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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

e, p.c.

Alle

Direzioni regionali e interregionale dei
vigili del fuoco

Ai

Comandi dei vigili del fuoco

Al

Direttore centrale per l’emergenza
il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo

Al

Direttore centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica

Al

Direttore centrale per la formazione

Al

Direttore centrale per le risorse logistiche e
strumentali

All’

Ufficio centrale ispettivo

Agli

Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Dipartimento e con il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Utilizzo uniforme operativa in dotazione al personale appartenente al C.N.VV.F.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute in ordine ad un utilizzo non corretto
dell’uniforme operativa da parte del personale del C.N.VV.F. in diversi contesti, si ritiene
appropriato che le SS.LL. intraprendano un’efficace azione volta a sensibilizzare il personale
in servizio presso le sedi di rispettiva pertinenza al rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, tra le quali quelle di seguito richiamate.
In particolare, dovrà essere rimarcata l’importanza di utilizzare e indossare
correttamente l’uniforme operativa in dotazione, ivi compresi i distintivi, i fregi, etc.,evitando
improprie “personalizzazioni” e attenendosi scrupolosamente agli imprescindibili canoni di
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uniformità, anche in considerazione delle possibili lesioni all’immagine del Corpo nazionale
che la mancanza di decoro o, più in generale, l’inottemperanza delle disposizioni in parola
possono cagionare.
Al riguardo, come noto, il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n.64, recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, all’art. 7,
comma 3, lettera i), contempla tra i doveri generali del personale, la massima diligenza
nell'uso e nella custodia dei dispositivi di protezione individuale,tra i quali rientra anche
l’uniforme da intervento, e al successivo art. 8, comma 2, chiarisce che il personale conforma
il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di
protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. Inoltre l’art. 19, primo comma,
soggiunge che il personale dei ruoli operativi, in orario lavorativo, indossa l’uniforme in tutte
le circostanze e secondo le modalità indicate dall’Amministrazione rintracciabili anche sul
manuale d’uso delle uniformi, diramato con nota circolare prot. STAFFCNVVF n. 11069 del
21 giugno 2016.
Si confida nella consueta collaborazione e, segnatamente, nella necessaria attività di
vigilanza sul puntuale assolvimento dei richiamati doveri da parte di tutto il personale
interessato.
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