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Prot. d’uff.         Roma, 18 giugno 2021 

 

 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare 
          crm36736@pec.carabinieri.it 

 

OGGETTO: Uniforme Operativa – Utilizzo maglietta polo senza giubba nei servizi esterni. 

 

In data 18.06.2019, il Comando Carabinieri Tutela Forestale, con nota n° 96/92-1 
comunicava ai Comandi Regione Carabinieri Forestale, che il Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri – IV Reparto-SM -Ufficio Commissariato già con foglio n. 41/2-5-
1 del 30.05.2018 aveva emanato disposizioni, sul punto in oggetto, prevedendo l'uso 
della maglietta polo senza giubba per i soli servizi interni di caserma. 

 Risulta evidente che, in presenza di elevate temperature esterne, indossare la 
giubba potrebbe essere causa di condizioni di stress termico per i militari, con potenziali 
conseguenze, anche gravi, sul benessere e sulla salute degli stessi. 

 Sono noti gli effetti che si producono in un organismo che non riesce a perdere 
calore in modo sufficientemente rapido in caso di caldo estremo, condizione climatica 
sempre più frequente nei periodi estivi degli ultimi anni. Non a caso molte -se non tutte- 
amministrazioni che utilizzano l’uniforme operativa prevedono l’utilizzo della maglietta 
polo senza giubba.  

 Fermo restando che la problematica investe ogni Carabiniere chiamato ad 
indossare l’uniforme operativa, si evidenzia che la peculiarità dei servizi svolti dai 
Carabinieri Forestali comporta agli stessi di trovarsi spesso all’aperto, camminando 
anche per ore per arrivare a siti altrimenti non raggiungibili con l’automezzo di servizio. 

 Per quanto sopra, la scrivente associazione sindacale, nel segnalare lo stato di 
disagio in cui versano i Carabinieri Forestale derivante dall'uso di indumenti “pesanti” 
durante il periodo estivo, chiede una possibile rivalutazione delle disposizioni inerenti le 
uniformi operative, prevedendo l’utilizzo della maglietta polo senza giubba anche 
all’aperto. 

Certi di un solerte e risolutivo interessamento, si porgono distinti saluti. 
 

Il Presidente pro tempore 
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