ALLEGATO VII
al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi

UNIFORMI E SEGNI DISTINTIVI
DEL PERSONALE ADDETTO
ALLA VIGILANZA E SORVEGLIANZA

Il presente allegato descrive Uniformi e segni distintivi del personale del Parco inquadrato nelle
UU.OO. afferenti al Settore “Sorveglianza e controllo ambientale”.

Art. 1 – Uniformi: capi di vestiario e accessori
1. Segue la descrizione di tutti i capi di vestiario di cui sono composte le uniformi del
personale addetto alla vigilanza e sorveglianza del Parco, nelle versioni invernale ed estiva, con le
opportune varianti per l’Unità Operativa “Vigilanza e protezione civile” (da ora in avanti “v.p.c”) e
per l’Unità Operativa “Ricerca e conservazione” (da ora in avanti “r.c.”):
a) Camicia a manica lunga (dotazione invernale): in tessuto di cotone, colore grigio-verde
chiaro, modello classico, manica lunga, con tasca sul petto a sinistra, senza spalline.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
b) Camicia a manica corta (dotazione estiva): in tessuto di cotone, colore grigio-verde
chiaro, modello classico, manica corta, con tasche sul petto a destra e sinistra; spalline
concolori e controspalline tubolari di colore grigio-verde (su cui apporre i gradi).
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
c) Maglietta (dotazione estiva): in tessuto di cotone, colore grigio chiaro, modello T-shirt,
girocollo, con simbolo del Parco, grande e quadrato, stampato sul petto a sinistra, insieme alla
scritta “Guardiaparco”.
(solo “v.p.c.”)
d) Maglione (collo a lupetto) (dotazione invernale-estiva): in tessuto misto lana-sintetico,
colore grigio-verde, collo a lupetto apribile a cerniera, riporti in tessuto sulle spalle e nei
gomiti; taschino porta penne, logotipo “Guardiaparco” con applicazione tipo velcro sul petto a
sinistra; spalline concolori a bottone e tubolari di colore grigio-verde (su cui apporre i gradi).
(solo “v.p.c.”)
e) Maglione in “pile” (dotazione invernale-estiva): in tessuto “pile”, colore grigio, mezzo
collo apribile a cerniera, riporti in tessuto sulle spalle e nei gomiti; taschino porta penne sulla
manica esterna sinistra; logotipo “Guardiaparco” con applicazione tipo velcro sul petto a
sinistra; spalline concolori a bottone e tubolari di colore grigio-verde (su cui apporre i gradi).
(solo “v.p.c.”)
f) Maglione scollo a “V” (dotazione invernale-estiva): in tessuto misto lana sintetico, colore
blu notte, foderato all’interno di color blu in gore-tex, con scollatura a “V”; riporti in tessuto
sulle spalle e nei gomiti; controspalline a bottone, taschino porta penne sulla manica esterna
sinistra; spalline e tubolari di colore grigio-verde (su cui apporre i gradi).
(solo “r.c.”)
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g) Giacca a vento (dotazione invernale): in gore-tex, colore grigio-verde, collo alto con
cappuccio contenuto, quattro tasche anteriori a soffietto, due per lato; spalline concolori e
tubolari di colore grigio-verde (su cui apporre i gradi); chiusura centrale a cerniera e
stringivita regolabile da cordoncino; logotipo [“Guardiaparco”, o “Ricerca e conservazione” o
“Direttore”], con applicazione tipo velcro sul petto a sinistra; simbolo del Parco, circolare e
piccolo, sul copritasca superiore sinistra; giacca interna di materiale termico sintetico,
interamente asportabile tramite cerniera.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
h) Tuta operativa (dotazione invernale-estiva)
composta da:
h1) Giacca: in tessuto di cotone antistrappo, colore grigio-verde, collo a camicia, quattro
tasche anteriori, due per lato a soffietto, con copritasca chiuso da bottoni a pressione;
spalline concolori e tubolari di colore grigio-verde (su cui apporre i gradi); rinforzo torace,
spalle e gomito; chiusura centrale a cerniera e bottoni automatici, increspata in vita;
logotipo [“Guardiaparco”], con applicazione tipo velcro sul petto a sinistra; simbolo del
Parco, grande e quadrato, sulla manica esterna sinistra, sovrapposto al taschino porta
penne; simbolo del Parco, circolare e piccolo, sul soffietto della tasca superiore sinistra;
trapuntina interna verde di materiale termico sintetico, non agganciata alla giacca.
(solo “v.p.c.”)
h2) Pantalone: in tessuto di cotone antistrappo, colore grigio-verde, chiuso con elastico e
cerniera alla caviglia; due tasche anteriori tagliate oblique e due posteriori interne
orizzontali; tasche laterali a soffietto, sopra la coscia; sei passanti per cintura in vita;
apertura anteriore realizzata per mezzo di cerniera metallica.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
i) Gilet da campagna (dotazione estiva): in tessuto di cotone antistrappo, colore grigio-verde;
tre tasche anteriori (le due inferiori e la superiore sinistra) a soffietto, con copritasca chiuso a
cerniera; tasca superiore destra portatelefono cellulare; chiusura centrale a bottoni; logotipo
“Guardiaparco”, con applicazione tipo velcro sul petto a sinistra; simbolo del Parco, circolare
e piccolo, sul soffietto della tasca superiore sinistra.
(solo “v.p.c.”)
j) Impermeabile (dotazione invernale-estiva): in tessuto sintetico, impermeabile, colore blu
esterno, a forma di tabarro, con cappuccio.
(solo “v.p.c.”)
k) Berretto con paraorecchie (dotazione invernale): in tessuto di cotone, colore grigio-verde,
tipo norvegese, con visiera semirigida e paraorecchie a chiusura centrale; provvisto di
cordoncino di colore verde-bottiglia (color argento per gli ufficiali); simbolo del Parco,
circolare e piccolo, sulla parte anteriore.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
l) Berretto senza paraorecchie (dotazione estiva): in gore-tex, colore grigio-verde, tipo
norvegese, con visiera semirigida; provvisto di cordoncino di colore verde-bottiglia (color
argento per gli ufficiali); simbolo del Parco, circolare e piccolo, sulla parte anteriore.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
m) Cravatta (dotazione invernale-estiva): in tessuto tipo shantung, colore grigio-verde,
modello classico.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
n) Foulard (dotazione invernale-estiva): in tessuto di cotone, colore rosso corallo.
(solo “v.p.c.”)
o) Cintura (dotazione invernale-estiva): in pelle nera, con fibbia quadrata, in metallo color
argento, recante il simbolo della “Polizia provinciale” della Regione Toscana.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
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p) Cinturone (dotazione invernale-estiva): in cordura nera, con fibbia rettangolare in metallo.
Al cinturone sono assicurati fondina, portacaricatore e portamanette in cordura nera, di
dimensioni adeguate all’arma e agli strumenti in dotazione.
(solo “v.p.c.”)
q) Guanti (dotazione invernale): corti, in pelle nera foderati.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
r) Guanti cerimonia (dotazione invernale-estiva): corti, in cotone bianco.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
s) Calzamaglia (dotazione invernale): in tessuto sintetico, irrestringibile, senza piede.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
t) Calzettoni (dotazione invernale): in lana, irrestringibile, lunghi di colore grigio-verde.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
u) Calzini (dotazione estiva): in tessuto di cotone, lunghi di colore grigio-verde.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
v) Ghette (dotazione invernale): in materiale impermeabile, colore rosso, con cerniere e lacci.
(solo “v.p.c.”)
w) Scarpa da trekking (dotazione invernale-estiva): tomaia in gore-tex, traspirante e
idrorepellente; suola in gomma rigida rinforzata.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
x) Berretto da cerimonia (dotazione invernale-estiva): in tessuto, colore grigio-verde, tipo
norvegese o accademia, con visiera rigida, nera lucida; simbolo del parco, circolare e piccolo,
sulla parte anteriore.
(solo “v.p.c.”)
y) Giacca (dotazione invernale-estiva): ad un petto, di colore grigio-verde, in tessuto di lana,
rifinita con impunture sul bavero, alle spalline e alle tasche; spacco nel centro dietro. Dieci
bottoni in totale, di cui quattro sull’abbottonatura e i rimanenti sulle spalline, nonché sulle due
tasche inferiori e sui taschini superiori, nel centro di pattina impunturata. Gli alamari si
applicano sul colletto, mentre i distintivi dei gradi si applicano sulle spalline (su cui apporre i
gradi).
(solo “v.p.c.”)
z) Pantaloni unisex (dotazione invernale-estiva): del medesimo colore e tessuto della giacca,
pences alla vita e chiusura a cerniera; tasche laterali oblique e tasca posteriore interna a
fessura con bottone. Numero sei passanti per la cintura.
(solo “v.p.c.”)
aa) Cordelline (dotazione invernale-estiva): intrecciate di color argento, con puntali in
metallo color argento [insieme ai guanti di cui alla precedente lettera r) costituiscono la
dotazione dell’uniforme da cerimonia].
(solo “v.p.c.”)
bb) Scarpa (dotazione invernale-estiva): in pelle nera con stringhe.
(solo “v.p.c.”)
cc) Berretto “tipo baseball” (dotazione invernale-estiva): di colore grigio-verde, in tessuto
impermeabilizzato, recante nella parte anteriore la scritta “Polizia provinciale” e il simbolo
della P.p. della Toscana, entrambi rifrangenti.
(sia “v.p.c.”, sia “r.c.”)
dd) Indumenti di sicurezza (dotazione invernale-estiva): consistono in: 1) giubetto grigio
rifrangente, con la scritta “Polizia provinciale”, di adeguata altezza in carattere rosso; 2)
manicotti rifrangenti ed impermeabili.
(solo “v.p.c.”)
2. I capi di vestiario ed accessori, contraddistinti dalle lettere r) x), y), z), aa), bb) sono in
dotazione esclusivamente per il Direttore e per gli Ufficiali (da cat. D/1 in poi) dell’U.O. indicata.
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3. Per i dipendenti a tempo determinato e per quelli che svolgono il semestre di prova, la
dotazione si limita ai capi di vestiario e agli accessori indicati con le lettere a), b), e), h), w), cc).
Art. 2 – Segni distintivi del grado
1. I distintivi del grado delle UU.OO. appartenenti al Settore “Sorveglianza e controllo
ambientale” sono quelli previsti per la “Polizia provinciale” della Regione Toscana, con le
tipologie, le dimensioni e i colori stabiliti dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 82 e succ. mod. ed
integr. (con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 374 del 21
dicembre 1999).
2. I distintivi si applicano ai capi di vestiario di cui al paragrafo 1.1), contraddistinti dalle
lettere b), d), e), f) se portati esternamente; in ogni caso quelli indicati dalle lettere g), h1), x).
3. I distintivi di grado indicano il livello d’inquadramento del singolo addetto alla
vigilanza e sorveglianza del Parco, a partire dalla categoria/posizione C/1.
4. Il Direttore - di qualifica dirigenziale - assume i gradi di Ufficiale superiore,
contraddistinti da una torre (“corona triturrita”) e due stelle a sei punte.
5. Il Responsabile dell’U.O. “Vigilanza e protezione civile” porta, nei distintivi di grado,
la bordatura rossa che identifica le funzioni di comando.
Art. 3 – Accessori sull’uniforme
1. Sono accessori in lega metallica leggera, nella forma e dimensioni indicate per la “Polizia
provinciale” della Toscana dall’allegato B alla L.R. n. 82/98 e succ. mod. ed integr.
2. Sono indossati, nelle posizioni avanti indicate, sulla giacca nella versione normale e sulle
camicie in quella ridotta.
Art. 4 – Contrassegni ed accessori sui mezzi di trasporto
1. Si seguono le indicazioni dell’allegato D alla L.R. n. 82/98 e succ. mod. ed integr.
2. I mezzi di trasporto - per motivi di minore impatto visivo sull’ambiente - hanno
colorazione di fondo verde scuro.
3. È vietata la guida dei mezzi di trasporto assegnati alle UU.OO. afferenti al Servizio
“Sorveglianza e controllo ambientale” da persone estranee al Servizio stesso.
Art. 5 – Tessera di riconoscimento
1. La tessera di riconoscimento in dotazione a tutto il personale addetto alla vigilanza e
sorveglianza del Parco: plastificata, in colore argento, di cm 5,4 d’altezza e cm 8,4 di larghezza.
2. Su di un lato appaiono i simboli della “Polizia provinciale” della Regione Toscana (a
sinistra) e del Parco Regionale delle Alpi Apuane (a destra), stampato in colore rosso.
3. Le ulteriori caratteristiche di questo e dell’opposto lato sono quelle indivate nell’allegato
E alla L.R. n. 82/98 e succ. mod. ed integr.
4. La tessera di riconoscimento è un documento rilasciato dal Presidente del Parco.
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