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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 

OGGETTO: Nuove Tabelle di Vestiario del personale della Polizia di Stato 
Decreto Capo della Polizia 31 dicembre 2015. 

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA 
POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA 
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 

ROMA 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"V A TICANO" R O M A 

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"SENATO DELLA REPUBBLICA" R O M A 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"CAMERA DEI DEPUTATI" ROM A 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"PALAZZO CHI Gl" R O M A 

-AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 
"VIMIN ALE" S E D E 

- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA 
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO 

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 
DI POLIZIA STRADALE 

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE 
DI POLIZIA DI FRONTIERA 

-AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 
DI POLIZIA FERROVIARIA 

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI 
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

-Al SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 
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- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI 
ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA 

-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO 
DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE 
DELLA POLIZIA DI STATO 

-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, 
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO 
DELLA POLIZIA DI STATO 

- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI 
TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI 

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI 

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI 
DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LA SPEZIA 

NAPOLI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA 

- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA 
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. 

- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO 
DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A 
CA V ALLO DELLA POLIZIA DI STATO 

- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO 
DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI 
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO 

e, per conoscenza: 

- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE - UFFICI 
TERRITORIALI DEL GOVERNO 

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER 
LA PROVINCIA DI 

LORO SEDI 

LADISPOLI 

NETTUNO 

LORO SEDI 

BOLZANO 
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-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER 
LA PROVINCIA DI 

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
V ALLE D'AOSTA 

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI 
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

TRENTO 

AOSTA 

ROMA 

Il decreto del Ministro dell ' Interno datato 4 ottobre 2005, recante "Norme generali 

concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato" ed in 

particolare l'art. 10, prevede che, con Decreto del Capo della Polizia, si proceda alla 

modifica, integrazione o sostituzione delle Tabelle descrittive dei capi di vestiario e dei 

relativi accessori che compongono la divisa degli appartenenti alla Polizia di Stato. 

Questa Direzione Centrale ha così provveduto alla stesura del Decreto datato 31 

dicembre 2015 con le Tabelle per l'individuazione e la definizione delle divise della 

Polizia di Stato (allegato 1). 

Il nuovo Decreto, anche allo scopo di valorizzare l'impegno con cui gli operatori 

della Polizia di Stato assolvono i loro compiti istituzionali, intende favorire l'immagine di 

una Polizia efficiente sotto ogni aspetto. 

Nel richiamare quanto previsto dal titolo III e, in particolare, dall'art. 15 del 

Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della P.S. di cui al DPR 28 ottobre 1985 

nr. 782, diviene pertanto indispensabile un 'opera costante e capillare di 

sensibilizzazione, che permetta il riaffermarsi di una coscienza comune finalizzata al 

consolidamento della nostra Istituzione, coscienza basata sul convincimento interiore, che 

costituisce il migliore presupposto per ogni positivo risultato. In tal senso, s.i ritengono 

utili tutte le iniziative in sede locale su queste !ematiche, non ultima l 'attenzione nella 

compilazione degli ordini di servizio, nei quali indicare esattamente le divise e 
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l'equipaggiamento da indossare, anche per evitare controproducenti difformità di 

abbigliamento fra operatori che svolgono lo stesso servizio d'istituto. 

Al fine di assicurare il corretto uso dell'uniforme di servizio, in tutte le sue 

varianti, si forniscono (allegato 2) chiarimenti e precisazioni sul Decreto del Capo della 

Polizia del 31 dicembre 2015, per illustrarne nel dettaglio l' iter di formulazione. 

Nella descrizione delle Tabelle (predisposte con il contributo della Direzione 

Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e valutate 

favorevolmente da tutte le articolazioni centrali interessate e dalla Commissione 

Pari teti ca sulla qualità e funzionalità del vestiario) sono previsti tutti i nuovi capi di 

recente acquisizione della divisa operativa di base e sono già inserite alcune innovazioni 

quali, tra le altre, la nuova divisa ordinaria in tessuto quattro stagioni, la diffusione del 

cinturone di colore blu, la nuova divisa operativa per la Polizia Stradale e le nuove divise 

per artificieri, cinofili e tiratori scelti. 

Ogni tabella è preceduta da una immagine a figura intera che, nel presentare la 

visione d'insieme della singola divisa, facilita la vestizione e per favorire 

l'individuazione di ogni singolo capo ed accessorio, alla descrizione degli stessi è 

affiancata una singola immagine a carattere esemplificativo. 

Considerato che il Decreto prevede la sostituzione di alcuni capi di vestiario ed 

accessori attualmente in uso con quelli individuati nelle tabelle allegate, è stato 

espressamente previsto che la sua completa attuazione sia graduale, in relazione alla 

disponibilità ed alla programmazione finanziaria. Inoltre, alle innovazioni contenute nel 

Decreto è stata affiancata una riformulazione dello scadenzario dei singoli capi, che 

agevoli economie di scala e tempistica di attuazione. 

Si confida nella puntuale attuazione delle presenti disposizioni. 



VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

ALL. J 
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IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

la legge l 0 aprile 1981, n.l21, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza"; 

i decreti del Presidente della Repubblica datati 24 aprile 1982, nn. 335, 
337 e 338, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti, 
rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di 
polizia, l 'ordinamento del personale che espleta attività tecnico-scientifica 
o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia 
di Stato; 

il decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n.334. e successive modifiche ed 
integrazioni, recante "il tiordino dei ruoli del personale direttivo e 
dirigente della Polizia di Stato"; 

il decreto del Presidente della Repubblica datato 30 aprile 1987, n.240, e 
successive modifiche, recante il "nuovo ordinamento della banda musicale 
della Polizia di Stato"; 

il proprio decreto del 15 gennaio 2001, n.l84, recante il ''regolamento" 
della banda musicale della Polizia di Stato"; 

il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 ottobre 1985, n. 782, 
recante il "regolamento di servizio del!' .Amministrazione della pubblica 
sicurezza"; 

il decreto del Ministro dell'Intemo datato 4 ottobre 2005, recante " nom1e 
generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della 
Polizia di Stato" in particolare l'art. 10; 

di favorire la rapida consultazione delle stesse tabelie di vest1ano, 
attraverso immagini esemplificative dei capi di vestiario che compongono 
la divisa della Polizia di Stato, 
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DECRETA 

Articolo l 

I Capi di vestiario e gli accessori che compongono le tipologie di divisa, di cui all'art. l comma 2 
del Decreto del Ministro dell'Interno 4 ottobre 2005, citato in premessa, sono descritti nelle allegate 
tabelle. 

Articolo 2 

Ogni tabella è preceduta da una immagine a figura intera che, nel presentare la visione d'insieme 
della singola divisa, ìàcilita la vestizione. 
Al fine poi di favorire l'individuazione di ogni singolo capo ed accessorio, alla descrizione degli 
stessi è affiancata una immagine a carattere esemplificativo. 

Articolo 3 

L 'attuazione completa del presente Decreto è graduale in relazione alla disponibilità ed alla 
programmazione finanziaria, per consentire la sostituzione (laddove prevista) dei capi di vestiario e 
degli accessori attualmente in uso con quelli individuati nelle tabelle allegate. 
La Direzione Centrale per gli Affari Generali è incruicata di dare attuazione al presente Decreto, in 
stretta collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 
Patrimoniale, emanando specifiche disposizione esplicative per le modalità d'uso. 

Articolo 4 

Il presente Decreto abroga le tabelle allegate al Decreto del Ministro dell'Interno del 19 febbraio 
1992 ed ogni altra successiva disposizione incompatibile. 

Roma 3 1 D f C. 2 O 15 

\l '/ 
IUCapo della Polizia 

Direttore Genbr~Ie della Pubblica Sicurezza 
' l : / 

Alessan,dre ~P ansa 
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Allegato 2 

TABELLE  

“Divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e relativi accessori” 

 

INFORMAZIONI ESPLICATIVE 

Il presente documento ha lo scopo di favorire una ottimale consultazione delle nuove 

Tabelle di vestiario e degli accessori che compongono le DIVISE della Polizia di Stato, fornendo 

anche informazioni pratiche sulla disciplina attuativa transitoria. 

  

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 ottobre 2005 prevede che le divise della Polizia di 

Stato siano suddivise in quattro macro categorie: 

• DIVISA ORDINARIA; 

• DIVISA OPERATIVA, CON LE CARATTERISTICHE PER GLI SPECIFICI SERVIZI; 

• DIVISA DA CERIMONIA; 

• DIVISA STORICA. 

 

Le nuove Tabelle sono state cosi realizzate tenendo conto di tali macro categorie e 

contestualmente si è proceduto ad una riduzione delle stesse (da 43 a 16 TABELLE), compresa una 

Tabella relativa agli accessori ed alle modalità d’uso, sempre nel rispetto dei criteri logico-

funzionali che ispirano la filosofia del Decreto stesso. 

 
 

DIVISA ORDINARIA 
 

TABELLA 1 DIVISA ORDINARIA 

La divisa ordinaria maschile e femminile, in dotazione a tutto il personale, così come prevista 

nelle nuove Tabelle, è realizzata in tessuto quattro stagioni per essere utilizzata solo in occasioni di 

alto profilo istituzionale. 
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Ne consegue l’abolizione del cinturone bianco e della camicia a mezze maniche blu c.d. 

“atlantica”, l’uso del cinturone bianco è previsto esclusivamente nei servizi di parata e di onore 

(cinturone ad uno spallaccio per il Comandante di Unità ed a doppio spallaccio per il personale 

inquadrato).  

Con la divisa ordinaria, dal ruolo degli Agenti ed Assistenti fino al ruolo dei Sovrintendenti 

e ruoli equiparati, compresa la qualifica di Sovrintendente/Revisore, è prevista la fondina nera 

pendula, di cui è in corso di realizzazione un nuovo prototipo. 

È stato introdotto il cappotto per il ruolo dei Dirigenti e Direttivi e per i Sostituti 

Commissari e ruoli equiparati mentre per gli altri ruoli è previsto l’attuale giaccone. 

La divisa ordinaria femminile prevede l’uso della gonna e solo su disposizione dei dirigenti 

degli uffici, potranno essere indossati i pantaloni. 

Nei servizi svolti internamente agli Uffici, può essere utilizzata la camicia bianca con i 

distintivi di qualifica sulle controspalline, senza giacca, con la cravatta e, se le condizioni 

climatiche lo richiedono, con il maglione con scollo a V. 

Sulla divisa ordinaria dovranno essere apposte le decorazioni ed i distintivi, come indicato 

dalla TABELLA 16 ACCESSORI E DISPOSIZIONI D’USO GENERALI. Ad ogni buon fine, si rappresenta 

che le modalità d’uso dei distintivi saranno definiti con apposito provvedimento del Capo della 

Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, così come prevede il D.M. del 10.01.2005. 

 

DISCIPLINA TRANSITORIA 

 

La divisa ordinaria quattro stagioni maschile e femminile, così come approvato in sede di 

Commissione Paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario, sarà approvvigionata e 

distribuita solo dopo aver completato la distribuzione delle nuove divise operative a tutti gli 

operatori di Polizia, ad eccezione di coloro che svolgono attività investigativa e delle altre categorie 

di personale esentate dall’uso della divisa. 

Analogamente, per quanto attiene il cinturone, una prima fase transitoria prevede che il 

cinturone bianco venga sostituito dal cinturone blu (secondo disposizioni e modalità d’uso che 
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verranno emanate da questo Dipartimento) e successivamente, una volta completato 

l’approvvigionamento delle nuova divisa ordinaria, dalla nuova fondina pendula.  

Fino ad allora deve essere utilizzato il cinturone bianco, secondo le modalità in uso (il porto 

della pistola sarà esternamente per il ruolo degli Agenti ed Assistenti fino al ruolo dei 

Sovrintendenti e ruoli equiparati, compresa la qualifica di Sovrintendente/Revisore).  

 

DIVISA OPERATIVA 

 CON LE CARATTERITICHE PER GLI SPECIFICI SERVIZI 

 

Sono state previste varie tipologie di divise operative in relazione alle specifiche attività 

d’impiego.  

Alcuni capi, come il berretto tipo baseball, il maglione lupetto, la maglia polo a maniche 

lunghe, il maglione con scollo a V, la maglia polo a mezze maniche, i guanti, il cinturone blu, gli 

scarponcini e le calze, sono capi comuni in varie tipologie di divise operative.  

Le relative disposizioni d’uso sono illustrate nella TABELLA 16 ACCESSORI E DISPOSIZIONI 

D’USO GENERALI e dovranno essere estese a tutte le divise operative che hanno in dotazione tali 

capi. 

Anche i Funzionari potranno utilizzare le divise operative, qualora il servizio espletato ne 

preveda l’uso.  

Sulle divise operative non è consentito l'uso di decorazioni in qualsiasi formato e dovranno 

essere apposti esclusivamente i distintivi di qualifica, di specialità e di reparto, come indicato dalla 

TABELLA 16 ACCESSORI E DISPOSIZIONI D’USO GENERALI. 

Il personale aeronavigante, gli artificieri, i tiratori scelti ed i cinofili devono portare i 

distintivi come indicato anche nelle apposite TABELLE  6 - 9.  

E’ assolutamente vietato l’uso di qualsiasi altro distintivo applicato sui capi delle divise 

operative. Le modalità d’uso dei distintivi di specializzazione saranno stabiliti con provvedimento 

del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, come prevede il D.M. del 

10.01.2005. 
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TABELLA 2  DIVISA OPERATIVA 

DIVISA OPERATIVA DI BASE 

È una divisa ideata per garantire maggior confort e funzionalità agli operatori nello 

svolgimento del servizio operativo. È prevista per tutti gli operatori, ad eccezione di coloro che 

svolgono attività investigativa e di coloro che hanno in dotazione altre tipologie di divise operative 

in relazione al servizio prestato.  

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER 

• SERVIZI IN CONCORSO DI ORDINE PUBBLICO: Devono essere effettuati con la divisa 

operativa di base e con gli equipaggiamenti previsti per lo specifico servizio. 

• POLIZIOTTO DI QUARTIERE: La divisa è identica alla divisa operativa di base, differisce per 

il copricapo, berretto tipo norvegese, senza paraorecchie. 

• SERVIZIO SANITARIO: La divisa è identica alla divisa operativa di base, differisce per l’uso 

della pettorina del Servizio Sanitario. 

• SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE VITTIME DI DISASTRI (D.V.I.): La divisa è identica alla divisa 

operativa di base ad eccezione del giubbino tipo bomber. Il berretto, il giubbino, le maglie 

ed il maglione recano la scritta D.V.I. Polizia. 

 

DIVISA OPERATIVA PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE AUTOMONTATI 

Per i servizi di Polizia Stradale è prevista una divisa operativa specifica in ottemperanza alla 

nuova normativa europea di settore.  

La giacca è identica alla giacca della divisa operativa di base, con l’aggiunta di inserti 

orizzontali, gialli e grigi, con caratteristiche di retro-riflettenza e di alta visibilità, come previsto 

dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento.  

Sia la divisa estiva che invernale dovranno essere indossate, quando si scende dal mezzo di 

servizio, unitamente al Kit per l’alta visibilità, al fine di garantire un livello di sicurezza maggiore.  
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Sono allo studio della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale le maglie polo con le medesime caratteristiche di alta visibilità.  

 

TABELLA 3 DIVISA PER IL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI 

Il cinturone blu per motivi di sicurezza è realizzato con fondina chiusa.  

Tutti i capi sono realizzati in tessuto ignifugo o flam retardant.  

Nei servizi d’Istituto diversi da quelli di ordine pubblico è possibile utilizzare, previa 

disposizione del Dirigente, in sostituzione della giacca, il maglione con scollo a V e le maglie 

polo. 

 

TABELLA 4 DIVISA PER SERVIZI MOTOMONTATI 

Non appena si scende dal mezzo di servizio, quando le condizioni operative lo richiedono, si 

dovrà indossare anche il Kit per l’alta visibilità, al fine di garantire un livello di sicurezza 

maggiore.  

Sono allo studio della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale, le maglie polo con le medesime caratteristiche di alta visibilità.  

È stata abolita la combinazione impermeabile in quanto la presente divisa è impermeabile 

nella versione invernale ed idrorepellente nella versione estiva. 

 

TABELLA 5 DIVISA PER SERVIZI A CAVALLO 

Per i servizi a cavallo sono previste le seguenti divise: 

• Divisa ordinaria. Realizzata in tessuto quattro stagioni.  

• Divisa operativa. Si compone dei capi della divisa operativa di base e dei capi propri dei 

servizi a cavallo. 

• Divisa di addestramento. Realizzata per l’attività addestrativa. 

• Divisa storica. Realizzata per le esigenze rappresentative. 
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TABELLA 6 DIVISA PERSONALE AERONAVIGANTE 

Per il personale aeronavigante sono previste le seguenti divise: 

• Divisa da volo in tessuto ignifugo per piloti e specialisti 

• Divisa tecnica per specialisti per l’espletamento dell’attività tecnica 

• Divisa di reparto per piloti e specialisti, che coincide con la divisa operativa di base. 

 

TABELLA 7 DIVISA PER I SERVIZI NAUTICI 

Per il personale navigante sono previste le seguenti divise: 

• Divisa da navigazione 

• Divisa su moto d’acqua 

• Divisa per sommozzatori 

 

La divisa da navigazione è prevista, oltre che per le squadre nautiche e la squadra fluviale, 

anche per gli operatori delle Volanti lagunari di Venezia, per i Sommozzatori e per il personale del 

Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia.  

Le calzature invernali sono identiche alle calzature della divisa operativa di base. Le 

calzature estive sono diverse dalla calzature della divisa operativa di base, nella foggia e realizzate 

con materiali impermeabili ed antiscivolo.  

Gli operatori del Reparto Volanti della città di Venezia indossano le calzature invernali ed 

estive della divisa operativa di base.  

La squadra fluviale, per lo specifico servizio svolto, indossa, sia d’estate che d’inverno, la 

calzatura bassa prevista per i servizi svolti su moto d’acqua. 

I Sommozzatori sono dotati di una tuta ginnica per consentirne il previsto addestramento. 

 

TABELLA 9  DIVISA PER ARTIFICIERI, CINOFILI E TIRATORI SCELTI 

Questa divisa ha caratteristiche che la rendono tecnicamente funzionale alle specifiche 

esigenze del servizio e ne vengono dotati, secondo quanto approvato in sede di Commissione 
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Paritetica per la Qualità e la Funzionalità del Vestiario, anche gli istruttori di tiro del Centro 

Nazionale di Perfezionamento e Specializzazione nel Tiro di Nettuno.  

I Cinofili, ai fini dello svolgimento della specifica attività addestrativa, utilizzano la divisa 

da addestramento ( di cui alla TABELLA 11). 

 

TABELLA 11 DIVISA PER I FREQUENTATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE 

Per i frequentatori dei corsi di formazione di base sono previste le seguenti divise: 

• Divisa ordinaria: differisce dalla divisa ordinaria (di cui alla TABELLA 1) per i distintivi di 

qualifica, per l’utilizzo delle R.I come mostreggiature e per l’uso di un tratto di galloncino 

piatto di filo dorato applicato ai lati del bavero per gli allievi Vice Ispettori e per gli allievi 

Vice Sovrintendenti e ruoli equiparati.  

• Divisa interna: deve essere indossata su disposizione del Direttore dell’Istituto, 

esclusivamente per uso interno, ed è composta dalla divisa ordinaria senza l’utilizzo della 

giacca, con la camicia bianca, la cravatta e, se le condizioni climatiche lo richiedono, con 

l’uso del maglione con scollo a V. La versione estiva prevede l’uso della maglia polo a 

maniche corte. 

• Divisa da addestramento: utilizzata per le attività addestrative dei frequentatori dei corsi di 

formazione di base e per la frequenza dei corsi che non prevedono la divisa operativa per 

l’attività espletata. Nel periodo invernale può essere indossato il giaccone. I frequentatori 

dei corsi specialistici di settore indosseranno le apposite divise operative. 

• Divisa ginnica: utilizzata per le attività ginniche dei frequentatori dei corsi di formazione 

di base e dagli Istruttori di difesa personale. 

• Divisa storica: dotazione di Reparto, è utilizzata dai Commissari frequentatori dei corsi di 

formazione di base e dai funzionari della Scuola Superiore di Polizia responsabili 

dell’inquadramento. 
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TABELLA 12 DIVISA PER I GRUPPI SPORTIVI “FIAMME ORO” 

E’ realizzata per garantire uniformità agli atleti delle varie discipline sportive in servizio nei 

Settori dei Gruppi Sportivi.  

Viene indossata secondo le specifiche disposizioni impartite dall’Ufficio Coordinamento 

delle Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro. 

 

TABELLA 13 DIVISA PER I SERVIZI MUSICALI 

Per i servizi musicali sono previste le seguenti divise: 

• Banda Musicale: divisa ordinaria, in virtù della specificità del servizio svolto è prevista la 

versione estiva ed invernale; divisa da concerto; divisa storica. 

• Fanfara a cavallo: divisa ordinaria, in virtù della specificità del servizio svolto è prevista la 

versione estiva ed invernale; divisa da addestramento; divisa storica. 

• Fanfara: divisa ordinaria, in virtù della specificità del servizio svolto è prevista la versione 

estiva ed invernale; divisa storica. 

 

DIVISA DA CERIMONIA 

 

TABELLA 14 DIVISA DA CERIMONIA 

Sono previste le seguenti divise: 

• Divisa da gala per il ruolo dei dirigenti e dei direttivi: è una divisa nera, con accessori neri 

e con relativi segni distintivi. Non è fornita dall’Amministrazione, ma è possibile farla 

realizzare nel rispetto della foggia e delle caratteristiche indicate nella relativa Tabella. 

• Divisa da cerimonia per il ruolo dei dirigenti e dei direttivi: è la divisa ordinaria in tessuto 

quattro stagioni, integrata con le cordelline, sciarpa azzurra, sciabola, decorazioni e guanti 

neri. 

• Per tutti gli altri ruoli: è la divisa ordinaria in tessuto quattro stagioni, integrata con le 

cordelline, guanti neri, decorazioni e sciabola. 
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• Per i Servizi di parata e di onore: è la divisa ordinaria in tessuto quattro stagioni integrata 

per il Comandante di Unità, dal cinturone bianco ad uno spallaccio, i guanti bianchi e la 

sciabola (per i Funzionari è prevista la sciarpa azzurra). Per il personale inquadrato la 

divisa è integrata con il cinturone bianco a doppio spallaccio, i guanti bianchi e l’arma 

lunga. Viene descritta la divisa per l’Alfiere Porta Bandiera e la relativa scorta. 

• Per i Servizi di rappresentanza: è la divisa ordinaria integrata con le cordelline, la sciabola 

ed i guanti bianchi. In virtù della specificità del servizio svolto, è prevista la versione estiva 

ed invernale. Il pantalone presenta la doppia banda laterale in color cremisi e la calzatura è 

uno stivaletto con sperone. Nella stagione invernale viene indossata la mantella.  

 

Sulla divisa da cerimonia dovranno essere apposte le decorazioni ed i distintivi come 

indicato dalla TABELLA 16 ACCESSORI E DISPOSIZIONI D’USO GENERALI. 

 

DIVISA STORICA 

 

TABELLA 15 DIVISA STORICA 

Ricalca le uniformi storico-risorgimentali in dotazione alle Guardie di Pubblica Sicurezza tra 

l’Ottocento ed il Novecento.  

E’ prevista per: 

• I Commissari frequentatori del Corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia e 

Funzionari incaricati dell’inquadramento. 

• I Servizi musicali. 

• I Servizi a cavallo. 

 

Sulla divisa storica dovranno essere apposte le decorazioni ed i distintivi come indicato dalla 

TABELLA 16 ACCESSORI E DISPOSIZIONI D’USO GENERALI. 
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ACCESSORI E DISPOSIZIONI D’USO 

 

TABELLA 16 ACCESSORI E DISPOSIZIONI D’USO GENERALI 

Vengono descritti accessori quali segni distintivi e complementi della divisa stessa: fregi, 

mostreggiature, decorazioni, distintivi, fasce per berretto della divisa ordinaria, sciarpe in uso ai 

Funzionari, cordelline ornamentali, bottoni, placca di riconoscimento e porta placca, pettorina da 

utilizzare nei servizi di polizia giudiziaria, kit di alta visibilità, camice bianco per chi espleta 

attività tecnico-scientifica e per i ruoli professionali dei sanitari, equipaggiamenti speciali. 

Sono stati previsti i distintivi di qualifica per titolare di incarico attribuito alla qualifica 

superiore per i ruoli dei dirigenti e dei direttivi. 

Vengono indicati gli indumenti da utilizzare in condizioni climatiche avverse e vengono 

impartite le disposizioni d’uso dei capi della divisa operativa di base, dei copricapi, dei soprabiti, 

dei guanti, delle cinture, dei cinturoni e della divisa in occasione di cerimonie nuziali. 

 

***** 

 

PORTO DELLA PISTOLA 

L’arma individuale, quando si indossa la divisa ordinaria, deve essere portata esternamente 

utilizzando la fondina pendula, dal personale appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti e dal 

ruolo dei Sovrintendenti e ruoli equiparati fino alla qualifica di Sovrintendente/Revisore 

compreso. 

Quando si indossano le divise operative, l’arma individuale deve essere portata 

esternamente, da tutto il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, utilizzando la 

fondina del cinturone blu. 

***** 

 

L’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n. 782 “Regolamento 

di Servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’art. 5 del Decreto del Ministro 
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dell’Interno 4 ottobre 2005 Cura della divisa, pongono particolare attenzione alla cura della divisa 

ed all’aspetto esteriore dell’operatore di polizia, anche a salvaguardia dell’Istituzione che 

rappresenta. 

L’appartenente alla Polizia di Stato deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro. 

E’ fatto divieto di: 

a) indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento 

ed oggetti non forniti dall’Amministrazione; 

b) applicare sulla divisa distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non 

riconosciuti e non autorizzati dall’Amministrazione. Se autorizzati, devono essere conformi ed 

applicati nell’ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di 

Stato e qualora non prevista, secondo la normativa delle Forze Armate; 

c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa; 

d) derogare alle modalità d’uso delle divise previste dal presente decreto.  

Qualora non si indossa la divisa non si possono portare effetti od altri oggetti costituenti 

parte della stessa.  La divisa deve essere mantenuta sempre in perfetto ordine e pulizia. 

 

***** 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’attuazione completa di quanto indicato nelle presenti TABELLE sarà graduale, in relazione 

alla disponibilità ed alla programmazione finanziaria, per consentire la sostituzione, laddove 

prevista, dei capi di vestiario e degli accessori attualmente in uso con quelli individuati nelle 

nuove TABELLE. 

Il personale, non appena ne sarà dotato, ha l’obbligo di indossare la divisa secondo le 

modalità previste dal presente decreto ed i superiori sono tenuti, a norma del D.P.R. 28 ottobre 

1985, n. 782 a far osservare le disposizioni contenute nel presente decreto. Le violazioni alle 

predette disposizioni sono sanzionate a norma del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 e successive 

modificazioni. 
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Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 

verranno disciplinate le varie tipologie di distintivi, le sciabole ed i relativi accessori. 

Con provvedimento successivo, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della 

Gestione Patrimoniale, divulgherà le indicazioni inerenti l’assegnazione iniziale di ciascun capo 

della divisa e dei relativi accessori, al fine di consentire la prima vestizione degli operatori ed i 

relativi rinnovi. 

Le presenti TABELLE abrogano le TABELLE allegate al Decreto del Ministro dell’Interno del 

19 febbraio 1992 “Determinazione delle caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia 

di Stato” ed ogni altra successiva disposizione incompatibile. 

 

 


