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L.R. 15 luglio 1988, n. 25 e ss.mm.ii. 

 

DISCIPLINARE 
Divise e segni distintivi di riconoscimento  

e di grado delle Compagnie barracellari 

(articolo 1, L.R. 3 marzo 2017, n.2) 
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Il presente disciplinare è pubblicato sul BURAS, sul sito istituzionale  

della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale “Sardegna Autonomie” . 
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Principali ABBREVIAZIONI e sigle adottate nel disciplinare 

 

 

 
A Accessori 
C Colore 

CE Conformità Europea 

B Barracello 

CB Compagnia barracellare 

D Donna 
DPI Dispositivo di protezione individuale 

E Estivo 
EN Uni En . Norme elaborate dal Comité Européen de Normalisation 

F Femminile 

HEX Modello esadecimale colore (HEX) 
I Invernale 

ISO International Organization for Standardization 

LoCB Logo/Logotipo Compagnia Barracellare 

LoR Logo Regione sarda 

LoU Logotipo Uniforme 

LoV Logotipo Veicolo 

M Maschile 

OR Ordinario 

Ob Obbligatorio 
OP Operativo 

RGB Tricotomia additiva Colore. Rosso-Verde-Blu (Red-Green-Blue) 
T Tessuto 

TdS Tessera di Servizio 
U Uniforme 

UCC Unione dei Comuni  
UNI Uni en . Norme elaborate dal Comité Européen de Normalisation 

UOP Uniforme operativa 
UOR Uniforme ordinaria e di rappresentanza 

V Veicolo 
X Unisex 
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Premessa  

 

Il presente disciplinare, in attuazione dell’art. 13, c. 6, della legge regionale 25/88, modificato 

con legge regionale n. 2 del 3 marzo 2017, individua le uniformi, gli accessori, i segni 

distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare. Stabilisce i 

contrassegni identificativi da apporre sui veicoli delle compagnie, identifica gli stemmi, la 

grafica delle scritte, loghi e logotipi, prescrive le caratteristiche dei tessuti e i colori delle 

divise.  

I capi di vestiario dell’Uniforme OPerativa (UOP) e gli accessori essenziali indicati nella 

Sezione 3.1 (pp. 10-15), costituiscono il corredo e l’equipaggiamento standard della divisa 

che identifica il barracello nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla L.R. n. 25/88.  

L’utilizzo dell’uniforme operativa durante l’orario di servizio è obbligatorio e necessario 

al fine di garantire la riconoscibilità e il decoro dei barracelli, l’omogeneità e la conformità su 

tutto il territorio regionale delle Compagnie barracellari.  

La divisa identifica inequivocabilmente il barracello. Ne rivela l’appartenenza, il ruolo e la 

funzione. Chi la indossa deve agire secondo norme, regole e comportamenti comuni del 

gruppo e delle Compagnie barracellari. 

Non è consentito l’utilizzo di parti dell’uniforme con abiti civili.  

Per particolari esigenze di servizio specificamente previste nel Regolamento barracellare 

comunale e prioritariamente svolte nel territorio urbano di appartenenza, l’Uniforme 

OPerativa (UOP) può essere sostituita dall’Uniforme ORdinaria e di Rappresentanza 

(UOR), descritta e prevista nel disciplinare. 

L’uniforme ordinaria e di rappresentanza (UOR) è facoltativa e potrà essere adottata solo dopo 

aver stabilito e individuato nel Regolamento barracellare comunale, i criteri e le modalità del 

suo impiego. L’adozione della (UOR) non sostituisce l’obbligo alla dotazione primaria 

della divisa operativa.    

Il barracello ha l’obbligo di portare gli accessori identificativi. È fatto divieto di indossare la 

divisa fuori dal servizio, salvo l’intervallo di tempo strettamente necessario per raggiungere, 

da casa, la sede operativa della CB e viceversa. 

Schede tecniche, specifiche dei prodotti e dei materiali, foto, disegni o tavole, di lato alla 

descrizione, agevolano la identificazione dei capi di abbigliamento, manufatti ed articoli. 

Forniscono altresì le informazioni sufficienti per il confezionamento e la vestibilità.  Quando 

non indicato diversamente le condizioni d’uso sono suggerite o disciplinate dal Regolamento 

barracellare.   
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Capitolo I.  Simboli di riconoscimento per le Compagnie barracellari . 

1.1 Stemmi e Loghi. 

 

  LoR 

  

 

1.2.  Stemma della Regione 

 

Su capi, divise, uniformi e mezzi delle Compagnie e 

dei barracelli, ove espressamente indicato nel 

disciplinare, è previsto l’uso e la riproduzione dello 

stemma ufficiale della Regione sarda. Il modello è 

rappresentato graficamente alla sinistra ed è 

scaricabile dal sito istituzionale della RAS.   

 

 

  LoCB 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Logo delle Compagnie  barracellari 

 

Su capi, divise, uniformi dei barracelli e automezzi 

delle Compagnie, ove espressamente indicato nel 

disciplinare, è previsto l’uso e la riproduzione, a soli 

fini istituzionali, del LOGO ufficiale delle Compagnie 

barracellari, che viene a margine rappresentato.  

 

 

Il QUADRATO simboleggia la Terra, delimita l’agro 

comunale e il raggio di azione del barracello. Lo 

sfondo VERDE prato (C-07) richiama i colori della 

natura, i pascoli, la macchia mediterranea della 

Sardegna.  

Il VERDE è un colore rassicurante che ispira fiducia. 

I quadratini (121) rappresentano la proprietà terriera 

frammentata in piccoli lotti. All’interno del quadrato 

spiccano le lettere CB di Compagnia Barracellare, in 

GIALLO oro (C-08). Colore caldo che ricorda i 

campi assolati. Il grano maturo.  Dentro la lettera C, 

in verticale, su tre quadratini, in bianco, l’acronimo 

RAS. Sotto, lo stemma ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna.   
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1.4  Logotipo Veicoli 

 

 

LoV 

 

 

 

 

 

Il Logotipo (scritta grafica) ha una forma rettangolare 

sufficiente a contenere la scritta. Leggibile a distanza, 

da diversi angolazioni, si applica su veicoli e mezzi in 

dotazione della Compagnia. Al centro risalterà la 

scritta, su due righe, “COMPAGNIA 

BARRACELLARE – COMUNE DI 

______________________).  
 

Il Logotipo ufficiale (LoV) è a fianco rappresentato. 

All’esterno del rettangolo corre un bordino giallo oro.  

Il colore di fondo è invece verde prato (C-07). In alto, 

la scritta “COMPAGNIA BARRACELLARE” 

(carattere Arial Narrow, grassetto), sottostante, 

centrato, carattere Arial Narrow, grassetto, 

COMUNE DI (NOME ENTE) o UNIONE DEI 

COMUNI DI (___NOME) . I caratteri tipografici, 

rinfrangenti, color giallo (C-08), saranno 

adeguatamente distribuiti e proporzionati in base alle 

dimensioni del rettangolo e alla lunghezza del nome 

del Comune o dell’UCC. 
 

 

 

1.5  Logotipo Uniformi   

LoU1 

 

 

 

 

 

 

LOU2 

 

 

 
Anche nero per gilet alta visibilità 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sul retro di alcuni capi dell’uniforme operativa, 

nell’area indicata, della Sahariana (UOP03X), 

Giaccone pesante (UOP17X), Polo unisex (UOP07X) 

Pettorina Unisex (UOP02X) su due righe, con lettere 

di adeguate dimensioni e visibilità, deve essere 

riportata la scritta “COMPAGNIA 

BARRACELLARE” (LoU1), caratteri Arial 

Narrow, grassetto, di colore Giallo oro (C-08).  

Sul retro del Gilet alta visibilità (UOP15X), la scritta 

(LoU2) è di colore Nero (C-10). 

 

 

 

 

 

COMPAGNIA BARRACELLARE 
COMUNE DI (NOME ENTE) 

COMPAGNIA 
BARRACELLARE 
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Capitolo II.  Uniformi dei barracelli. 

 

2.1  Generalità   

 

 

Le divise, gli accessori e i segni distintivi di riconoscimento di grado, sono diversificati e si 

distinguono nettamente da quelli militari o altre forze dell’ordine.  

L’Uniforme Operativa del barracello  (UOP) ha carattere di “obbligatorietà” per tutte le 

Compagnie barracellari le quali provvederanno a dotarsene,  con priorità e progressività, entro 

24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente 

disciplinare da parte dell’Assessore competente in materia di polizia locale. 

Fino alla piena e definitiva adozione dell’uniforme operativa, sugli abiti civili è obbligatorio 

l’uso della pettorina (UOP02X). Durante il periodo di rinnovamento del guardaroba è consentito 

sfruttare e indossare a consumo le precedenti divise.  

E’ fatto divieto di indossare distintivi o nastrini non previsti dal disciplinare. Ulteriori 

disposizioni, destinatari e modalità d’uso delle uniformi devono essere previste nel regolamento 

barracellare comunale e fatte osservare dal Capitano della Compagnia. Eventuali violazioni o 

comportamenti anomali devono essere subito censurati.  

Ogni caratteristica tecnica e cromatica dei capi indicati nel presente disciplinare deve essere 

rispettata e garantita e non potrà essere approssimativa. 

In tutte le particolari occasioni ed esigenze che caratterizzano le attività, gli interventi o i servizi 

richiesti e svolti, ai sensi di legge, ovvero in scenari di rischio e/o di eventi calamitosi,  il 

barracello dovrà dotarsi di attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI),  idonei 

allo specifico impiego conformemente alla legislazione in vigore e alle indicazioni del 

fabbricante.  

Il barracello durante lo svolgimento delle attività di cui sopra, agisce con la massima prudenza 

e diligenza, previa adeguata informazione e addestramento. 
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2.2.  Classificazione e tipologia delle uniformi. 

 

Nelle apposite sezioni del disciplinare, sono descritte:  

2.3. DPI antincendio 

2.4. Uniforme operativa (UOP). Obbligatoria.  

2.5. Uniforme ordinaria e di rappresentanza (UOR). Facoltativa. 
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2.3  DPI antincendio.  

Nel servizio di lotta attiva agli incendi, svolto dai barracelli idonei e in possesso degli specifici 

requisiti psicofisici di legge, ai fini della sicurezza e tutela della salute,  l’uso e la dotazione dei 

DPI è obbligatorio e conforme alla normativa statale vigente in materia e ai nuovi Regolamenti 

europei. Il Piano Regionale Antincendio e il Protocollo d’intesa che le Compagnie barracellari 

sottoscrivono annualmente con la Regione contengono ulteriori vincoli e specifiche tecniche a 

cui  attenersi scrupolosamente.  

Per distinguersi facilmente dagli altri Operatori preposti nella Lotta Attiva agli Incendi Boschivi 

e impegnati sul campo (Squadre di Soccorso, Volontari della Protezione civile, Forestali, Corpo 

nazionale dei VV.F. etc.)  i barracelli devono essere identificabili attraverso i segni distintivi di 

grado e di riconoscimento e il logotipo della Compagnia barracellare.  

Allo scopo di proteggersi da rischi e danni diversi e garantire la sua sicurezza, durante le attività 
di spegnimento degli incendi boschivi, il barracello dovrà indossare e attrezzarsi dei DPI (tuta 
ignifuga e relativi accessori antinfortunistici) nonché di ogni altro complemento necessario.  

I DPI devono possedere tutti i requisiti di cui al T.U.  D.lgs 81/2008 e ss.mm.iii, marcatura CE 
e  conformità ai nuovi Regolamenti (UE) 2016/425-475 e successivi.  

Tutti i materiali devono rispettare le norme e i  Regolamenti UNI EN in vigore.  

In linea di massima i colori di riferimento sono:   

Arancio    
Verde scuro  
Banda gialla   
 

Sul fronte della giubba, su velcro 
ignifugo, applicare i gradi pettorali e 
logo CB (LoCB). 

Sul retro della giubba, sopra la banda 
gialla ad alta visibilità - materiale 
combinato fluorescente e retro-
riflettente - su due righe e di 
dimensioni adeguate, la scritta di color 
giallo/argento: 

       COMPAGNIA BARRACELLARE 

            (Nome Ente) 

E’ consentito, fino all’adeguamento 
della scritta di cui sopra “COMPAGNIA 

BARRACELLARE” l’uso del logotipo 
“BARRACELLI” sul retro della giubba.  

L’immagine a destra, esemplifica il 
colore, la foggia, il posizionamento 
ideale dei distintivi di riconoscimento 
e di grado della divisa antincendio e 
delle bande gialle.  
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2.4.   L’Uniforme operativa dei Barracelli (UOP). Obbligatoria 

2.4.1  Descrizione.  

L’uniforme operativa è costituita da Giubba operativa e Pantaloni unisex di colore grigioverde scuro (C-

06), collo alla coreana chiuso da zip e patta anatomica con velcro. Le ampie e pratiche tasche sul 

pantalone e sulla giubba sono verticali.  La tasca Sx, sul fronte della giubba operativa, con aletta copri 

tasca, è fornita di velcro e zip per apporre/custodire lo scudo di riconoscimento (sempre obbligatorio). I 

bottoni utilizzati sono del tipo a pressione (BPB/01). Il cinturone ad alta tenacità è dotato di fibbia di 

sicurezza. 

La maglia polo (unisex) è in cotone del medesimo colore della giubba operativa. Molto pratica e comoda. 

La spalla e il torace sono di colore verde scuro e appropriato design per potenziare la  visibilità dei segni 

di riconoscimento e di grado.   

Berrettino estivo con visiera, tipo baseball e berretto di tipo norvegese per l’inverno, di colore 

grigioverde, completano l’uniforme. I guanti operativi, gli anfibi in pelle e la buffetteria sono di colore 

nero. A corredo ulteriore il Gilet ad alta visibilità, Giaccone pesante impermeabile e i pratici Stivali 

antipioggia. 

 

 

UOP01A  Scudo di riconoscimento   

UOP02X Pettorina unisex  

UOP03X  Giubba operativa unisex  

UOP04X  Pantaloni operativi unisex 

UOP05X  Cintura unisex  

UOP06X  Cinturone unisex  

UOP07X  Polo unisex 

UOP08X  Maglia manica corta unisex  

UOP09X  Fazzoletto da collo  

UOP10X Berretto baseball unisex 

 

 

 

UOP11X Berretto norvegese  

UOP12X  Guanti operativi unisex 

UOP13X  Anfibio unisex  

UOP14X  Buffetteria 

UOP15X Gilet alta visibilità unisex  

UOP16X  Stivali di gomma  

UOP17X  Giaccone pesante impermeabile 

UOP18X  Maglietta intima  
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UOP01A SCUDO DI RICONOSCIMENTO 

AMOVIBILE 

Placca di riconoscimento, in plastica semirigida (PVC-

Polivinilcloruro), resistente all’usura, rettangolare, 

formato legale (dimensioni mm 85 x 55). Colore Verde 

prato (C-07). Sul retro, nella parte alta o centrale, una 

striscia rettangolare di Velcro femmina/morbida (mm 

30x 55) per attacco Velcro maschio della Polo, 

Giaccone pesante, Sahariana, pettorina e Gilet alta 

visibilità. Sul fronte anteriore, parte superiore (mm 

20x55), su due righe, la scritta colore bianco, 

COMPAGNIA BARRACELLARE (Arial Narrow). 

Al centro è posizionato lo stemma del Comune, a colori, 

misure  (mm 35 x 45). Nella parte inferiore della placca 

(mm. 20 x 55) su due righe, caratt. Arial Narrow, la 

scritta  COMUNE DI (ente) oppure UNIONE 

COMUNI di (nome). 

Le dimensioni standard dello scudo di cui sopra, 

consentono, occorrendo, la portabilità con porta 

badge/bustina verticale con clip.   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

UOP02X PETTORINA UNISEX  

Pettorina in misto cotone di colore verde scuro (C-04), 

regolazione tramite i lacci elastici sui fianchi. Sul 

retro su due righe campeggia il logotipo (LoU1)  

“COMPAGNIA BARRACELLARE” (ARIAL 

NARRAW) in giallo riflettente /C-08. A circa 3 cm 

dal bordo inferiore,  una banda orizzontale 

retroriflettente di 5 cm, la quale, similmente, sarà 

apposta nella parte anteriore. 

Sul davanti, lato dx, su due righe, adeguate 

dimensioni, il logotipo (LoU1)  COMPAGNIA 

BARRACELLARE (ARIAL NARRAW) in Giallo 

oro riflettente/C-08, sormontato dallo stemma della 

RAS (LoR).  

Lato sinistro, cuore, velcro maschio su cui applicare lo 

SCUDO di RICONOSCIMENTO delle dimensioni e 

delle caratteristiche sopra indicate  (vedi) da cui 

rilevare il nome dell’Ente/Comune e la sede della 

Compagnia. 

La pettorina è un capo fondamentale, da tenere 

sempre a portata di mano e da usarsi in caso di 

emergenza (c.d. pronto intervento).   
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1) Velcro per mostrine 2) Patta con velcro per chiusura 

collo 3) Spallacci 4) Taschino con zip laterale e fessura 

porta penna 5) Velcro per Scudo di riconoscimento 

(UOP01A)  6) Rinforzo al gomito 7) Velcro per gradi 

pettorali  8) Velcro aggiuntivo / libero  9) Passante 

d’aggancio per radio 10) Bottone del tipo PLB/2401 per 

fettuccia reggi manica 11) Tasca con aletta copri tasca 

chiusa da zip e velcro 12) Tasca (porta radio) chiusa da 

n. 2 bottoni a pressione del tipo BPB/01 , 13) Patta con 

velcro per chiusura polso 14) Elastico addominale  

 

 

UOP03X  Giubba operativa  o SAHARIANA  

Giacca operativa colore C-06  

Grigioverde scuro, realizzata con tessuto T-12 ripstop o 

T-15 poliammide, con collo alla coreana chiuso da zip e 

patta anatomica con velcro, reversibile come collo a 

camicia. Sotto al bavero sono ripetuti i velcri per 

mostrine (4 totali).  

Chiusura centrale con cerniera protetta da patta chiusa 

da cinque bottoni del tipo BPB/01.  

Le tasche verticali, a soffietto, hanno dimensione di cm 

18 x cm 14. Sul lato interno di entrambe è ricavata una 

tasca con chiusura a zip verticale.  Sul fronte anteriore 

della tasca SX Velcro su cui apporre lo Scudo di 

Riconoscimento.  

Rinforzo in tessuto al gomito con tasca per 

l’inserimento di protezioni chiusa con zip.  

Coulisse interna al fondo.  

Maniche con polsino regolabile da velcro e soffietto 

interno.  

Anelli sotto ascellari per aerazione.  

All'interno delle maniche, sopra il rinforzo al gomito, è 

cucita una fettuccia reggi manica.  

All'interno della giubba è presente una zip per 

l'inserimento di idoneo sistema di imbottitura in pile o 

fibra sintetica ad elevata coibenza termica (CLO>1,5).  

 

 

 
 

 

 

 

  UOP04X PANTALONI  OPERATIVI  unisex  

Pantaloni colore C-06 Grigioverde scuro, realizzati 

con tessuto T-12 ripstop o T-15 poliammide, vita con 

n. 7 passanti di dimensioni cm 5 x cm 5, chiusa per 

mezzo di gancio e bottone. Apertura anteriore con zip 

e patta. Taschino nascosto sul davanti destro. Le 

tasche verticali sono a soffietto, con aletta chiusa da 

zip e velcro. Sul lato anteriore di entrambe è ricavata 

una tasca con chiusura a zip verticale.  

Rinforzo al ginocchio con tasca per l’inserimento di 

protezioni chiusa con zip. Sopra e sotto il ginocchio 

possono essere applicate strisce in tessuto con 

chiusura regolabile a mezzo velcro, che permette 

all’eventuale protezione di aderire al ginocchio per 

migliorarne la funzionalità.  

Fondo aderente al polpaccio con apertura laterale per 

mezzo di zip. I bottoni sono tutti a pressione del tipo 

BPB/01.  
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UOP05X Cintura unisex   

Cintura unisex, di colore C-05 grigioverde, in 

poliammide ad alta tenacità, di altezza cm 4 e passante 

mobile. Fibbia rettangolare in metallo opaco antigraffio, 

recante lo stemma della Regione Sardegna a rilievo 

monocromo.  

 

UOP06X Cinturone unisex 

Cinturone di colore grigioverde in poliammide ad alta 

tenacità, con anima interna in polimero, altezza cm 5, 

fibbia di sicurezza a sportello  

 

 
 

  
 

 

 

UOP07X  POLO unisex 

Maglia polo in cotone, di colore C-06 grigioverde scuro, 

realizzata in tessuto T-09 con intreccio Piquet (nido 

d’ape). Scollo chiuso con n. 3 bottoni del tipo 

PLB/1601. Spalla torace verde scuro.  (C-04) sul retro è 

stampata su due righe la scritta “COMPAGNIA 

BARRACELLARE” (LoU1). 

Sul bavero è presente una coppia di velcri per 

l'apposizione delle mostrine in plastica. Sul lato SX è 

appuntato lo scudo di riconoscimento (UOP01A), sulla 

destra  il velcro per il distintivo di grado pettorale.  
 

 

 

 

 

UOP08X Maglia manica corta unisex 

Maglia intima a girocollo, in cotone 140-165 gm/m2, 

manica corta, colore nero. 

 

 

 

 

UOP09X Fazzoletto da collo 

Fazzoletto da collo in tela di cotone pettinato avente 

peso di circa 160 g/m², colore C-05 grigioverde, di 

forma triangolare, metà di un quadrato di lato cm 65. Il 

fazzoletto è bordato sui tre lati con bordo di circa cm 1,5 

realizzato con il medesimo tessuto.  

 

 

 

UOP10X BERRETTO con visiera (tipo baseball) 

estivo 

Berrettino estivo, con visiera,  in tessuto cotone 100%, 

di colore Spruce green (C-05). Bordino giallo limone 

alla base. Fodera interna a rete traspirante. Sul fronte 

centrale è cucito il logotipo COMPAGNIA 

BARRACELLARE (Lo2). Il logo della Regione, 

eventualmente, sormonta la scritta.   
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UOP11X BERRETTO tipo NORVEGESE 

Invernale 
Berretto di tipo norvegese in tessuto T-12 cotone 

ripstop, colore C-05 grigioverde. Ai lati è una coppia di 

fori d'aerazione, sulla parte anteriore è appuntato lo 

stemma in metallo opaco monocromo della Regione 

 

 

 

 

UOP12X Guanti operativi unisex  

Guanti in materiale anti taglio di colore grigioverde, con 

inserti antiscivolo e fodera interna di materiale sintetico 

ad alta tenacità. Dotati di elastico al polso. 

È prescritta la certificazione a norma di legge, CE UNI 

EN.  

 

 

 
 

UOP13X ANFIBIO UNISEX  

Anfibio in pelle e poliammide, di colore nero, con 

rivestimento interno con membrana traspirante, 

imbottitura auto modellante, plantare rimovibile. Suola 

in gomma fortemente scolpita antiscivolo e autopulente. 

Fondo antistatico e antiforo.  Pedula in pelle, tomaia in 

nabuk idrorepellente. Puntale rinforzato. È consentito 

anche il modello con zip laterale per sfilamento rapido. 

L'altezza media dello stivaletto è di cm 22. 

       

 

 
UOP14X Buffetteria  

Buffetterie di colore grigioverde, costituite da porta 

radio e porta torcia in termoplastica preformata o in 

poliammide ad elevata tenacità con foggia adeguata per 

contenere le singole dotazioni.  

 

 

 

 
 

 

 

UOP15X GILET alta visibilità 

Gilet di colore giallo fluorescente in poliestere con due 

bande orizzontali retroriflettenti grigie (alte cm 5 e 

distanti tra loro cm 7,5) e due verticali passanti sopra le 

spalle. Nella zona centrale del retro fra le due righe 

retroriflettenti è il logotipo LoU2. Davanti, lato cuore, il 

velcro su cui apporre lo Scudo di riconoscimento 

(UOP01A). 

La certificazione del Gilet, risponde alle norme UNI EN 

471, UNI EN 340 ed UNI EN 343.  

 

Condizione di utilizzo: usare nei casi previsti dalla 

normativa nazionale in tema di sicurezza sul lavoro e di 

Codice della Strada 

  

 

 

 

UOP16X STIVALE IN GOMMA unisex 
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Stivali antipioggia al ginocchio. Gambale alto.  

Tomaia in gomma. Fodera in cotone/neoprene.   

Colore: Nero, Verde scuro 

 

 

    
 

 

UOP17X GIACCONE PESANTE impermeabile 

con fodera   

 

Stessi colori della divisa operativa (Sahariana) C-06. 

Spalla scura (C-04). Nel retro, su due righe, in giallo, 

COMPAGNIA BARRACELLARE (LoU1). Sul fronte, 

in evidenza, a dx, i gradi pettorali, sul lato sinistro il 

velcro su cui applicare lo Scudo di riconoscimento.   

 

 

 

 

 

 

UOP18X Maglia intima  
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2.5. Uniforme ordinaria e di rappresentanza del barracello (UOR). Facoltativa  

 

2.5.1.  Descrizione.  

Di colore verde scuro (PANTONE 3415),  in tessuto “cordellino fresco lana”, si compone di giacca filettata 

da un cordoncino in panno giallo ai bordi delle spalline, al girocollo del colletto ed un filetto al giro manica. 

La giacca, ad un petto unico, chiuso da quattro bottoni in metallo dorato, muniti di stemma regionale in 

risalto, presenta sul petto due tasche anteriori munite di patta di chiusura con bottoni in metallo dorato 

sempre con lo stemma regionale ed ai fianchi due tasche laterali più grandi, munite di patta di chiusura con 

bottoni di dimensioni più piccole rispetto a quelli della chiusura della giacca.   

La giacca è munita di spalline col margine filettato di giallo e fermate da bottoni in metallo dorato, uguali 

a quelli di chiusura delle tasche. Posteriormente, la giacca ha uno spacco centrale alto sin quasi alla cintura. 

Tutto il personale con l’uniforme ordinaria di rappresentanza, porta i guanti in pelle di colore nero.  

I pantaloni, sempre dello stesso tessuto e colore della giacca presentano lateralmente sovrapposta alla 

cucitura della lunghezza delle gambe una banda sempre in panno giallo di larghezza di due centimetri per 

gli Ufficiali. Per i Sottufficiali ed Agenti un filetto sempre in panno giallo uguale a quello presente nella 

giacca, sempre posto alla cucitura nella lunghezza della gamba.  

I pantaloni, per tutti, hanno due tasche laterali senza chiusura e due tasche posteriori con patta di chiusura 

e sotto questa, invisibili dalla patta, la chiusura con bottone in osso e asola.  

Il cappello, a visiera e del modello “alla Bulgara”, sempre del tessuto e colore di quello dell’uniforme, è 

munito di un filetto in panno giallo che lo percorre per tutta la circonferenza della cucitura alta.  Tra il fregio 

anteriore del cappello e la visiera, per gli Ufficiali, sarà posto il soggolo dorato liscio, con i galloncini 

verticali (3-2-1), di color nero per i sotto ufficiali e i graduati (galloncini 3-2-1) mentre il soggolo dei 

barracelli sarà disardorno di color nero.   

La camicia per l’uniforme ordinaria e di rappresentanza è a maniche lunghe di colore Grigio perla (C-02) 

munita di spalline, e due tasche anteriori munite di patta di chiusura, questa sarà corredata con la cravatta 

nera. Le scarpe e le calze dell’uniforme dovranno essere di colore nero. 
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2.5.2.  Uniforme ordinaria estiva. Facoltativa 

L’uniforme ordinaria estiva è costituita da: pantaloni, cappello e scarpe dell’uniforme ordinaria e di 

rappresentanza (2.5.1) e da una camicia a maniche corte di colore verde (C-09), con bottoni in metallo 

dorato, muniti di stemma regionale in rilievo, la quale avrà sul petto due tasche anteriori munite di patta di 

chiusura con bottone sempre in metallo dorato e stemma regionale. La camicia sarà munita di spalline dotate 

di asola e fermate con bottone come prima. La camicia estiva a maniche corte, sarà portata in servizio senza 

cravatta, ma sarà munita al collo di pettorina interna che, sarà portata sempre abbottonata. Alle spalline 

andranno infilati dei tubolari in tessuto plastificato di colore verde con i quattro bordi filettati di giallo ed 

all’interno saranno portati i distintivi di grado.  

 

 

        Esemplificazione grafica e fotografica    
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2.5.3. Uniforme ordinaria e di rappresentanza (composizione) 

L’Uniforme ordinaria e di rappresentanza è di colore verde scuro (PANTONE 3415), in tessuto 

cordellino fresco lana. Si compone di giacca filettata (Uomo/Donna), a petto unico, pantalone (U/D) o gonna 

(D), Camicia estiva, color verde (C-09) (Uomo/Donna) munita di spalline, Camicia uniforme 

ordinaria/rappresentanza, color Grigio Perla (C-02) (Uomo/Donna), Maglione, Berretto con visiera alla 

bulgara (U) e Berretto con modello a falda (D), cravatta, guanti in pelle colore nero, cintura unisex, Pendente, 

calze e scarpe.    

 

 

 

 
 

 

CAPI e ACCESSORI  

Composizione   

 

UOR01U Giacca uomo  

UOR01D Giacca donna 

UOR02U Pantaloni uomo 

UOR02D1 Gonna  

UOR02D2 Pantaloni donna  

UOR03U Camicia manica lunga uomo 

UOR03D Camicia manica lunga donna  

UOR04U Camicia manica corta uomo  

UOR04D Camicia manica corta donna  

UOR04P1 Taschino 

UOR04P2 Pattina collo uomo 

UOR04P3 Pattina collo donna  

UOR05X Maglione unisex 

UOR06U Berretto uomo 

UOR06D Berretto donna  

UOR07X Cravatta unisex  

UOR08X Guanti unisex 

UOR09X Cinturino unisex 

UOR10A Pendente  

UOR11X Calze unisex 

UOR11D Calze donna  

UOR12X Calzature unisex  

UOR12D Calzature donna  

 

 

 

 

 

 
UOR01U Giacca Uomo 

Giacca monopetto 
foderata, C-09 e rever classici, sul cui bavero verranno 

applicate le mostrine metalliche. N. 4 tasche, 2 superiori 

al petto (con applicato al bottone della tasca sinistra il 

pendente UOR10A) e n. 2 tasche inferiori grandi alle 

falde laterali, tutte a toppa e soffietto, leggermente 

stondate ai lati, con cannello centrale e chiusura a 

pattina con bottoncino di metallo. Controspalline dello 

stesso tessuto della giacca, cucite entro l’attaccatura 

della manica da un lato e provviste di asola centrale in 

direzione della punta, sulle quali andranno appuntati i 

distintivi di grado metallici. 

Maniche classiche in due pezzi.  
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Dietro con spacco centrale di cm 28 circa. 

Abbottonatura con 4 bottoni MEB/32, n. 2 bottoni 

MEB/24 per le tasche inferiori, più n. 4 bottoni MEB/24 

per i taschini superiori e le controspalline. I taschini 

superiori, compresa la pattina alta cm 5,5, misurano cm 

14 x cm 16 circa, con cannoncino largo cm 3. Le tasche 

inferiori, compresa la pattina, alta cm 6 cm, misurano 

cm 17,5 x cm 23 circa, con cannoncino largo cm 3,5. 

Impunture “a riva” (in cima) su collo, rever, davanti, 

pattine tasche, controspalline. Cuciture “a piedino” su 

fianchetto dietro e fermatura superiore pattine. Il tessuto 

è il T-01 cordellino.  

Eventuali decorazioni e distintivi possono appuntarsi 

sulla giacca con le stesse modalità previste in ambito 

militare. 

 

 
 

UOR01D Giacca donna 

Caratteristiche e utilizzo medesimo a quella del 

personale maschile, con forma modellata su seno, vita e 

bacino. Le tasche nel numero di 4 non sono a toppa, i 

taschini superiori sono a doppio filetto con pattina 

chiusa con asola e bottone MEB/24. Le tasche inferiori 

sono a filetto coperte da pattina chiusa con bottone 

MEB/24. 

 

 

UOR02U  Pantaloni uomo 

Stesso colore della giacca, foderati, di linea classica, 

taglio dritto, modello lungo fino a coprire il collo delle 

scarpe, con pinces alla vita e piega stirata, chiusura con 

zip nascosta nel centro davanti sottolineata da 

impuntura di cm 3,5. Tasche laterali oblique con 

impuntura “a piedino” e travette a sostegno e due tasche 

posteriori con doppio filetto con asola a filo e bottone 

PLB/2401. Taschino nascosto sul davanti destro, di cm 

6 dalla tasca al davanti nell’attaccatura cinturino. 

Cinturino alto cm 3,5 con n. 6 passanti di altezza cm 5, 

luce interna cm 4, adeguati al passaggio della cintura 

unisex UOR09X. Dimensione del gambule cm 23. Il 

tessuto è il T-01cordellino. 
 

 

 

 

 
 

UOR02D1 Gonna donna 

Stesso colore della giacca, a “tubino”, di linea dritta 

lunga fino al ginocchio, interamente foderata. Cintura 

dritta con rinforzo interno alta cm 3,5 finiti e chiusa con 

bottone, n. 7 passanti di altezza cm 5, luce interna cm 

4, adeguati al passaggio della cintura unisex UOR09X. 

Chiusura con zip nascosta sul davanti, tipo pantaloni 

sottolineata da impuntura di circa cm 3, con 2 pinces 

sul davanti e 2 sul dietro fermate in cintura. Dietro con 

spacco centrale sovrapposto. Fodera interna in tinta con 

il tessuto. Tasche laterali oblique con impuntura “a 

piedino” e travette di sostegno. La gonna. Il tessuto è il 

T-01 cordellino.  

In alternativa possono essere utilizzati i pantaloni 

UOR02D2. 



 Allegato  A.  Decreto Assessoriale N.17  del  07.12.2018 

 

21 
 
 

 

UOR02D2 Pantaloni donna. 

Stesso colore e tessuto della giacca, foderati, di linea 

classica, taglio dritto, modello lungo fino a coprire il 

collo delle scarpe, ma modellati su vita e bacino. 

Pinces vita davanti e dietro, piega stirata, tasche 

davanti, apertura e cinturino come nei pantaloni da 

uomo, due tasche posteriori con doppio filetto con 

asola a filo e bottone PLB/2401. Cinturino alto cm 3,5, 

con n. 6 passanti di altezza cm 5, luce interna cm 4, 

adeguati al passaggio della cintura unisex UOR09X 

 

 

 

In abbinamento col maglione UOR05X è utilizzato 

senza le guaine tubolari e con le mostrine metalliche 

sul bavero. Se in questo caso non è utilizzata la 

cravatta, al di sotto della camicia va portata la 

maglietta UOP08X.  

 

UOR03U CAMICIA MANICA LUNGA uomo 

Colore grigio perla (C-02), linea dritta, sprone dietro 

che monta sul davanti, sottolineato da impuntura a 

riva. Controspalline cucite entro l’attaccatura della 

manica da un lato e provviste di asola centrale e 

bottone in direzione della punta, nelle quali verrà 

inserita la guaina tubolare estraibile su cui sono 

composti i distintivi di grado. Collo camicia rigido 

rovesciato con listino su cui vanno appuntate le 

mostrine metalliche, abbottonatura a cannoncino 

largo cm 3, impunturato con n. 7 bottoni (compreso 

listino). Maniche con polsi provvisti di doppio 

bottone e bottoncino a mezzo. In totale sono presenti 

n. 13 bottoni del tipo madreperla. Il tessuto è il T-03 

fil à fil. Da utilizzare in abbinamento con la cravatta 

UOR07X 

 

 

UOR03D CAMICIA MANICA LUNGA donna 

Le caratteristiche generali, il colore e l'utilizzo sono 

uguali alla camicia maschile, hanno linea sagomata 

sulla vita, seno e fianchi, con riprese davanti e dietro, 

stondata nel fondo 

 

 

 

 

 

 

 

UOR04U CAMICIA MANICA CORTA UOMO 

 

Linea dritta, colore (C-09), sprone posteriore che monta 

sul davanti, sottolineato da impuntura “a riva”. 

Controspalline cucite entro l’attaccatura della manica da 

un lato e provviste di asola centrale e bottone in 

direzione della punta, nelle quali verrà inserita la guaina 

tubolare estraibile su cui sono composti i distintivi di 

grado.  

Collo camicia con listino, abbottonatura a cannoncino 

largo cm 3, impunturato con N. 7 bottoni, compreso 

listino. Sono presenti N. 2 taschini, modello UOR04P1 

con pattina chiusa da bottone. È presente una pattina a 

chiusura dello scollo, modello UOR04P2. Le maniche 

sono corte con risvolti alti cm 3. È integrata da mostrine 

metalliche da appuntarsi sul bavero e il pendente 
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UOR10A da applicarsi al bottone della tasca sinistra. Il 

tessuto è il T-04 oxford. In totale sono presenti N. 11 

bottoni del tipo metallico MEB/16 e un bottone 

madreperla per la chiusura della pattina.  

Al di sotto della camicia va portata una maglia girocollo 

di colore nero.  

Eventuali decorazioni e distintivi possono appuntarsi 

sulla camicia con le stesse modalità previste in ambito 

militare.  

 

UOR04D Camicia manica corta donna 

Le caratteristiche generali ed il colore sono uguali alla 

camicia maschile. È presente una pattina a chiusura 

scollo modello UOR04P3. Linea sagomata sulla vita, 

seno e fianchi con riprese davanti e dietro, stondata nel 

fondo. 

 

UOR04P1  Taschino  

Taschino impunturato con pattina ed asola in verticale. 

Dimensioni cm 12 x cm 15. Cannoncino centrale largo 

cm 3. Con bottone metallico MEB/16. 

 

UOR04P2 Pattina collo uomo 

La pattina è interna, sotto l’apertura, a chiusura dello 

scollo. È fermata con bottone nascosto di tipo 

madreperla 

 
 

UOR04P3  Pattina collo donna 

La pattina è interna, sotto l’apertura, a chiusura dello 

scollo. Ha verso opposto a quella maschile ed è fermata 

con bottone nascosto di tipo madreperla 

 

 

 
 

UOR05X MAGLIONE UNISEX  

Maglione unisex con scollo a V di colore C-04 spruce 

green scuro in tessuto T-02 woolmark a maglia rasata, 

pettinata, trattata irrestringibile.  

Realizzato con filato di titolo Nm 32/2 e finezza 

macchina rettilinea 12. Applicazioni realizzate con il 

tessuto T-06 impermeabile traspirante. Per i salvagomiti 

le dimensioni sono cm 10 x cm 22, mentre per i 

salvaspalle le dimensioni sono cm 15 x cm 26. Sulla 

parte anteriore del salvaspalla destro è ricamato con filo 

dorato il logotipo B. Controspalline dello stesso tessuto 

e colore del maglione, cucite entro l’attaccatura della 

manica da un lato e provviste di asola centrale in 

direzione della punta, nelle quali verrà inserita la guaina 

tubolare estraibile su cui sono composti i distintivi di 

grado. Sulla manica sinistra taschino portapenne di 

dimensione cm 11 x cm 15.  

 UOR06U Berretto uomo. 

Berretto di colore C-09. Visiera alla bulgara rigida, di 

spessore consistente, in nero lucido nella parte superiore 

ed in verde in quella inferiore. Alzata ricurva verso 

l’alto al cui centro, davanti, è applicato lo stemma 

metallico policromo della Regione Sardegna. Nella 

parte verticale, rigida, è inserita una fascia di colore nero 
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tipo millerighe. Il soggolo varia a seconda del grado ed 

è fermato da N. 2 bottoni del tipo MEB/24. Il berretto è 

corredato da foderina di ricambio in tessuto 

elasticizzato. Il tessuto è il T-02 fresco lana  

 

 
 

 

 

 

UOR06D Berretto donna. 

Berretto di colore C-09. Modello a falda, ripiegata verso 

l’alto nelle parti laterali, con retina a cupola rigida. Al 

centro, davanti, è applicato lo stemma metallico 

policromo della Regione Sardegna. Nella parte 

verticale, rigida, è inserita una fascia di colore nero tipo 

millerighe. Alla base della capina è applicato un nastro 

tipo gros grain, alto cm 2,5, dello stesso colore della 

falda laterale, fermato al centro con un nodo piatto. Il 

soggolo varia a seconda del grado. Il tessuto è il T-02 

fresco lana 

 

 

UOR07X Cravatta unisex 

Cravatta unisex in raso di poliestere in tinta unita di 

colore nero. La cravatta è priva di fregi o disegni.  

La larghezza, nel punto di massima dimensione, è di 

cm 8.  

 

 
 

UOR08X Guanti unisex. 

Guanti unisex, corti, in pelle di colore nero. Il polso è 

chiuso da un bottone a pressione 

 

 
 

UOR09X Cinturino unisex 

Cintura sottogiacca in pelle, di colore nero, di altezza 

cm 4 con passante mobile in metallo dorato. La fibbia 

metallica è di colore dorato e sul verso è lo stemma della 

Regione Sardegna a rilievo  

monocromo. 

 

 

 
 

UOR10A PENDENTE.  

Divisa ordinaria e rappresentanza 

Pendente in cuoio nero a forma di scudo sannitico con 

asola nella parte superiore e coppia di pin o agganci a 

vite sul retro per il fissaggio al taschino. Dimensioni di 

cm 7,5 x cm 4. Sul verso è fissato il distintivo di 

appartenenza in metallo con bordo dorato, con 

all'interno la dicitura in campo nero con caratteri bianco 

panna: Arial Narrow: COMPAGNIA 

BARRACELLARE Arial: (DENOMINAZIONE 

ENTE) Al di sotto si colloca lo stemma civico su campo 

bipartito, dove possono trovare posto due differenti 

colori a scelta, con particolare riguardo ai colori del 

gonfalone municipale. Le dimensioni dello scudo sono 

di cm 3,85 x cm 3. 
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UOR11X Calze unisex 

Calze lunghe invernali, colore nero, misto lana (70% 

lana, 30% poliammide) a costine 7/3, rimagliate a mano, 

igieniche per l’elevato grado di assorbimento di umidità 

e sudore. Tallone e zone di massima usura e abrasione 

rinforzate. Calze lunghe estive in cotone, colore nero, 

puro cotone a costine 7/3, rimagliate a mano, igieniche 

per l’elevato grado di assorbimento di umidità e sudore. 

Tallone e zone di massima usura e abrasione rinforzate. 

 

 UOR11D Calze donna  

Calze femminili tipo collant, di colore neutro da 15 a 40 

den.  

 

 

 

UOR12X Calzature unisex 

Le calzature maschili in pelle di colore nero, devono 

garantire capacità ammortizzante degli urti, comfort e 

massima traspirabilità, impermeabilità e antistaticità. 

Sottopiede in cuoio, suola dotata di inserto 

ammortizzante nel tacco, con scolpitura in gomma 

antistatica o cuoio. Intersuola vero cuoio.  

 

 

 
 

UOR12D Calzature donna 

Le calzature femminili in pelle di colore nero, devono 

garantire capacità ammortizzante degli urti, comfort e 

massima traspirabilità, impermeabilità ed antistaticità. 

Sottopiede in cuoio, suola dotata di inserto 

ammortizzante nel tacco di altezza massima cm 3, con 

scolpitura in gomma antistatica o cuoio. Intersuola vero 

cuoio.  
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2.6   Tessuti.   

 
I tessuti principali da utilizzare nella realizzazione delle uniformi sono di seguito elencati e codificati.  

Per le schede e le specifiche tecniche dei tessuti si fa un rinvio dinamico “Disciplinare relativo a strumenti 

operativi, segni distintivi ed uniformi” della Polizia locale vigente, di cui all’art. 16 della legge regionale 22 agosto 

2007, n. 9. 

Le caratteristiche tecniche dei singoli capi rispondono agli standard di qualità, efficienza e idoneità di legge, così 

da garantire indossabilità, confort e funzionalità adeguate allo svolgimento delle specifiche attività dei barracelli.  

Le materie prime delle uniformi, gli accessori, i semilavorati dei capi o degli indumenti del presente disciplinare 

(c.d. giacche, pantaloni, camicie, polo etc.) devono essere conformi e dovranno rispettare la normativa nazionale 

vigente in materia di sicurezza eco-tossicologica . 

 

 
 

CODICE TESSUTO Descrizione 

T-01 Lana Pettinata Cordellino 

T-02 Fresco lana 

T-03 Fil à fil 

T-04 Oxford  

T-06 Tessuto impermeabile e traspirante  

T-08 Tessuto elasticizzato  

T-09 Polo Cotone  

T-11 Pile  

T-12 Cotone Rip Stop  

T-15 Poliammide 100% 

T-16 Tessuto completo operativo 
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2.7  Colori.   

 
I colori delle uniformi sono prescrittivi ma si intende tollerata  una minima differenza percepibile ad occhio.  

Le singole strutture si dovranno  attenere alle specifiche indicate nel presente documento e, per la classificazione o 

identificazione dei colori, si fa riferimento alla tabella colori PANTONE TM,  universalmente riconosciuti come standard.  

I colori devono essere utilizzati e applicati su tessile e non tessile (esempio: logotipo uniforme, logo veicolo)  come 

espressamente indicato nel disciplinare.   

 

 

 

Identificazione Colore Pantone ©  Sigla / Codice corrispondente Disciplinare 

Pantone   621 

 

 

 

 

C-02  (Camicia) 

Grigio chiaro / perla 

RGB = 216,221,206          

Pantone 350  

 

 

 

C-04  Colore scuro, solo spalla: 

Polo, Giaccone pesante,  Pettorina, maglione 

Spruce green scuro   

RGB = 35,79,51               

Pantone 405  

 

 

 

C-05  (Berretto norvegese / baseball, fazzoletto, 

distintivo grado pettorale) 

Grigioverde / spruce green 

RGB = 107,94,79             

Pantone 349  

 

 

 

 

C-06 (Giubba operativa, polo, giaccone pesante … )  

Grigioverde scuro  

RGB = 0,107,63                

Pantone  802 2X 

 

 

 

C-07   (Scudo riconoscimento, Logo CB) 

Verde Prato     

RGB = 28,206,40              

Pantone   803 

 

 

C-08  (Scritta, logotipo) 

Giallo oro     

RGB = 255,237,56               

Pantone  3415 

 

 

 

C-09  (Divisa ordinaria e di rappresentanza)  

Verde scuro   

RGB = 0,124,89  

Pantone Black 2 2X 

 

 

 

 

C-10  

Nero / Black 

RGB = 0,0,0 
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2.8  Bottoni 

 

Sono indicate  le caratteristiche dei soli bottoni principali metallici sintetici e a pressione delle uniformi. 

 

 

 

 

 

 

 

I bottoni metallici sono di colore dorato, di forma rotonda e 

convessa nella parte anteriore dove, in leggero rilievo, è riportato 

lo stemma della Regione Sardegna in dimensioni proporzionate. 

Nella parte posteriore è presente un adeguato sistema per attaccare 

durevolmente il bottone all'indumento.  

 
Catalogazione:  

MEB/32 Bottone lineato 32 (ø mm 20) 

MEB/24 Bottone lineato 24 (ø mm 15) 

MEB/16 Bottone lineato 16 (ø mm 10)  

 

  
I bottoni sintetici sono in materiale 

sintetico tornito. Rovescio piatto.  

 

PLB/2401 Bottone lineato 24 (ø mm 15) a 4 fori  

A seconda del capo, sono previsti i colori:  

C-05 grigioverde/Spruce green  

C-09 verde scuro  

 
PLB/1601 Bottone lineato 16 (ø mm 10) a 4 fori 

A seconda del capo, sono previsti i colori: 

C-06 grigioverde scuro  
 

I bottoni a pressione sono in ottone 

costituito da maschio e femmina.  

 

BPB/01 Bottone a pressione  

A seconda del capo, sono previsti i colori:  

C-05 grigioverde  
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Capitolo III. Segni distintivi di grado e di riconoscimento dei barracelli. 
 
3.1. Segni distintivi di grado  

Le controspalline, che contengono i segni distintivi di grado, sono realizzate nel medesimo tessuto 

e colore dei capi di vestiario in cui sono previste. Hanno la forma di trapezio isoscele avente un 

triangolo isoscele montato sulla base minore. La figura ha le dimensioni, gli spazi e le misure 

proprie di seguito indicate:  

- altezza corpo trapezoidale cm 10;  

- altezza massima complessiva al vertice del triangolo isoscele cm 12,5; 

- base maggiore cm 6;  

- base minore cm 5,5.  

 

3.1.1.    Distintivi di grado metallici  

I distintivi di grado metallici sono realizzati in lega leggera e fissati alla parte bassa della 

controspallina, in posizione centrata. Sono apposti unicamente sulle controspalline delle giacche 

UOR01U e UOR01D.  

Stelle in metallo dorato, in rilievo, a sei punte, inscrivibili in un cerchio di 15 mm. di diam. 

Bottone MEB/16  

 

 
  

 

 

3.1.2.  Distintivi di grado estraibili 

Ai sensi dall’articolo 8, comma 2, Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25, s.m.i., norma in materia 

di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari, considerati i quattro  livelli di 

dotazione organica (Capitano, ufficiali, graduati e barracelli), i relativi SIMBOLI distintivi e 

identificativi di grado sono di seguito disciplinati. 

I distintivi di grado estraibili (coppia di guaine tubolari di tessuto),  di colore verde (C09), 

bordati di giallo, delle dimensioni di cm 5 di altezza e di 8,5 di lunghezza, calzanti le 

controspalline delle camicie UOR03U, UOR03D, UOR04U, UOR04D, e del maglione UOR05X. 

Hanno forma rettangolare con all’interno i distintivi di grado, anch’essi in plastica.  Al vertice, a 

0,5 cm dal bordo alto del tubolare, prossimo al collo, della dimensione di 1,5 cm.  (forse il caso 

di  ritornare alla proposta di Michele)  “Stemma della Regione in rilievo”. 
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   Capitano di CB Tenente di CB Sottotenente di CB 

 
Il segno identificativo di grado degli Ufficiali (Capitano, Tenente, Sottotenente)  di Compagnia 

Barracellare  è costituto, nell’ordine, da tre/due/una stella a sei punte, di plastica, color oro fissate 

al tubolare e dallo stemma della Regione posto al vertice e inscrivibile in un cerchio di 15 mm. di 

diametro.   

 

 

 

 

    
Maresciallo di CB   Sergente   di CB  Caporale di CB         Barracello  di CB 

 

Il segno identificativo di grado dei sottoufficiali (Maresciallo, Sergente)  e graduati (Caporale)  di 

Compagnia barracellare è costituto, nell’ordine, da tre/due/una barrette orizzontali, rispetto al 

lato maggiore, delle dimensioni di 0,5 cm di altezza e di 6 di lunghezza, distanti 0,5 cm dalla base, 

considerato il lato di attaccatura , distanti tra loro 0,5 cm, di colore oro e fissate sul tubolare delle 

dimensioni di 5 cm di altezza e di 8,5 cm di lunghezza, allineate con lo stemma della Regione 

posto al vertice e inscrivibile in un cerchio di 15 mm. di diametro.  

 

Il segno identificativo di grado del  Barracello  di Compagnia barracellare è costituto da 

semplice tubolare delle dimensioni di 5 cm di altezza e di 8,5 cm di lunghezza come sopra  

rappresentato.   
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3.1.3.  Distintivi di grado pettorali 

 

I gradi riportati nel distintivo pettorale, indicano le cariche e le funzioni ricoperte dal barracello e sono 

attribuite ai sensi e per gli effetti della LR 25/88.  

I distintivi di grado pettorali sono costituiti da un rettangolo in tessuto di colore C-05 grigioverde con 

velcro di colore nero. Sul verso, bordato con plastica tipo millerighe di colore nero, recano i distintivi 

di grado in plastica. Sul retro è presente il velcro di colore nero col quale vanno appuntati al velcro 

destro della giubba UOP03X, del giaccone pesante UOP17X e della polo UOP05X. 

 

 

I Simboli utilizzati sono identificabili nel disegno sottostante. Stella a sei punte color oro per gli 

ufficiali (3-2-1). Barretta orizzontale di color giallo oro per i sottoufficiali e graduati (3-2-1).  

Per il barracello il distintivo pettorale è disadorno, privo di simboli. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Distintivo 
 

Capitano 

 

Ufficiali 

   

Grado Capitano di CB Tenente di CB Sotto Tenente di CB 

    
 

Distintivo 
Sotto 

Ufficiali  

 

Graduati 
   

Grado Maresciallo di CB Sergente di CB Caporale di CB 

 

Distintivo 
 

Barracello 

 

Grado Barracello di CB 
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3.1.4  Soggoli 

I soggoli in tessuto sono da apporsi unicamente sui berretti UOR06U e UOR06D. 

Ufficiali: Cordoncino dorato con 3,2,1, galloncino dorato, bordino nero. 

 

                    Capitano                                  Tenente                              Sottotenente  

                    
 

 

Sotto Ufficiali e graduati:   Cordoncino nero con 3,2,1 galloncino. 

        
     Maresciallo 3 vert                 Sergente  2 vert                      Caporale  1 vert   

                                   

 

Barracello:   Solo cordoncino e galloncino nero. 
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3.2.    Segni distintivi di riconoscimento  

 

3.2.1  Mostrine   

 

 

 

Le mostrine metalliche sono in lega 

leggera, sono speculari  e hanno 

dimensione di cm 5 x cm 2,5. Sul retro è 

presente una coppia di pin per 

l'apposizione sul bavero dell'uniforme 

ordinaria.  

Il verso ha bordo dorato; in campo Verde 

Prato (C-07) spicca in giallo la lettera B del 

Logo, mentre in campo nero (C-10) è lo 

stemma della Regione Sardegna.   

Si appongono sul bavero della Giacca 

monopetto e Camicia della UOR 

 

 

Le mostrine in plastica hanno le stesse 

caratteristiche di quelle metalliche. Sul 

retro è presente il velcro di colore nero col 

quale vanno apposte sul bavero della 

Giubba operativa, Polo della UOP  

 

 

 

 

 

   

 

 

     
 

 

    

 

Mostrina di Dx e di Sx  
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Capitolo IV. Contrassegni sui veicoli dei barracelli 

  

 

4.1 Logo fiancate. Obbligatorio  

 
Il Logo si applica sulla/e fiancata/e  del veicolo.  Il Logotipo deve avere un'altezza minima di circa cm 30 nelle 

fiancate e, come sotto rappresentato,  si inserisce all'interno di una banda di colore  Verde prato (C-07) e può  

percorrere l'intero fianco del veicolo.   

 
                            Sfondo-Banda C-07             RGB  28,206,40 

 

 

 

 
 

Scritta “COMPAGNIA BARRACELLARE – COMUNE / UNIONE DEI COMUNI DI (nome ente), realizzata 

con caratteri tipografici, rinfrangenti, del colore giallo oro (C-08) come idealmente sopra rappresentato.  

 

La prima riga con la scritta COMPAGNIA BARRACELLARE di altezza di due moduli, carattere Arial Narrow.  

La seconda riga con la dicitura COMUNE DI (nome ente) di altezza di un modulo, carattere Arial, distanza tra le 

due linee di mezzo modulo, di larghezza proporzionata allo spazio disponibile, da applicarsi sulla/e  fiancata/e, 

possibilmente al centro degli sportelli al di sotto della/e maniglia/e. 

   

 

COMPAGNIA BARRACELLARE 
COMUNE  / UNIONE DEI COMUNI DI  (NOME) 

 

                          1 modulo 
    1 modulo 

 

     ½ modulo  

 

 

 

 

 

 

  

La porzione di sportello (sotto il logo e sul  lato dx per una magg. visibilità da terra/marciapiede) può essere utilizzata  per 

indicare la donazione. Caratteri rinfrangenti, singole lettere di circa 4 cm di altezza (o misura idonea) in minuscoletto, 

LoU1 o LoU2,  scritta su due righe, es.: “Veicolo acquistato con il contributi di /donato da -……. Comune di _______”  

 

 

 

COMPAGNIA BARRACELLARE 
COMUNE DI (NOME ENTE) 
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4.2  Logo  cristalli 

 

 

Nel retro del veicolo, sul lunotto/cristallo,  è visibile la 

scritta su due righe,  

 

 

 

realizzata con caratteri rinfrangenti di colore giallo 

(LoU1).  Le singole lettere di circa 10 cm di altezza (o 

misura idonea) sono apposte sulla parte alta del vetro 

posteriore più prossima  al tetto dell’auto di servizio. 

 

 

 

 

 

4.3  Logo aero visibile.  

 

 

Sul  tetto o sul cofano anteriore delle auto di servizio e 

sui mezzi antincendio in dotazione, è consigliato 

apporre il Logo “aero visibile” (LOCB), di misure e 

proporzioni adeguate tali da consentire il 

riconoscimento del mezzo dall’alto. In caso di più 

veicoli in dotazione alla CB, di lato al logo, apporre il 

numero progressivo identificativo (1…2…3).  

  

 

 

 

 

 

4.4  Lampeggiante 

 

 

Sul tetto dell’auto di servizio può essere  installato, 

secondo le direttive del Codice della Strada (CdS), il 

dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 

lampeggiante blu. 

Il dispositivo dev’essere utilizzato con la massima 

diligenza e in situazione di emergenza e quando, in 

concreto, vi sia il requisito dell’urgenza che scaturisce 

dall’espletamento di servizi di protezione civile 

compreso quello di antincendio boschivo a supporto 

delle istituzioni preposte alla gestione delle emergenze 

di cui sopra. 
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Capitolo V.  TESSERA di servizio. 

 

5.1 Lo schema di Patente-Tessera di servizio per Ufficiali e Barracelli di CB già approvato con Decreto 

dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 10 del 4 giugno 2004, è sostituito dallo schema di 

Patente-Tessera di servizio (misure 90x56 mm) che, di seguito, si rappresenta e si descrive dettagliatamente.  

 

TESSERA DI SERVIZIO per il Capitano e gli Ufficiali     (misure:  90x56 mm) 

           FRONTE       RETRO 

 

 

   RE P U BB L IC A I T AL I AN A    
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

COMPAGNIA BARRACELLARE   

COMUNE DI   _________________ 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 

                35X45 mm 

AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA 

QUALIFICA 
 
GRADO 
 

COGNOME 
 
NOME 
 
LUOGO DI NASCITA 
 
PROVINCIA                      DATA di NASCITA 
                                    
STATURA        CAPELLI          OCCHI       GRUP SANG 

     V
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 d
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e
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o
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COMUNE di         
 

PATENTE TESSERA di RICONOSCIMENTO e di SERVIZIO 1 

 
 

Stemma  

del Comune 

20x25 mm 

 

 Il titolare della presente, nell’esercizio delle 
funzioni di barracello, riveste la qualifica di 
Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del R.D.  
n. 403 del 14 luglio 1898. Pertanto è autorizzato 
al porto dell’arma del tipo stabilito dal Prefetto .  

In qualità di Ufficiale di Compagnia barracellare è 
legittimato all’accertamento delle violazioni di 
norme per le quali è prevista la sanzione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 6 della Legge 
regionale 15 luglio 1988, n. 25. 

 

 

 

 

    Il Sindaco 
 

Decreto di P.S.   n.______ del ____________ 

  __________ 
 

Prefetto di _______________ 
 

1)  Rilasciata ai sensi del Decreto Assessoriale n. _____ del  __________.    Timbro  

    Dalla Residenza Municipale di ____________________ li,  __/__/______ 
 

 

 

 

 

TESSERA DI SERVIZIO per Graduati e Barracelli   (misure:  90 x 56 mm) 

          FRONTE                                 RETRO 

 

   RE P U BB L IC A I T AL I AN A    
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

COMPAGNIA BARRACELLARE   

COMUNE DI   _________________ 

 

 

 

              FOTOGRAFIA 

                35X45 mm 

AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA 

QUALIFICA 
 
GRADO 
 

COGNOME 
 
NOME 
 
LUOGO DI NASCITA 
 
PROVINCIA                      DATA di NASCITA 
                                    
STATURA        CAPELLI          OCCHI       GRUP SANG 

     V
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 d
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COMUNE di         
 

PATENTE TESSERA di RICONOSCIMENTO e di SERVIZIO 1 

 
 

Stemma  

del Comune 

20x25 mm 

 

 

Il titolare della presente, nell’esercizio delle funzioni 
di barracello, riveste la qualifica di Agente di 
Pubblica Sicurezza, ai sensi del R.D. n. 403 del  
14 luglio 1898.  

Pertanto è autorizzato al porto dell’arma del tipo 
stabilito dal Prefetto.  

 

 

 

 

  Il Sindaco 
 

Decreto di P.S.   n.____ del ____________ 

___________  Prefetto di __________________ 

1)  Rilasciata ai sensi del Decreto Assessoriale  n. _____ del _________.      Timbro  

    Dalla Residenza Municipale di _____________________ li,  __/__/______ 
 

 

 

 

Il modello, in formato editabile, è trasmesso dal Servizio degli enti locali ai Comuni sede di CB.  

 

TESSERA 

00000 

TESSERA 

00000 
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5.2  Descrizione e compilazione modello  

 

PARTE Frontale  (Dritto) 

Colori, descrizione e compilazione. 

COLORI di Fondo: VERDE PRATO, GIALLO LIMONE e GRIGIO. 

Nella parte riservata alla QUALIFICA, deve essere indicato se viene rivestita la titolarità di COMANDANTE o di VICE, il suo colore deve essere CREMISI 

Nella parte riservata al GRADO, deve essere Indicato il grado che viene rivestito al momento del rilascio, il suo colore deve essere NERO. 

Nella parte riservata ai dati ANAGRAFICI, (cognome, nome, luogo di nascita, prov., data di nascita) deve essere indicato senza abbreviazioni; 

il suo colore deve essere ROSSO. 

Nella parte riservata ai DATI TECNICI (statura, colore capelli, colore occhi, gruppo sanguigno), deve essere indicato, senza abbreviazioni;  

il suo colore deve essere ROSSO; e descritto nel seguente modo: 
Capelli: BRIZZOLATI; CASTANI; BIONDI; NERI; ROSSI, BIANCHI. 
Occhi: VERDI. CELESTI, MARRONI, GRIGI. NERI. 
Gruppo Sang. : Gruppo:  0 -A - B - AB ; Fattore Rh: POS o NEG. 

 
 

PARTE Posteriore  (Rovescio) 

Colori, descrizione, compilazione. 

COLORI di Fondo: GIALLO LIMONE, GRIGIO e BIANCO 

Nella parte riservata al DECRETO DI P.S, deve essere indicato: il Numero del Decreto, la Data  e la sede  della Prefettura che ha rilasciato la qualifica di P.S., il 

suo colore deve essere ROSSO. 

Nella parte riservata al DECRETO ASSESSORIALE  indicare il numero e la data di approvazione del presente disciplinare, il suo colore deve essere ROSSO.  

Nella parte riservata alla Residenza Municipale, deve essere indicato il nome del Comune sede della Compagnia barracellare e la data di rilascio; il suo colore 

deve essere ROSSO. 
 
 
 
 

ULTERIORI indicazioni: 

Nella parte riservata alla FOTOGRAFIA, la foto deve essere di dimensioni 35 X 45 mm. e a capo scoperto; 

Nella parte riservata alla firma, il Sindaco del Comune sede della Compagnia barracellare, la firmerà per convalida e rilascio. 
 
Una volta compilata, firmata e munita di fotografia timbrata con timbro a secco dell’Amministrazione locale, dovrà ambo i lati essere plastificata a caldo oppure a 
freddo in PPL (self laminating 90x56).  

 

 

 

5.3  Condizioni e termini di utilizzo.  Tessera. 

 

Il barracello è tenuto a rispettare le condizioni generali e i termini di uso della Tessera di servizio (TdS) 

qui di seguito semplificate. 

- La TdS  ha una validità decennale dalla data di rilascio.  La scadenza è estesa fino alla data del 

successivo compleanno del titolare. Va rinnovata anche in caso di cambiamento della qualifica e del 

grado attribuito al barracello.  

- La TdS dev’essere esibita a seguito di legittima richiesta, conservata con cura, con l’obbligo di 

denunciarne al Capitano della CB l’eventuale smarrimento. In caso di cessazione o sospensione dal 

servizio, la Tessera è ritirata dal Capitano che provvede a consegnarla al Comune. 
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Capitolo VI. Disposizioni finali e transitorie  

 

6.1       Tempi di adeguamento  

Per quanto attiene le nuove forniture, le compagnie barracellari si dovranno adeguare alle disposizioni del 

presente disciplinare entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS del decreto di 

approvazione del presente disciplinare. 

Sulle uniformi già in uso, invece, è fatto obbligo di apporvi i segni distintivi di grado e di riconoscimento, 

con immediatezza, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione di cui sopra. Entro 

lo stesso termine, i barracelli dovranno essere equipaggiati e dotati di Scudo di riconoscimento e di 

Pettorina.   

Entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare, saranno 

ritirati dal Comune i vecchi “Tesserini” e sostituiti con la  nuova “Patente-Tessera di riconoscimento e di 

servizio”. Mentre nei casi di nuova nomina o di  intervenuta modifica del grado o della qualifica del 

barracello, l’Ente dovrà immediatamente rilasciare la nuova “Patente Tessera”.  

I contrassegni apposti sui Veicoli già in uso, difformi dai logotipi individuati nel disciplinare, saranno 

rimossi e sostituiti entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente disciplinare.  

Il Capitano della CB è responsabile verso il Sindaco della scrupolosa osservanza di quanto prescritto nel 

disciplinare. Competono al Sindaco le ulteriori valutazioni, il controllo periodico e la verifica della piena e 

corretta applicazione di quanto disposto nel disciplinare medesimo. 

E’ facoltà della Regione Autonoma della Sardegna effettuare verifiche di conformità a quanto prescritto dal 

presente Disciplinare. Ogni eventuale grave difformità, previa diffida a conformarsi, sarà segnalata alle 

Autorità e organi competenti.  

 

 

Calendario degli adempimenti 

Scadenza Adempimento  

  

6  Mesi Tessera di servizio 

 Scudo di riconoscimento 

 Pettorina unisex 

 Segni distintivi di grado e di riconoscimento 

 Contrassegni sui veicoli  

  

24  Mesi Uniforme operativa (UOP). Obbligatoria 

 Dismissione divise/capi non conformi 

 

 

 


