
Divisa Operativa
ABBIGLIAMENTO

Basco Colore Nero

Giacca con 4 tasche a toppa sul davanti con pattella 
e chiusura tramite velcro. Spalline porta tubolari.
Chiusura con bottoni automatici. Colore Verde Caccia

Pantalone Colore Verde Caccia con due tasconi sulle coscie,
 2 tasche posteriori e 2 tasche laterali.
Pattella e velcro. Striscia verde chiaro laterale alle gambe.

1. Freggio GEN sul Basco
2. Scudetto tricolore sulla manica DX
3. Targhette sul petto SX

 (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE)
4. Scudetto GEN tondo sulla manica SX
5. Mostrine GEN sul colletto
6. Scritta (guardia ecozoofila nazionale)

posta dietro alla schiena di colore bianco/argento,
in orizzontale o in semicerchio

 Accessori

1. cinturone nero in cordura
2. fondina
3. anfibi



DIVISA OPERATIVA ESTIVA

ABBIGLIAMENTO

Cappello modello basebbal in cotone 
Colore Verde Caccia in tinta con la divisa

Giacca Sahariana Operativa a manica lunga 
con laccio per risvolto manica, 2 taschini anteriori 
con pattina.Suste in metallo per abbottonatura
Spalline porta tubolari.
Colore Verde Caccia

Pantalone VERDE CACCIAcon due tasconi sulle coscie,
 2 tasche posteriori e 2 tasche laterali.
Pattella e velcro. Striscia verde chiaro laterale alle gambe

1. Freggio GEN sul berretto
2. Scudetto tricolore sulla manica DX
3. Targhette sul petto SX

 (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE)
4. Scudetto GEN tondo sulla manica SX
5. Mostrine GEN sul colletto
6. Scritta (guardia ecozoofila nazionale)

posta dietro alla schiena di colore bianco/argento in orizzontale o in semicerchio
 Accessori

1. cinturone nero in cordura
2. fondina
3. Anfibi



DIVISA OPERATIVA ESTIVA CON POLO

ABBIGLIAMENTO

Cappello modello basebbal in cotone colore Verde

Polo in Piquet a mezza manica, colletto con bottoni in tinta 
Colore Verde

Pantalone corto con due tasconi sulle coscie,
 2 tasche posteriori e 2 tasche laterali.
Colore spruge-gree

1. Fregio GEN sul berretto
2. Scudetto tricolore sulla manica DX
3. Targhette sul petto SX

 (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE)
4. Scudetto GEN tondo sulla manica SX
5. Mostrine GEN sul colletto
6. Scritta (guardia ecozoofila nazionale)

posta dietro alla schiena di colore bianco/argento,
 in orizzontale o in semicerchio

Accessori

1. cinturone nero in cordura
2. fondina
3. Anfibi



 Giacca a Vento

ABBIGLIAMENTO

Giacca a Vento, antipioggia, antivento. Abbottonatura
con zip e suste. 4 tasche a toppa sul davanti con patina e velcro. 
Spalline porta tubolari. Coulisse in vita, cappuccio ripiegabile
a scomparsa nel collo. Asola per pistola. Interno staccabile
e trapuntato riscaldante, polsino in antivento.
Chiusura con bottoni automatici. 
Colore Verde Caccia

1. Targhette sul petto SX
 (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE)

2. Scudetto GEN tondo sulla manica SX
3. Scudetto tricolore sulla manica DX
4. Mostrine GEN sul colletto
5. Cinturone nero in cordura
6. Scritta (guardia ecozoofila nazionale)

posta dietro alla schiena di colore bianco/argento,
            in orizzontale o in semicerchio

 



DIVISA ORDINARIA INVERNALE

ABBIGLIAMENTO
Berretto rigido alla Bulgara o alla Norvegese  Colore Verde Caccia in tinta con la divisa,
o basco COLORE NERO.

GIACCA
con quattro tasche sul davanti e spalline porta tubolari. Chiusura con bottoni color oro. 
Colore Verde Caccia

PANTALONE Colore Verde Caccia in tinta con la giacca con quattro tasche due posteriori e due 
laterali. Patella e velcro. Striscia laterale alle gambe verde chiaro.

CAMICIA a maniche lunghe di colore bianco; Cravatta Nera.

STEMMI IDENTIFICATIVI
- n. 1 Fregio G.E.N. su berretti/basco.
- n. 1 Scudetto G.E.N. su manica sinistra.
- n. 2 Mostrine G.E.N. su colletto.

ACCESSORI
- Cinturone con o senza spallaccio con o senza  fondina di colore NERO o BIANCO e accessori.
- Scarpe basse di colore NERO con lacci. 

 Guanti in pelle di colore NERO o BIANCO. Per particolari esigenze di servizio in luogo della
camicia e della cravatta può essere indossato il maglione a collo alto di colore Verde. Si 
può inoltre utilizzare il maglione Verde a “V” con camicia bianca e cravatta senza giacca. 
Si possono inoltre utilizzare al posto delle scarpe degli stivali neri con fibbie o lacci. In caso 
di cattivo tempo,bassa temperatura o nelle ore notturne, può essere indossato 
l’impermeabile e/o la giacca a vento colore Verd

BERRETTI  RIGIDI
NORVEGESE IN TINTA

CON LE DIVISE

BASCO COLORE
NERO

CAPPELLO
BASEBALL



DIVISA DA CERIMONIA

ABBIGLIAMENTO
Berretto rigido alla Bulgara o alla Norvegese  Colore Verde Caccia
o BASCO NERO

GIACCA
con quattro tasche sul davanti e spalline porta tubolari. Chiusura con bottoni color oro. Colore 
Verde

PANTALONE  Colore Verde Caccia in tinta con la giacca con quattro tasche due posteriori e due 
laterali. Patella e velcro. Striscia laterale alle gambe verde chiaro

CAMICIA a maniche lunghe di colore bianco; Cravatta Nera.

STEMMI IDENTIFICATIVI

- n. 1 Fregio G.E.N. su berretti/basco.
- n. 1 Scudetto G.E.N. su manica sinistra.
- n. 2 Mostrine G.E.N. su colletto.

ACCESSORI

- Cinturone con o senza spallaccio di colore NERO o BIANCO e accessori.

- Scarpe basse di colore NERO con lacci. 
- Guanti in pelle di colore NERO o BIANCO.

 Corda a treccia dorata sulla spalla destra.



DIVISA ORDINARIA ESTIVA

ABBIGLIAMENTO

Berretto rigido alla Bulgara o alla Norvegese  Colore Verde Caccia
o basco COLORE NERO

Camicia con due tasche sul davanti e spalline porta tubolari. Chiusura con bottoni color oro. 
Colore Verde.

PANTALONE Colore Verde Caccia con quattro tasche due posteriori e due laterali. Patella e 
velcro. Striscia verde chiaro lungo le gambe. 

STEMMI IDENTIFICATIVI

- n. 1 Fregio G.E.N. su berretti/basco.
- n. 1 Targhetta ricamo G.E.N. su petto laterale SX
- n. 1 Scudetto G.E.N. su manica
- n. 2 Mostrine G.E.N. su colletto.

ACCESSORI

- Cinturone con o senza spallaccio con o senza  fondina di colore NERO o BIANCO e accessori..
 Scarpe basse di colore NERO con lacci



PERSONALIZZAZIONI

SCUDETTO G.E.N.

FREGIO PER BERRETTI-CAPPELLI-
COPRICAPO

MOSTRINE
G.E.N.

ALAMARI
MODELLO G.E.N.

SCUDETTO
TRICOLORE

SCUDETTO  TONDO
MODELLO G.E.N.

TARGHETTA 
GEN



REFERENZE TESSUTO

 Tessuto per divise     

 Tessuto per maglietta polo

 Tessuto per pantaloncino

 Tessuto per giacca a vento







   
Una cornetta  di colore rosso

                             Una cornetta di colore azzurro

    Un’onda di colore giallo

 Un’onda di colore giallo con 3 ciminiere di colore giallo

Un’onda di colore argento con 3 ciminiere di colore argento, 2 agli estremi che vanno in alto, 1   
centrale che va in basso, tutta la figura è contornata di colore rosso

                                Un sole di colore giallo con 19 raggi di colore giallo, tutta la figura è contornata di colore rosso

                                Un sole di colore argento con 19 raggi di colore argento

        Un sole di colore argento con 19 raggi di colore argento, tutta la figura è contornata di colore rosso

TRECCIA DI COLORE ROSSO

                                                                                              TRECCIA DI COLORE BLU/AZZURRO



 Autovettura



DESCRIZIONE AUTOVETTURA

 Il colore della carrozzeria è il “bianco”;
Sulle portiere laterali, si riportata la scritta in colore verde 
in lettere maiuscole materiale rifrangente “ GUARDIA ECOZOOFILA 
NAZIONALE ” nella parte inferiore,preceduta dallo stemma del Corpo; 
Saranno inoltre applicate due fasce di colore verde prato su tutta la 
fiancata,quella superiore riproduce una saetta, proveniente dalla parte 
posteriore sino a quella anteriore con la scritta 
www.guardiaecozoofilanazionale.it di colore sempre verde prato; Nella parte 
posteriore sx,sarà applicato un rettangolo di colore verde prato di. con 
diagonale di colore verde prato. Nella parte superiore ( in due righe )del 
rettangolo, sarà riportata la scritta “ G.E.N. ROMA“. Nell’angolo inferiore 
destro, il numero del veicolo,sulla parte post. dx lo stemma del Corpo.
Sui parafanghi anteriori andrà posto, in un cerchio, il numero del veicolo;
Sul tetto del veicolo, andrà decorato con una V con il vertice nella parte 
anteriore,il punto di riferimento ed il numero del veicolo;Sul parabrezza Ant. e
sul lunotto Post. sarà riportata, nella parte alta, la scritta in lettere di colore 
verde prato, “GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE” sul cofano anteriore 
due fasce di colore verde prato in pvc rifrangente. Tutto il materiale 
decorativo dell’autovettura sarà rifrangente in pvc. I sopra citati mezzi 
saranno intestati, previa apposita delega, alla GUARDIA ECOZOOFILA 
NAZIONALE – Vigilanza Zoofila – Ambientale - Protezione Civile – AIB – 
ONLUS Via Marino Fasan, 23 00121 Roma. I mezzi in dotazione potranno 
essere dotati in base alle leggi vigenti, di dispositivi acustici di allarme e di 
lampeggiante blu. A tal fine, i Responsabili del Servizio dovranno richiedere il 
collaudo al Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio ( ex
Motorizzazione Civile ) – se richiesto dallo stesso Ufficio - previa 
autorizzazione del Presidente Nazionale,per ogni veicolo, sarà predisposto di 
volta in volta  idonea procedura per l’esatta colorazione e posizionamento 
delle scritte di cui sopra.


