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LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni utilizzo pantaloni da canpagna estivi.

. ,.- ., útt!,Y

A seguito della consegna dei nuovi pantaloni au "u-ffiuHtffiuru. .i
dispone il loro impiego a partire da lunedì 26 maggio p.v.

Tuttavia si precisa che, in considerazione di un utilizzo razionale delle attuali
risorse, anche nell'ottica di un contenimento della spesa per gli approlwigionamenti del
vestiario, si ritiene opportuno, accanto ai nuovi pantaloni Montura, mantenere ancora
I'utilizzo dei pantaloni da campagna Trabaldo.

Per le stazioni forestali, l'utilizzo dell'una o dell'altra tipologia di pantalone sarà
valutato dal Comandante di stazione, e dowà essere necessariamente la stessa per i
componenti della pattuglia.

A tal proposito, si fomiscono le seguente indicazioni generali:

- orientativamente, per i servizi in media/alta montagna, o quando comunque si
preveda un servizio a piedi prolungato, risulta più idoneo il pantalone Montura, essendo un
capo con migliori caratteristiche tecniche per tale scopo;

- per i servizi nel fondovalle, soprattutto nelle aree urbane ove il contatto con la
popolazione è più frequente, è invece preferibile il modello Trabaldo.

Il personale degli uffici centrali nonché il personale delle stazioni forestali in
attivita d'ufficio, dovrà mantenere I'utilizzo del pantalone Trabaldo.

Si precisa che la presente comunicazione è inviata tramite e-mail al personale degli
uffici della sede centrale e a quello distaccato presso le altre strutture dirigenziali del

DqaÈm€ít des rcssouraas nafurdl€s et du coDs lorcslier.

Corps fore3ller de la Vallée d'Aolte

Dipaómento dsorse nafurali e corpo foreslale.

Corpo fore3talc della Vallo d'AGta

1 1020 saint4hdsbphe (Ao)

6/4, lieu-dit Grande ClìaÍère
téléphone +39 0165527363

télécopie +39 0165066808

I 1020 SairÍ-Chrbtophe (Ao)

loc. GrarÉe Chanièr€, 6/A

bHono +39 0î6552?,63

hl€fax +39 0'165066808

PEI : corpoforestalevaldostano@region€ vda it

PEC : riso|ss_naluÉli@pec rcgion€.vda Ìt

wurJè!ionelda.il
c.F.wn2nw74



Région Autorcme

Wntlse et'Auste llalle uAnst*
Refione Automrna

Dipartimento risorse naturali e corpo forestale e presso la sezione di P.G. della Procura della
Repubblica di Aosta, mentre per i dipendenti delle stazioni forestali si invitano i Comandanti
di stazione a poÍare la presente a conoscenza di tutto il personale curandone la sottoscrizione
per presa visione.

Confidando nella puntuale applicazione della presente si porgono distinti saluti.

Il Comandante del Corpo forestale
della Valle d'Aosta

- Dott. Flavio VERTUI -
firmato digitalmente)
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