
Allegato C 

Emblema del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento 

Dimensioni: diametro 60 mm 

 

 

 
 

 
 
 



Allegato D 

Fregio da apporre sui copricapo delle uniformi del personale del Corpo 

 
 Fregio da apporre sui copricapo delle uniformi del personale del Corpo inquadrato nelle qualifiche 

e figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni di 

Dirigente generale - Capo del Corpo. Dimensioni: altezza 77 mm, larghezza 127 mm 

 

 

 

 

 Fregio da apporre sui copricapo delle uniformi del personale del Corpo inquadrato nelle qualifiche 

e figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni di 

Dirigente forestale, Vice questore forestale aggiunto, Commissario forestale capo e Commissario 

forestale. Dimensioni: altezza 68 mm, larghezza 110 mm 

 

 

 

 

 Fregio da apporre sui copricapo delle uniformi del personale delle qualifiche forestali. Dimensioni: 

altezza 50 mm, larghezza 95 mm 

 

 
 



Allegato E 

Mostreggiature da applicare alle uniformi del personale del Corpo 

 
 Alamari in tessuto ricamato per le uniformi ordinarie del personale del Corpo inquadrato nelle 

qualifiche e figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle 

denominazioni di Dirigente generale - Capo del Corpo. Dimensioni: altezza 184 mm, larghezza 42 mm 

 

 
 
 

 Alamari in tessuto ricamato per uniformi ordinarie del personale del Corpo inquadrato nelle 

qualifiche e figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle 

denominazioni di Dirigente forestale, Vice questore forestale aggiunto, Commissario forestale 

capo e Commissario forestale. Dimensioni: altezza 184 mm, larghezza 42 mm 

 

 



 Mostreggiature di dimensioni maggiori per uniformi ordinarie del personale delle qualifiche 

forestali. Dimensioni: altezza 70 mm, larghezza 25 mm 

 

 
 
 

 

 Mostreggiature di dimensioni ridotte per uniformi da servizio esterno del personale del Corpo. 

Dimensioni: altezza 45 mm, larghezza 20 mm 

 

 



Allegato F 

Distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del Corpo 

 
Denominazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPP 21.07.2008 n. 27-134/Leg. Distintivo 

Dirigente generale - Capo del Corpo forestale della P.A.T. 

Dirigente forestale 

Vice questore forestale aggiunto 

Commissario forestale capo  

Commissario forestale 

Ispettore forestale superiore scelto 



Ispettore forestale superiore 

Ispettore forestale capo 

Ispettore forestale 

Sovrintendente forestale 

Assistente forestale 

Agente forestale 

 



Tipologia del distintivo di qualifica 

Materiale e foggia Forma e Dimensione 

Spillo in metallo Trapezio isoscele. H: 47 mm Base min: 41 mm Base max: 44 mm 

Fascetta tubolare in plastica ■ Trapezio isoscele. H: 90 mm Base min: 55 mm Base max: 60 mm 

 

■ La fascetta tubolare del personale delle qualifiche forestali è integrata dal fregio 

rappresentato a lato. Dimensioni: altezza 18 mm, larghezza 30 mm 

 

 

Distintivi di qualifica per berretto (soggoli e galloncini) 

 

Soggolo Galloncino Denominazioni di cui all’art. 3 comma 3 

del DPP 21.07.2008 n. 27-134/Leg. Immagine h (mm) Immagine h e l (mm) 

Dirigente generale - Capo del Corpo 15 
 

15 – 20 

Dirigente forestale 15 
 

15 – 10 

Vice questore forestale aggiunto 15 
 

15 – 30 

Commissario forestale capo 15 
 

15 – 20 

Commissario forestale 15 
 

15 – 10 

Ispettore forestale superiore scelto 15 
 

15 – 40 

Ispettore forestale superiore 15 
 

15 – 40 

Ispettore forestale capo 15 
 

15 – 30 

Ispettore forestale 15 
 

15 – 20 

Sovrintendente forestale 15 
 

15 – 20 

Assistente forestale 15 
 

15 – 10 

Agente forestale 15 
 

15 – 10 

 



Tipologia di Fascia per berretto 

 

Qualifica Immagine Denominazione 

Dirigente generale - Capo del Corpo 

Dirigente forestale 

Vice questore forestale aggiunto 

Commissario forestale capo  

Commissario forestale 

 

Damascata 

Ispettore forestale superiore scelto 

Ispettore forestale superiore 

Ispettore forestale capo 

Ispettore forestale 

Sovrintendente forestale 

Assistente forestale 

Agente forestale 

 

Millerighe 

 

 

 



Allegato G. Distintivi di specializzazione del personale del Corpo 

I distintivi di specializzazione sono a forma di scudetto, in metallo smaltato, in conformità alle figure che 

seguono (dimensioni: altezza 40 mm, larghezza 35 mm): 

 

    

Modello generale 
Comandante di stazione 

forestale 
Operatore “snow friend” Gruppo sportivo 

 

 

Allegato H. Decorazioni del Corpo 

 

Nastrini di anzianità 

Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm 

 

   

10 anni di servizio 20 anni di servizio 30 anni di servizio 

 

Onorificenza per meriti speciali 

Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm 

 

 
  

 

Aquila d’oro 

Dimensioni: altezza 22 mm, larghezza 14 mm 

 

 
 

Nastrini di lungo comando 

Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm 

 

  
 

10 anni di comando 20 anni di comando 
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