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SIMBOLI DISTINTIVI:

(FIG. 59)
Distintivo COMANDANTE di
Stazione, per Sottufficiali e
Guardie Forestali e di
Vigilanza Ambientale.
II distintivo, in plastificato, si
applica sulla manica sinistra,
a 5 cm. dall'attaccatura della
spalla, delle giubbe delle
uniformi e della tuta da
campagna dei Comandanti
di Stazione Forestale e di
Vigilanza Ambientale.
Dimensioni e colori : - forma
semicircolare
diametro
interno cm.0,9, diametro
esterno cm.12; larghezza
cm.2,8; bordo esterno in
rilievo, colore verde scuro,
larghezza cm.4; fondo verde
chiaro; lettere, a ricamo,
colore giallo-oro, altezza
cm.8.

(FIG. 58)
Scritta, come da figura, per il
personale Ispettori, Sottufficiali e
Guardie Forestali e di Vigilanza
Ambientale.
La scritta, termoimpressa, colore
grigio-rifrangente,
su
sfondo
verde-bottiglia, si applica, al
centro, nella parte anteriore e
posteriore della pettorina.
Dimensioni:
altezza
lettere
CORPO
FORESTALE cm.6,5
- altezza lettere V.A. cm.5,2
- larghezza massima scritta
FORESTALE cm.44.

(FIG. 57)
Fregio del Corpo, come da figura,
per
il
personale
Ispettori,
Sottufficiali e Guardie forestali e
di Vigilanza Ambientale.
Il fregio del Corpo di colore giallo
oro, termoimpresso, su sfondo
verde bottiglia, dimensioni altezza
massima
cn.6,
larghezza
massima cm.11,5 – si applica
all’altezza
dell'emitorace
superiore sinistro della pettorina

FIG. 55)
Distintivo di appartenenza come
da figura, per personale Ispettori,
Assistenti, Sottufficiali e Guardie
Forestali
e
di
Vigilanza
Ambientale, imbarcati.
II distintivo, di stoffa e ricamato, di
forma circolare, colore verde,
diametro 10, con bordo esterno
colore giallo, mm.2, si compone:
- all'esterno, scritta giallo oro,
altezza
mm.7,
CORPO
FORSTALE E DI VIGILANZA
APBIEMALE.
- al centro, il fregio, in giallo-oro,
del Corpo, larghezza massima
mm.87,
altezza
massima
mm.45.
Si applica sulla manica sinistra del
maglione a collo alto con zip
dell'uniforme invernale, a 6 cm.
dall'attaccatura della spalla.

(FIG. 56)
Cognome, per il personale
Ispettori, Assistenti, Sottufficiali e
Guardie forestali e di vigilanza
ambientale.
II cognome, a ricamo, lettere alte
mm.6-7, bianche, al centro di un
rettangolo (mm.86x34), colore
azzurro, bordo bleu note, largo
mm.3, si applica, a strappo, su
base velcro:
- sul petto, a destra, delle tute
antincendio e di navigazione, e
del maglione a collo alto con zip
dell’uniforme invernale.

(FIG. 49)
Stemma con fregio del Corpo,
come da figura, per Ispettori,
Assistenti, Sottufficiali 3 Guardie
forestali e di vigilanza ambientale.
Fregio del Corpo e scritta
“CORPO FORESTALE E DI
VIGILANZA AMBIENTALE”in
giallo-oro, termo impressi,
Dimensioni del fregio: larghezza
max cm.8,5; altezza cm.4,5.
Lettere: altezza mm.7. Il fregio e
la scritta sono realizzati
all’inerno di un cerchio do 9 cm.
Di diametro.

(FIG. 54)

ZIO

Distintivo per servizi ippomontati come da
figura, per selleria e finimenti; oltre alla
martingala per il personale Ispettori,
Assistenti, Sottufficiali e Guardie forestali e
di vigilanza ambientale.
II distintivo, di forma circolare, diametro
cm.7,8, con bordo esterno, colore nero,
larghezza cm.1, si compone:
- all'esterno, scritta, giallo-oro, altezza
mm.4, CORPO FŒSTALE E Dl
VIGILANZA AMBIENTALE, (separato da
due stelline a cinque punte, dorate), da
SERVIZIO IPPOMONTATO, al centro di
sfondo verde circolare, largo cm.9,
bordato internamente in nero, larghezza
cm.1;
- al centro, sfondo circolare, colore
azzurro, cm.57;
- al centro dello sfondo azzurro, il logo, in
verde, della Sardegna, larghezza
massima mm.26, altezza massima
mm.53; in alto, a sinistra e sopra il logo
Sardegna, il fregio del Corpo, giallo-oro,
larghezza massima mm.27, altezza
massima mm.12;
- in basso, a destra e sopra il logo
Sardegna, una testa di cavallo,
larghezza massima mm.28, altezza
massima mm.37;
Si applica:
- stampato, a pressione, sul cuoio della
sella, in entrambi i quartieri e nella loro
parte anteriore;
- in metallo, stampato a bassorilievo, nella
parte posteriore della paletta della sella;
- stampato, a pressione, sul cuoio delle
bisacce da sella;

-

a ricamo, negli angoli posteriori del feltro
sottosella a saldrappe, nella galdrappa in
panno, nonché nella coperta da scuderia
e nella copertina leggera quadrillè, in
entrambe nella parti laterali anteroinferiori;

-

termoimpresso
sul
petto
della
martingala; metallico, a bassorilievo,
delle intersezioni dei finimenti tra il
frontale e il sovracapo dell’imboccatura,
in entrambi i lati.

(FIG. 43)
Fregio per tuta da meccanico, come da figura,
per personale Sottufficiali e Guardie Forestali
e di Vigilanza Ambientale.
II fregio, termoimpresso, colore verde,
costituito dal fregio del Corpo, dimensioni: cm.
5, larghezza massima; cm.2,5 altezza
massima; sormontato in forma semicircolare
da scritta "CORPO FORESTALE", altezza
lettere mm. 8, e "E DI V.A.”, altezza lettere
mm.5.
II fregio si applica sul petto, a sinistra, della
tuta da meccanico per i servizi a bordo delle
unità navali del Corpo, da parte del personale
del ruolo equipaggio.

FIG. 51)
Scritta sulla combinazione SPLASH DOWN,
come da figura, per il personale Ispettori,
Assistenti, Sottufficiali e Guardie Forestali e di
Vigilanza Ambientale.
Scritta, termoimpressa, colore verde, "CORPO
FORESTALE", lettere altezza mm.14, e “E DI
VIGILANZA AMBINTALE”, lettere altezza
mm.7.
La scritta si stampa sul petto e la schiena della
giacca combinazione SPLASH DOWN, per i
servizi in navigazione del personale incluso
nel ruolo equipaggio di bordo delle unità navali
del Corpo

(FIG. 52)
Fregio per pantaIoni corti, come da figura, per
gli Ispettori, Assistenti, Sottufficiali e Guardie
forestali e di vigilanza ambientale.
II fregio, in giallo oro, termoimpresso, costituito
dal fregio del Corpo, dimensioni cm.4 larghezza
massima,
e
cm.1,9
altezza
massima,
sormontato, in forma semicircolare, dalle scritte
"CORPO FORESTALE", lettera alta mm.6, e
orizzontale "E DI V.A.", lettere alte mm.14 .
II fregio, si applica lateralmente, al centro,
all’estremità della gamba sinistra dei pantaloni
corti dell’uniforme estiva per servizi in
navigazione del personale incluso nel ruolo
equipaggio di bordo delle unità navali del Corpo.

(FIG. 50)
Fregio per cappello, tipo baseball ,
come da figura , degli Ispettori,
Assistenti, Sottufficiali e Guardie
forestali e di Vigilanza Ambientale.
II fregio, filo giallo-oro, ricamato su
sfondo bleu, costituito dal fregio del
Corpo, dimensioni cm.8 larghezza
massima, e cm.4,3 altezza massima,
sormontato , in forma semicircolare,
dalla scritta "CORPO FORESTALE"
con lettere alte cm.1,4, e sottostante
questa, orizzontalmente "E DI V.A." ,
con lettere alte cm.1.

(FIG. 48)
Stemma con fregio del Corpo, come da
figura, per Ispettori , Assistenti,
Sottufficiali e Guardie forestali e di
vigilanza ambientale.
Fregio del Corpo e scritta "CORPO
FORESTALE E Dl V A . ", in giallo-oro,
termoimpressi. Dimensioni del fregio:
larghezza cm.6, altezza cm.3,4; lettere
"CORPO FORESTALE" di altezza
mm.7 e "E Dl V.A." di altezza mm.6.
Lo stemma viene termoimpresso sulla
manica
sinistra,
a
10
cm.
dall’attaccatura della spalla, della
giubba della tuta da campagna.

(FIG. 47)
Scudetto di servizio antincendio, come
da figura, per Ispettori , Assistenti,
Sottufficiali, Guardie forestali e di
vigilanza ambientale.
Scudetto di materiale ignifugo, di forma
circolare, cm.6,5 di diametro, recante la
scritta esterna circolare "CORPO
FORESTALE
VIGILANZA
AMBIENTALE"
lettere
giallo-oro,
altezza mm.6, su sfondo rosso , largo
cm.1,
trasversalmente,
lungo
il
diametro,
scritta
"ANTINCENDIO"
lettere colore giallo-oro, altezza mm. 6,
su rettangolo rosso del diametro mm.6;
al centro, sfondo bianco circolare,
diametro cm.4,5 , con effigiata, in
verde, la Sardegna, larghezza max
mm.2,7, altezza cm.4,7, , in alto, a
sinistra, il fregio del Corpo, mm.17
altezza e mm.20 larghezza; in basso, a
destra, fiamme stilizzate, larghe alla
base mm.18 e altezza massima mm.
15.
Lo scudetto, a strappo, su base in
velcro, si applica sulla manica sinistra,
con I 'estremità superiore a 10 cm.
dall’attaccatura della spalla, della tuta
antincendio.

(FIG. 46)
Placca per cinturone in fibra,
per
Ispettori,
Assistenti,
Sottufficiali e Guardie forestali
e di vigilanza ambientale.
Placca
in
metallo,
non
controstampato, a rilievo, il
fregio del Corpo, colore grigioverde.
Dimensioni: piastra: larghezza
mm.69, altezza mm.52-53.
Fregio:
altezza
mm.38,
larghezza mm.55.

(FIG. 45)
Distintivo di specializzazione, come da figura, per il
personale Ispettori, Assistenti, Sottufficiali e
Guardie Forestali e di Vigilanza Ambientale.
II distintivo, (alto cm.8, larg. Cm.6) in stoffa, sfondo
colore verde, scritte e logo in giallo, bordato in nero
all'esterno, (larghezza mm.1), recante nella parte
superiore la scritta "CORPO FI)ESTALE", altezza
lettere m.6, e sotto questa 'E Dl VIGILANZA
AMBIENTALE", altezza lettere rrrn.4, con, al centro,
il logo di una motovedetta, lunghezza cm.5, altezza
massima cm.2,5, in basso la scritta, secondo
l'andamento nella figura, "VIGILANZA MARITTIMA",
lettere altezza c.5.
II distintivo si applica, a strappo, su base velcro,
- sulla manica sinistra del giubbotto e della tuta da
navigazione del personale del ruolo equipaggio di
bordo, a 10 cm. dall'attaccatura della spalla;
- sulla manica sinistra della maglietta girocollo e del
camiciotto di sicurezza dell'uniforme estiva per
servizi di navigazione del personale del ruolo
equipaggio di bordo, a 10 cm. dall’attaccatura
della spalla.

(FIG. 53)
Fregio del Corpo, come da figura, per personale
Ispettori, Assistenti, Sottufficiali e Guardie
Forestali e di Vigilanza Ambientale, imbarcati.
Fregio del Corpo, a su scudetto a forna circolare
di diametro Massimo cm.7,5, bordo esterno
circolare
colore
nero,
largo
mm..0,5.
Internamente a questo: bordo bianco larghezza
mm.3; cerchio, giallo-oro, largo mm.1; bordo
verde largo mm.6, recante sovrastampa in
tondo, la scritta CORPO FORESTALE E Dl
VIGILANZA AIOIEMALE, lettere colore giallooro, altezza m.4; cerchio, colore azzurro,
diametro cm.5,4, recante al centro il fregio del
Corpo, colore giallo-oro, altezza massima mm.
3, larghezza massima mm.6.
II fregio, di panno, a strappo, su base in velcro,
si applica in sinistra, sul petto, superiormente ai
distintivi di gado, sulla tuta da navigazione del
personale incluso nel ruolo equipaggio di bordo
delle unità navali del Corpo.

(FIG. 49)
Stemma con fregio del Corpo, come da figura, per
Ispettori, Assistenti, Sottufficiali 3 Guardie forestali e
di vigilanza ambientale.
Fregio del Corpo e scritta “CORPO FORESTALE E
DI VIGILANZA AMBIENTALE”in giallo-oro, termo
impressi, Dimensioni del fregio: larghezza max
cm.8,5; altezza cm.4,5. Lettere: altezza mm.7. Il
fregio e la scritta sono realizzati all’inerno di un
cerchio do 9 cm. Di diametro.

(FIG. 44)
Placca di riconoscimento come da figura, per Ispettori,
Assistenti, Sottufficiali e Guardie Forestali e di Vigilanza
Ambientale.
Placca di riconoscimento metallica, in colore verde lo sfondo
dello scudetto; bianca la parte che reca in tondo allegoria di
foglie di quercia, verdi; al centro di questa ultima una stella a
cinque punte sormontante lo stemma della Regione Sarda: circa
al centro della stella il fregio del Corpo sovrastante un rettangolo
per l'impressione del numero di matricola, entrambi in giallo oro;
ruota dentata in semicerchio, di colore blu, entro la metà inferiore
dei tondi che circoscrivono i motivi della placca. Scritta "Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale" in nero, a semicerchio,
opposta alla ruota dentata.
Dimensioni: scudetto, altezza massima cm.9, larghezza
massima cm.8; cerchio giallo-oro diametro cm.6, larghezza
bordo mm.1; tondo allegoria foglie, diametro massimo cn.5,3;
distanza dell'allegoria foglie della scritta a ruota dentata, mm.3;
scritta CORPO FORESTALE VIGILANZA AMBIENTALE, di
altezza mm.3; ruota dentata, altezza massima mm.3, minima
mm.1,5; stella con le punte a sfiorare la ruota e la scritta; fregio
del Corpo di larghezza a sfiorare la scritta, e di altezza massima
corrispondente alla metà della larghezza; rettangolo numero
matricola, altezza mm.3, lunghezza cm.1,5; stemma regione
sarda, altezza mm.7, larghezza mm.9.
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TAVOLA 4 - AQUILA

TAVOLA 5
AQUILA CON SCRITTA (il disegno proposto
dai concorrenti non dovrà contenere
l’abbreviazione” V.A.” per cui la scritta dovrà
comparire per esteso)

TAVOLA 6
NUMERO DI EMERGENZA con descrizione
struttura/finalità

TAVOLA 7
CREST (la tavola dovrà recare un solo crest riferito al Corpo
forestale regionale nel suo complesso; nel crest verrà
rappresentata una proposta di stemma araldico coerente con
quello attualmente in uso presso il C.F.S. e con chiari riferimenti
alla Sardegna: in particolare dovrà recare, al posto della quercia
del C.F.S., l’albero eradicato di Arborea e come corona un
complesso nuragico polilobato con 5 torri di cui la centrale
(mastio) più grande e più alta . La scritta impressa sul
drappeggio bifido in basso dovrà essere “Prus de su dovere,
fortes de natura”)

Riproduzione del seguente NUMERO DI
EMERGENZA

BANNER PER FILMATI E POSTER

LOGHI PER PENNE E ALTRI GADGET

ESEMPIO DI PENNA

LOGHI PER RIGHELLO

ESEMPIO DI RIGHELLO

GIACCA DELL’UNIFORME ANTINCENDIO

PETTORINA DEI NUCLEI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

MOTOVETTA

GOMMONE CABINATO

GOMMONE

FUORISTRADA tipo 1

FUORISTRADA tipo 2

FUORISTRADA tipo 3

ELICOTTERO

ESEMPI DI ALTRI CREST IN USO

ESEMPIO DI GAZEBO (Quelli acquistati dal
CFVA sono bianchi)

ESEMPIO DI BANDIERA SU GAZEBO

SEGNALETICA STRADALE

