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Alle Stazioni Forestal i
LORO SED]

A1 Personal e del C.F.V.
c/o servizi central i

tlì13: -l 2 AG0. 1993

oGGETTO: lJniforme.

Si allega alla presente lo schema dei vari tipi di uniforme che si
devono adottare, a seconda della stagione e dei diversi éervizi da

swolgere.

Relativanente alle recenti forniture di vestiarÌo, si informa che
la maglietta grigia di cotone può essere indossata da 60la, senza camicia o

maglione sopra, solo in quei servizi che comportano notevole aforzo fisico
(traeitti a piedi in alta quota, martellate, ecc. ) e, comunque,

esclusivanente quando non si è a contatto diretto con il pubblico.

si comunica, altresì, che i pantaloni da campagna sostituiscono
integralmente quelli a mezza gamba, con esclu6ione della salopette che deve
essere indoesata solo per particolari servizi invernali e/o di alta quota.

Si dispone, pertanto, che tutto il personale forestale proweda a
restituire, all 'Ufficio Affari General i del comando central e di
Saint-Christophe , i pantaloni a î,ezza gamba estivi forniti in precedenza;
le singole Stazioni Forestali sono ptegate di effettuare tale operazione in
un'unica soluzione, per tÌrtti i propri addetti.
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Si ribadigce, ìnfine, che tutto il personale deve porre la massima
cura nellrÌrso dell'uniforne e i Conardanti di Stazione sono tenuti ad
assicuraisi sulla correttezza e identicità dei capi di vestiario dei
componenti le sineole pattuglie in serviiio.t

L I lSPETÎORE FORESTALE DIRTGENTE

Bc/fo
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IODULO A Unrforme di rapprèsèntanza invernale:

1) berretto piatto;
2) camicia di cotone con cravatta e senza mostrine;
3) siacca diagonal e lnvernale:
4) pantaloni lunghi invernal i o gonna, con cintìrra di petle nera;
5) eventuale naglia a nvn dà nettere sotto ta giacca;
6) scarpe basse nere invernali;
7) cdze eríeie fini/col I ants;
a) sop.abito inpermeabile, da mettere quando te condlzioni meteorologiche

lo richiedono, o giacca "Bailor;
9) del]a suddetta tenuta fa parte anche ta giacca a vento ,iBailo,,, che va

indossata senza piumino quando si è in diagonale. Il colto della
'rBailo", quando indos6ata senza piumino, va tenuto piatto, quinati non
incernierato sino alta somnità, satvo condizioni rìeteorol ogiche estreme,

I{ODULO B Unifo.me ati carìpagna invernate:

t) berretto norvegese inve.nat e;
2) nìaClione con sottostante canicia senza mostrine o magtietta

grigia;
3) pantaloni lunghi da cahpagna invernat i con cinturone;
4) scaiponi o scaÌpe basse da campacna;
5) cal zettóni di lana;
6) giacca a vento "Baito", con piumino se necessa.io;
7) eventual i ghette o salopette,

non dovranno comunque esservi
pattuel ia.

secondo il tipo di servizio che si svolge;
dispa.ità di tenuta fra i componenti atella

c

Uniforne di esentanza estiva:

1) berretto piatto;
2) camicia di cotone con cravatta e senza mostrine;
3) gìacca diagonat e estiva;
4) pantalonj. lunghi estivi o gonna con cintura ati petle nera;
5) scarpe basse nere estive;
6) cal ze srlgie finì/collants;
7) soprabito imperneabite, da mettere quando le condìzioni meteorolosichelo richiedono, o giacca "Baitor, seconato te modatità del punto 9) modulo

t'roDULo

UODULO D Unlforme estiva:

1) berretto piatto ì

2) camlcia cotone maniche corte munita di nostrine, dlstintivo e,sottulficial l , gradi tubot ari at t e spat Ì ine;
3) pantaloni atella aliagonale estivi con cinturone grieio;
a) scarpe basse nere estive;
5) cal ze crigie fini/collants;
6) eventuale giacca a vento rrBaito,,.
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Uniforme di campagna estiva:I{OD(ILO E

1) berretto norvegese estivo;
2) camicia di cotone maniche corte munita di mostrine, distintivo e, per i

sottufficiali, gradi tubolari alle spalline;
3) pantaloni lunghi da cahpagna estivi con cinturone grigio;
a) scarponi o scarpe basse da carrìpagna;
5) eventuale maglione in nPile" e/o giacca a vento.

// VODÍILO A ver.à utilizzato durante la stagione invernale da:

- tutto i1 personale del C.F.V. in occasioni di rappresentanza;
- personale degli Uffici Centrali;
- personale de1le Stazioni Forestali quando si reca ad Aosta negli

uffici, ad eccezione di quando wa al pol igono per 1e

esercitazioni di tiro od in officina per consegna o ritiro
nezzi.

// l4ODULo B verrà utilizzato durante la stagione inwernaìe da:

- personale delle Stazioni Forestal i per servizio d'istituto
esterno, in sede e quando si reca ad Aosta esclusivamente al
poligono per 1e esercitazioni di tiro o in officina pe. consegna
o ritiro nezzi;

- personal e degl i Uffici Central i che deve svol gere servizi di
campacna in trasferta.

// ÍODULO C verrà ùtil izzato durante 1e stagione estiva da:

- tutto il personale del C.F.V. in occasione di rappresentanza;
- personal e degl i Ulflci central i e del l e Stazioni Forestal i

quando si reca ad Aosta negli uffici, in primavera e autunno,
per i periodi che verranno conunicati di volta in vo1ta.

// Vj0DUL0 D verrà utilizzato durante 1a stagione estiva da:

- personale deeli Url"ici Centrali;
- personale delle Stazioni Forestal i che si reca ad Aosta negli

uffici.

// rrODtJî.O É verrà utilizzato durante ]a stasione estiva da:

- personale delle Stazìoni Forestal i pe. servizio d'istituto
este.no, in sede e quando si reca ad Aosta esclusivamente al
pol igono per le esercitazioni di ti.o o in officina per consegna
o ritiro mezzi i

- personale degli Uffici Central i che deve svolge.e se.vizi di
campagna in trasferta.
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