stato e qualora non prevista, 

da quella per le Forze Armate. 
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Il personale si può fregiare delle decorazioni e dei relativi nastrini sulle citate divise, solo 

dopo aver ottenuto la trascrizione a matricola della concessione. Essendo insigniti di più 

gradi della stessa decorazione si indossa soltanto l’insegna relativa al grado più alto. 
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DISTINTIVI D’ONORE 

Sono quelli indicati dall’art.1 del D.M. 23 settembre 1993 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale, supplemento 

straordinario n. 1/28 BIS del 10.11.1993 che dispone che i 

distintivi d'onore della Polizia di Stato sono quelli previsti dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n.763, 

riguardante le norme di esecuzione del Regio Decreto 23 

gennaio 1940, n. 70, con il quale sono state estese al personale 

civile delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni 

contenute nel Regio Decreto 28 settembre 1934, n. 1820, 

relativo all'istituzione dei distintivi d'onore per i militari feriti, 

mutilati o deceduti per causa di servizio. Dopo la trascrizione a 

matricola della concessione, il personale insignito può 

applicare i distintivi d’onore di “ferito in servizio” e “mutilato 

in servizio” sulla giacca della divisa, al di sopra dei nastrini 

delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, con 

precedenza su ogni altro distintivo che vada portato in questa 

posizione. 

 

 

 

DISTINTIVO "CIFRA D'ONORE" DELLA 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

Istituito e regolamentato con i DD.PP. nr. 19/N del 14.10.1986 

e nr. 84/N/bis del 20.09.1990. E’ previsto per il personale che 

presta servizio o abbia prestato servizio presso l'Ufficio 

Presidenziale della Polizia di Stato o presso l'Ispettorato 

Generale di Pubblica Sicurezza presso il Quirinale, per un 

periodo continuativo di almeno 12 mesi e con alto senso del 

dovere e irreprensibile comportamento disciplinare. Con 

circolare N.333.A/9808.D.5 del 25.7.2002 sono state emanate 

le disposizioni per il rilascio: d'autorità per il personale in 

servizio nei suddetti uffici e a domanda per il personale che vi 

abbia prestato servizio in passato. La cifra d'onore è un 

distintivo a spillo di mm. 15 x 10 costituito dalle lettere iniziali 

di Repubblica Italiana intrecciate in colore dorato e sormontate 

da corona turrita in colore dorato poggiati su scudo argentato. 

Dopo la trascrizione a matricola della concessione il personale 

in servizio può applicare il distintivo sulla giacca della divisa, 

al di sopra dei nastrini delle decorazioni, dalla sinistra verso 

destra di chi guarda, dopo il distintivo di ferito o mutilato in 

servizio e con precedenza su ogni altro distintivo che vada 

portato in questa posizione.  
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DISTINTIVO DELLA  SCUOLA DI 

PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA 

 

Con decreto del Ministro dell’Interno del 3 luglio 1986 è stato 

istituito il distintivo metallico in oro del diametro di mm. 23 

riportante la sigla SFP in rilievo da assegnare ai frequentatori e 

agli uditori che hanno superato con esito positivo il corso di 

alta formazione attestante il conseguimento del titolo di Scuola 

di Perfezionamento per le Forze di Polizia (t.SFP). Il distintivo 

si indossa sulla giacca della divisa al di sopra dei nastrini delle 

decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, dopo il 

distintivo di ferito in servizio e dopo la “Cifra d’onore” della 

Presidenza della Repubblica e con precedenza su ogni altro 

distintivo che vada portato in questa posizione. 

 

 

 

 

 

DISTINTIVO DI PROMOZIONE PER 

MERITO STRAORDINARIO 

 

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza,  del 21 luglio 2017, è stato istituito il 

distintivo a spillo, in metallo dorato, con due spade incrociate 

sormontate dall’aquila turrita della Polizia di Stato avente la 

base inferiore in asse con le else. 

Si fregia di tal distintivo colui cui viene attribuita la 

promozione per merito straordinario di cui all’art. 68 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1985. 

Si indossa sulla giacca della divisa al di sopra dei nastrini delle 

decorazioni. 
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POSIZIONAMENTO DEI DISTINTIVI 

 
I distintivi a spillo vengono posizionati secondo l’ordine indicato nel seguente specchio riepilogativo. I distintivi 

a nastrino seguono nell’ordine quelli delle decorazioni secondo l’ordine di precedenza riportato nel capitolo V e 

nella parte terza – tavole, capitolo VII del Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito. 

 

SPECCHIO RIEPILOGATIVO 

Relativo a ordine e posizione dei distintivi 
     

    ORDINE E POSIZIONE   DISTINTIVI 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Sopra il taschino sinistro, al di sopra - Distintivi d’onore 

dei nastrini, dalla sinistra alla destra - Cifra d’onore della Presidenza della Repubblica 

di chi guarda. - Pilota (di aereo) 

Se necessario su più righe dall’alto - Osservatore d’aeroplano 

verso il basso. - Specialista aereo 

_________________________________________________________________________________________ 

 

A destra sulla pattina del taschino sinistro - Distintivo di corso della Scuola Superiore di Polizia 

Al centro del taschino - Pilota di elicottero 

 - Specialista di elicottero 

 - Comandante di unità navale per la navigazione costiera 

 - Comandante di unità navale per la navigazione d’altura 

 - Motorista navale 

 - Sommozzatore 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Sopra il taschino destro - Paracadutista 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Al centro del taschino destro - Corsi presso stati esteri 
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USO DEI DISTINTIVI 

 

I distintivi a spillo si indossano sulla divisa ordinaria, da cerimonia, da parata e onore e di 

rappresentanza. 

Sulla divisa da gala i distintivi, nella dimensione ridotta ad un terzo, vengono portati 

limitatamente a: 

- Distintivo del corso di alta formazione t.SFP; 

- Pilota (aereo); 

- Osservatore d’aeroplano; 

- Pilota di elicottero; 

- Paracadutista. 

 

 

Sulla divisa storica la collocazione dei distintivi potrà discostarsi dalla norma per adeguarsi 

alle caratteristiche del relativo modello. 

Sulle divise operative, per motivi di sicurezza, i distintivi devono essere non metallici. Le 

relative caratteristiche e modalità d’uso, saranno stabiliti con provvedimento del Capo della 

Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

 

E’ fatto divieto di indossare sulla divisa insegne, distintivi, decorazioni, nastrini, fregi ed altri 

emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall’Amministrazione. Se autorizzati devono essere 

conformi ed applicati nell’ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per 

la Polizia di Stato e qualora non prevista, da quella per le forze armate. 
 

209 



Versione 2019 

TABELLA 16 

ACCESSORI 

210 



 

 

 

 

 

 

 

CORDELLINE 

Le cordelline constano di una treccia in canutiglia, con i 

capi di cordone semplice attorcigliati nel mezzo per cm. 3 

e guarniti con puntali metallici. 

Tale treccia pende, per i suoi 2 capi, a lunghezza ineguale 

dalla spalla al braccio destro. Una linguetta metallica a 

spilla, che fissa la treccia alla spalla destra, suddivide le 

cordelline nei due tratti ineguali. 

Un cordone semplice di canutiglia, della lunghezza di 72 

cm. circa, è disposto internamente alla treccia e fissato 

con i due estremi alla linguetta a spilla; un altro cordone 

semplice, anch’esso in canutiglia, è disposto esternamente 

alla treccia. 

Le due estremità della treccia sono unite e provviste di 

apposito anello di filato che permette di fissarle al primo 

bottone della giacca. Il cordone passa attorno al 

giromanica della spalla destra e trasversalmente al 

pettorale destro della giacca. Una estremità viene 

agganciata al bottone posto sotto la spallina destra, mentre 

l’altra viene abbottonata al primo bottone della giacca. 

 

Le cordelline sono: 

 - dorate per i Funzionari; 

- dorate e azzurre con prevalenza oro per gli Ispettori; 

- dorate e cremisi con prevalenza oro per i 

Sovrintendenti; 

- cremisi per gli Assistenti e gli Agenti. 

 

 

MODALITA’ D’USO 

Le cordelline sono un ornamento della divisa ordinaria 

quando il personale partecipa individualmente a cerimonie 

civili, religiose o militari. 

On il cappotto o la mantella sono indossate sotto gli stessi. 

I Funzionari utilizzano le cordelline solo sulla divisa 

storica e sulla divisa ordinaria per i servizi a cavallo, 

quando inquadrati nello schieramento. 
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DIMENSIONI:  

 

 

GRANDE  (25x 4 mm.) usato per il soprabito; 

 

 

 

 

MEDIO (22 x 3,5 mm.)  usato per la giacca della 

 divisa ordinaria 

 

 

 

PICCOLO (15 x 3 mm.) usato per le tasche delle 

 giacche, per le controspalline, per i berretti 

rigidi, per le maniche delle divise da 

cerimonia e per le giacche del personale 

femminile. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TABELLA 16 Versione 2019 

BOTTONI DI METALLO DORATI 

Sono rotondi, con bordo zigrinato, forma convessa e fregio della Polizia di Stato posto al 

centro. Alla base recano un occhiello per consentire l’aggancio al tessuto e sono uguali per 

tutti i ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato. 

ACCESSORI 
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CINTURONI E CINTURE 

 

 

CINTURA 

Deve essere indossata sul pantalone e sulla gonna della 

divisa ordinaria. 

 

 

 

CINTURONE BIANCO CON DOPPIO 

SPALLACCIO 

Deve essere indossato sopra la giacca della divisa 

ordinaria nei servizi di parata e di onore.  

 

 

 

 

CINTURONE DI COLORE BLU 

Deve essere indossato in tutti i servizi esterni ed interni, 

nel periodo invernale sopra la giacca della divisa operativa 

con gli accessori previsti dalla specificità del servizio. Nel 

periodo estivo va inserito il sottocinta in velcro nei 

passanti dei pantaloni e sopra il sottocinta va applicato il 

cinturone. 

E’ dotato di una sottocintura in velcro maschio  per 

l’ottimale ancoraggio in vita del cinturone infilato nei 

passanti dei capi di vestiario che lo prevedono, con il 

corrispondente strato di velcro femmina per consentirne il 

bloccaggio in posizione corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINTURA IN TESSUTO ORO E CREMISI 

Deve essere indossata sulla divisa storica dai Funzionari 

della Scuola Superiore di Polizia e dai Commissari 

frequentatori del corso di formazione presso la Scuola 

Superiore di Polizia.  
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CAMICE BIANCO 

 

È costituito da un colletto, due davanti con bottoni centrali, tre tasche anteriori di cui una al 

petto sinistro, due dietro con spacco e due maniche. Le mostreggiature dovranno essere 

applicate al bavero. 

Il distintivo di qualifica dovrà essere apposto sul lato sinistro del petto. 

Il distintivo di Specialità/Reparto dovrà essere apposto sul lato sinistro del petto sotto le 

insegne di qualifica. 
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SOTTOCOMBINAZIONE TERMICA 

Maglia a maniche lunghe e pantalone di colore blu.   

 

 

 

 

ZUCCOTTO 

In tessuto tecnico, di colore blu, con il fregio della Polizia 

di Stato posto al centro, frontalmente. 

 

 

 

 

 

 

FASCIA 

In tessuto tecnico, di colore blu, con il fregio della Polizia 

di Stato posto al centro, frontalmente. 

 

 

 

SCALDACOLLO 

In tessuto tecnico di colore blu. 

 

 

 

CALZE TERMICHE 

Di colore blu. 

 

 

GUANTI TERMICI 

Di colore nero. 

 

 

MANTELLA ANTIPIOGGIA 

 
 

TABELLA 16 Versione 2/2019 

ACCESSORI 

NOTE 

Possono essere richiesti in caso di condizioni climatiche avverse 
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PLACCA DI  RICONOSCIMENTO 

 

La placca di riconoscimento è costituita da uno scudetto in 

metallo dorato delle dimensioni di mm. 50 di base e mm. 

55 di altezza, rappresentante lo stemma della Repubblica 

Italiana con la scritta POLIZIA DI STATO e reca impresso 

un numero progressivo. 

Il portaplacca  è di pelle nera recante sulla parte esterna il 

fregio della Polizia di Stato e un numero progressivo, sulla 

parte interna ha un’apertura che consente da un lato 

l’alloggiamento della placca e dall’altro, una tasca di 

plastica trasparente, per la tessera di riconoscimento 

MODALITA’ D’USO 

È applicata al petto sinistro quando l’operatore, in abiti 

civili, deve far riconoscere il suo stato giuridico. Art. 20 

del DPR 28 ottobre 85 n. 782: «il personale della Polizia 

di Stato “nel momento in cui debba far riconoscere la 

propria qualità allorché l’intervento assuma rilevanza 

esterna, ha l’obbligo di applicare sull’abito, in modo ben 

visibile, una placca di riconoscimento». 

 

 

CASACCA 

Di colore blu, con scritta centrale POLIZIA di colore 

bianco rifrangente sia nella parte anteriore che posteriore. 

MODALITA’ D’USO 

Si indossa sugli abiti civili per garantire il riconoscimento 

dell’operatore in servizio di Polizia Giudiziaria. 

 

 

 

 

 

KIT ALTA VISIBILITA’ 

Si tratta di kit con specifici rifrangenti per visibilità diurna 

e notturna da impiegare secondo le disposizioni dettate 

dalla normativa vigente in materia, in relazione alla 

tipologia del servizio espletato. 
 

 

 

 

 

 

 

Versione 2019 TABELLA 16 

ACCESSORI 

216 



217 



Versione 2019 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

218 



 

 

 

COPRICAPO 

 

 

 

Il berretto deve essere indossato nei luoghi aperti. Non si 

indossa sugli automezzi di servizio, ma è obbligatorio 

indossarlo al di fuori degli stessi. 

Tale disposizione non va applicata nei casi di cerimonie o parate 

con sfilamento dei mezzi, nonché nelle scorte d’onore 

automontate. 

 

Nelle presentazioni e visite istituzionali: 

- se in locale chiuso viene temporaneamente depositato; 

- se all’aperto si deve indossare. 

 

Negli spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, pranzi, 

trattenimenti danzanti, ricevimenti: 

- viene temporaneamente depositato. 

 

Nelle cerimonie nuziali: 

- non si indossa ed è tenuto con la mano sinistra. 

 

Nelle cerimonie religiose: 

- in locale chiuso non si indossa ed è tenuto con la mano 

sinistra; 

- all’aperto si deve indossare. 

 

Nelle cerimonie di inaugurazione di anno accademico presso 

Istituti Militari e Civili o analoghe manifestazioni: 

- viene temporaneamente depositato. 

 

Nelle manifestazioni sportive e affini: 

- se in locale chiuso viene temporaneamente depositato; 

- se all’aperto si deve indossare. 

 

In automezzo privato, aereo, treno o altro mezzo pubblico 

interurbano: 

- può essere temporaneamente non indossato. 
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CAPPOTTO 

 

Nelle presentazioni e visite istituzionali: 

- in locale chiuso viene temporaneamente  depositato; 

- all’aperto si indossa. 

Negli spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, pranzi, 

trattenimenti danzanti, ricevimenti: 

- viene temporaneamente depositato. 

Nelle cerimonie religiose: 

- si indossa al chiuso e all’aperto. 

Nelle cerimonie di inaugurazione di anno accademico 

presso Istituti Militari e Civili o analoghe manifestazioni: 

- viene temporaneamente depositato. 

Nelle manifestazioni sportive e affini: 

- in locale chiuso viene temporaneamente  depositato; 

- all’aperto si indossa. 

In automezzo privato, aereo, treno o altro mezzo pubblico 

interurbano: 

- può essere temporaneamente non indossato. 

In mezzi di trasporto urbani si indossa. 

 

 

 

 

MANTELLA 

 

Si indossa nella stagione invernale, ed è in dotazione per il 

personale in Servizio di Rappresentanza, dei Servizi 

Musicali e dei Servizi a Cavallo. 
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GUANTI NERI 

 

I guanti neri sono in dotazione a tutto il personale della 

Polizia di Stato. 

. 

Il loro uso è previsto nei seguenti casi: 

 

Nelle presentazioni e visite istituzionali: 

- in locale chiuso: vengono temporaneamente depositati; 

- all’aperto: non si indossano e sono tenuti con la mano  

sinistra 

 

Negli spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, pranzi, 

trattenimenti danzanti, ricevimenti: 

- vengono temporaneamente depositati. 

 

Nelle cerimonie nuziali: 

- non vengono indossati e sono tenuti con la mano sinistra. 

 

Nelle cerimonie religiose: 

- in locale chiuso non vengono indossati e sono tenuti con 

la mano sinistra; 

- all’aperto vengono indossati. 

 

Nelle cerimonie di inaugurazione di anno accademico presso 

Istituti Militari e Civili o analoghe manifestazioni: 

- vengono temporaneamente depositati. 

 

Nelle manifestazioni sportive e affini: 

- in locale chiuso vengono temporaneamente depositati; 

- all’aperto non vengono indossati e sono tenuti con  la 

mano sinistra. 

 

In automezzo privato, aereo, treno o altro mezzo pubblico 

interurbano: 

- possono essere temporaneamente non indossati. 

 

In mezzi di trasporto: 

- possono essere temporaneamente non calzati. 

 

 

GUANTI BIANCHI 

 

Il loro uso è previsto nei seguenti casi: 

- nei servizi di parata e di onore sempre calzati; 

- nei servizi di rappresentanza sempre calzati. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

CERIMONIA NUZIALI 

I Funzionari possono indossare in occasione della celebrazione del proprio matrimonio o ad 

altri analoghi riti a cui si partecipa come invitato, comunicandolo all’Ufficio o Reparto di 

appartenenza, le seguenti divise:  

Divisa da Gala la cui realizzazione è a cura 

dell’interessato secondo le caratteristiche 

indicate nella tabella 14 

Divisa Storica Frequentatori Corsi di Formazione 

Scuola Superiore di Polizia la cui realizzazione è a 

cura  dell’interessato secondo le caratteristiche 

indicate nella tabella 15 

Divisa Ordinaria, con la sciarpa azzurra, le 

decorazioni,  la sciabola con pendagli e dragona, 

senza pistola ed i guanti neri (Divisa da 

Cerimonia) 

Gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Assistenti e 

gli Agenti  in occasione della celebrazione 

del proprio matrimonio, o ad altri analoghi 

riti a cui si partecipa come invitato, 

comunicandolo all’Ufficio o Reparto di 

appartenenza, possono indossare la divisa 

Ordinaria con le decorazioni, le cordelline, la 

sciabola con pendagli e dragona, senza 

pistola ed i guanti neri (Divisa da 

Cerimonia). 

NOTE 

La versione estiva è identica a quella invernale con esclusione del capotto e dei guanti 

neri. 

La sciabola con pendagli e dragona e le cordelline saranno assegnate in cessione 

temporanea dall’Ufficio o Reparto di appartenenza e restituite allo stesso. 

Per il ruolo degli Assistenti ed Agenti e ruoli equiparati, la sciabola con pendagli, dragona 

e cordelline sarà la stessa del ruolo dei Sovrintendenti. 
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