




 

COPRICAPO PER LA DIVISA ORDINARIA  

FEMMINILE  
 

 

 

 
 
 
 

 

                                             

 
 

 
 

Consiste in un berretto di forma troncoconica, di colore bleu, con calotta, visiera e 
fascia (se prevista). La falda laterale è ripiegata verso l’alto, nel punto maggiore, di 
circa cm. 4/5. E’ completato dal fregio istituzionale della Polizia di Stato collocato al 
centro della parte anteriore e dal soggolo, differenziato in relazione alla qualifica 
rivestita. 
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FREGIO  

PER IL COPRICAPO DELLA DIVISA ORDINARIA   
 
 

Il fregio del berretto della divisa ordinaria, a seconda della qualifica, assume le seguenti 
fogge: 

 
1. Dirigente Generale e Dirigente Superiore: 

è in canutiglia di filo dorato su panno color cremisi, raffigurante l’aquila turrita che 
reca sul petto lo scudetto color cremisi con al centro le lettere “RI” di color oro, 
ricamate e sovrapposte; 

 
 

2. Primo Dirigente, Vice Questore Aggiunto, Commissario Capo e qualifiche 
corrispondenti: 
è in canutiglia di filo dorato su panno di color bleu, raffigurante l’aquila turrita che 
reca sul petto lo scudetto color cremisi con al centro le lettere “RI” di color oro, 
ricamate e sovrapposte; 

 

 
 

3. dalla qualifica di Commissario, inclusi i frequentatori del corso di formazione 
presso l’Istituto Superiore di Polizia, fino ad Agente e qualifiche corrispondenti: 
è metallico, raffigurante l’aquila turrita che reca sul petto lo scudetto color cremisi 
con al centro le lettere “RI” di color oro, sovrapposte. 
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FASCIA  

PER IL COPRICAPO DELLA DIVISA ORDINARIA   
 
 
 

Il berretto della divisa ordinaria, con esclusione di quello in dotazione agli appartenenti 
al ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato e qualifiche corrispondenti, è 
dotato di una fascia alta cm. 3, di colore bleu, che a seconda della qualifica assume le 
seguenti fogge: 
 
 
 

1. Dirigente: damascata, con doppia onda sinusoidale e con entrambi i bordi 
profilati di color cremisi; 

2. Vice Questore Aggiunto, Commissario Capo e qualifiche corrispondenti: 
damascata, con doppia onda sinusoidale; 

3. Commissario frequentatore di corso, ruolo degli Ispettori e qualifiche 
corrispondenti: damascata, con una sola onda sinusoidale; 

4. ruolo dei Sovrintendenti e qualifiche corrispondenti: millerighe. 
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