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D.g.r. 6 luglio 2011 - n. IX/1951
Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento 
delle guardie ecologiche volontarie (art. 3, c. 1, lett. E), l.r. 
9/2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova discipli-
na del servizio volontario di vigilanza ecologica» e, in particolare, 
l’articolo 3, ai sensi del quale la Regione, nell’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo e coordinamento del servizio, previste al comma 
1, lett. a), definisce, tra l’altro, come disposto alla successiva let-
tera e), le caratteristiche dei capi di abbigliamento delle Guar-
die Ecologiche Volontarie (GEV);

Richiamata la propria deliberazione 20 luglio 1993, n. 39311 
«Determinazione delle caratteristiche dei distintivi e tesserini per-
sonali, nonché dei contrassegni dei mezzi in dotazione al servi-
zio volontario di vigilanza ecologica», che definisce, all’allegato 
E, le caratteristiche dei capi di abbigliamento delle GEV;

Ritenuta opportuna la ridefinizione degli elementi caratteriz-
zanti l’abbigliamento in questione, nelle versioni estiva e inver-
nale, individuandone, altresì, tessuti e colori;

Dato atto che a tali capi di abbigliamento non si applichino 
le disposizioni dell’articolo 254 del r.dD. 6 maggio 1940, n. 635, 
che prevedono, tra l’altro, la preventiva approvazione, da parte 
della Prefettura, dei contrassegni distintivi e delle uniformi in do-
tazione alle «Guardie Particolari», in quanto la l.r. 9/2005, pur ri-
chiedendo l’omogeneità dell’abbigliamento delle GEV operanti 
sul territorio regionale, non attribuisce a tale vestiario valenza di 
«Divisa», considerata la natura volontaria del servizio erogato;

Ritenuto, altresì, opportuno fornire indicazioni agli enti organiz-
zatori del servizio GEV, di cui all’art. 4 della medesima l.r. 9/2005, 
per la corretta apposizione dei segni di riconoscimento sui capi 
di abbigliamento e sugli automezzi in dotazione;

Valutata, inoltre, la necessità di raccomandare agli enti orga-
nizzatori del servizio:

a) la puntuale adesione alle indicazioni regionali riguardanti 
l’abbigliamento delle GEV e l’apposizione dei segni distintivi, 
in ossequio alla norma di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), della 
l.r. 9/2005, che stabilisce che l’organizzazione del servizio vo-
lontario di vigilanza ecologica venga attuata secondo criteri 
unitari per l’intero territorio regionale, anche al fine della per-
cezione, in tal senso, del servizio, da parte dei cittadini;

b) la cura della distribuzione delle dotazioni personali alle GEV, 
come disposto all’art. 4, comma 2, lett. c), della l.r. 9/2005, 
che implica la fornitura dei dispositivi di protezione individua-
le occorrenti per lo svolgimento dei compiti singolarmente 
assegnati sulla base degli ordini di servizio di cui comma 2, 
lettera b), del medesimo art. 4;

c) la sostituzione dei capi di abbigliamento delle GEV solo ad 
avvenuto esaurimento delle scorte ancora disponibili;

Visti i documenti predisposti dalla competente Direzione Ge-
nerale Sistemi Verdi e Paesaggio, che:

ridefiniscono le caratteristiche dei capi di abbigliamento 
delle GEV, nelle versioni estiva e invernale;

definiscono le modalità di applicazione dei segni distintivi 
sui capi di abbigliamento e sugli automezzi in dotazione;

Vagliate e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

Dato atto che il contributo regionale assegnato al servizio vo-
lontario di vigilanza ecologica ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, lett. g), della l.r. 9/2005, sulla base dei programmi presentati 
dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie, che 
potranno essere comprensivi anche delle rendicontazioni in or-
dine alle spese sostenute per la fornitura dei nuovi capi di abbi-
gliamento alle GEV, sarà erogato nei limiti delle disponibilità di 
Bilancio relative alle singole annualità;

Ritenuto di revocare la d.g.r. 20 luglio 1993, n. 39311;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 
recepite ed approvate:

1) di approvare le caratteristiche dei capi di abbigliamento 
delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), nelle versioni estiva 
e invernale, come definite negli Allegati 1 e 2, parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione;

2) di approvare le modalità di applicazione dei segni di-
stintivi sui capi di abbigliamento delle GEV, come specificate 
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

3) di disporre, per gli enti organizzatori del servizio GEV:

a) la puntuale adesione alle indicazioni regionali riguardanti 
l’abbigliamento delle GEV e l’apposizione dei segni distintivi, 
come riportate negli Allegati di cui ai punti 1) e 2);

b) la cura della distribuzione delle dotazioni personali alle GEV, 
come disposto all’art. 4, comma 2, lett. c), della l.r. 9/2005, 
che implica la fornitura dei dispositivi di protezione individua-
le occorrenti per lo svolgimento dei compiti singolarmente 
assegnati sulla base degli ordini di servizio di cui comma 2, 
lettera b), del medesimo art. 4;

c) la sostituzione dei capi di abbigliamento delle GEV solo ad 
avvenuto esaurimento delle scorte ancora disponibili;

4) di dare atto che il contributo regionale assegnato al servi-
zio volontario di vigilanza ecologica ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 1, lett. g), della l.r. 9/2005, sulla base dei programmi presen-
tati dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie, 
che potranno essere comprensivi anche delle rendicontazioni 
in ordine alle spese sostenute per la fornitura dei nuovi capi di 
abbigliamento alle GEV, sarà erogato nei limiti delle disponibilità 
di Bilancio relative alle singole annualità;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di regione lombardia;

6) di revocare la d.g.r. 20 luglio 1993, n. 39311, a decorrere 
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

 Il segretario: Marco Pilloni

———  ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 28 - Giovedì 14 luglio 2011

– 3 –

ALLEGATO 1

Caratteristiche dei capi di abbigliamento  
delle Guardie Ecologiche Volontarie 

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

FIGURA 1 
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FIGURA 1a 

GIACCA A VENTO (esterno/interno) – Colore VERDE GEV 1 come da campione in stoffa 

depositato presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 

TCX Deep Forest)

CARATTERISTICHE
Giacca esterna (Figura 1)
Chiusura centrale con cerniera coperta da doppia patella con automatici; due tasche in basso 
a doppia entrata (di lato e di sopra) di cui una chiusa con patella e bottoni automatici; due 
tasche con cerniere coperte da aletta al petto; cappuccio fisso inserito nel collo; coulisse in vita; 
tasca interna; chiusura polsini con bottoni automatici; predisposizione di aggancio giacca interna 
tramite cerniere, spalline staccabili
Giacca interna (Figura 1a)
Chiusura anteriore con lampo; collo alto con bottone a pressione; maniche staccabili tramite 
cerniera; due ampie tasche anteriori, spalline staccabili
Tessuto
Giacca esterna: conforme alla norma EN 343/03; cordura ad alta resistenza allo strappo, 
poliammide 100%
Giacca interna: polar-pile (poliestere 100%) ad alta termicità, traspirazione e rapida asciugatura
Fodera: 100% poliestere
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FIGURA 2

PANTALONE INVERNALE/ESTIVO – Colore VERDE GEV 1 come da campione in stoffa 

depositato presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 

TCX Deep Forest)

CARATTERISTICHE 
Due tasche davanti verticali; due tasche dietro applicate, con cerniera; tascone laterale a soffietto 
con porta coltello e aletta con bottone a pressione; pinces anteriori
Tessuto invernale
50% cotone – 50% poliestere; finissaggio TEFLON per idrorepellenza; foderatura interna in pile 
microfeel (poliestere 100%)
Tessuto estivo
Policotton (50% cotone – 50% poliestere); finissaggio TEFLON per idrorepellenza
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FIGURA 3

CAMICIA MANICA LUNGA – Colore VERDE GEV 2 come da campione in stoffa depositato 

presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19 – 5914 TCX Jungle 

Green)

CARATTERISTICHE
Manica lunga, due tasche anteriori con patella, asola e bottone, spalline staccabili 
Tessuto 
Cotone 100% pettinato
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FIGURA 4
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FIGURA 5

MAGLIONE/PULLOVER – Colore VERDE GEV 1 come da campione in stoffa depositato 
presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 TCX Deep 
Forest)

CARATTERISTICHE MAGLIONE LANA
Cerniera frontale; collo alto almeno 10 cm; spallacci e gomitiere rinforzati; spalline con apertura 
velcro; taschino porta penna manica destra, spalline staccabili.
Tessuto
60% lana – 40% acrilico; finezza 8 gg; trattamento idrorepellente
Tessuto toppe
policotton (50% cotone – 50% poliestere); finissaggio TEFLON per idrorepellenza

CARATTERISTICHE PULLOVER SCOLLO V
Collo a V; spallacci e gomitiere rinforzati in tessuto policotton; spalline con aperture a velcro; 
taschino porta penna su manica destra
Tessuto
60% lana – 40% acrilico; finezza 21 gg; trattamento idrorepellente
Tessuto toppe
policotton (50% cotone – 50% poliestere); finissaggio TEFLON per idrorepellenza
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FIGURA 6

BERRETTO INVERNALE – Colore VERDE GEV 1 come da campione in stoffa depositato presso 

la Direzione generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 TCX Deep Forest)

CARATTERISTICHE
Visiera rigida sovrastata da soggolo; bottoni laterali; altezza del retro berretto cm. 7,5; altezza 
anteriore del berretto cm. 8,5; baveri paraorecchi interni; 
Tessuto interno 
pile microfeel (poliestere 100%)
Tessuto esterno
policotton (50% cotone – 50% poliestere);finissaggio TEFLON per idrorepellenza

FIGURA 7

CINTURA – Colore TIPO VERDE GEV 1 come da campione in stoffa depositato presso la 

Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 TCX Deep Forest)

CARATTERISTICHE
Cintura in nastro poliestere cotoniero altezza mm. 50; fibbia in metallo nichelato del tipo a 
ghigliottina con rullo
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      MOD. SCARPONCINI

FIGURA 8

SCARPONCINI – Colore TIPO VERDE GEV 1 come da campione in stoffa depositato presso 

la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 TCX Deep Forest)

Caratteristiche
Tomaia: pelle scamosciata idrorepellente mm 1,8, cucita su uno strato di cordura® laminato ad un 
feltro agugliato con un peso di circa 400 gr al m2
Fodera: goretex, materiale in ptfe con la particolare struttura adatta ad espellere la molecola 
del sudore ed a bloccare l’entrata della goccia di acqua. Tale materiale è laminato ad un 
feltro agugliato per aumentare l’isolazione termica, ed a sua volta protetto da un tessuto della 
consistenza di circa 40 denari. Le imbottiture interne sono a cellula aperta.
Il sottopiede è in polipropilene accoppiato ad un tessuto per facilitare l’incollaggio. Suola vibram in 
gomma con mescola antiscivolo. Suoletta estraibile in feltro laminato a tessuto antibatterico.
Minuteria in metallo con trattamento galvanico ed antiruggine.
Laccio rotondo con anima in nylon idrorepellente.
Puntale di protezione in pelle con gommatura superficiale per aumentare la resistenza.
Puntale e contrafforte interni in materiale tessuto non tessuto pre - impregnato di resine
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ALLEGATO 2

Caratteristiche dei capi di abbigliamento  
delle Guardie Ecologiche Volontarie 

ABBIGLIAMENTO ESTIVO

FIGURA 9

CAMICIA MEZZA MANICA – Colore VERDE GEV 2 come da campione in stoffa depositato 
presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19 – 5914 TCX 
Jungle Green)

CARATTERISTICHE CAMICIA
Manica corta, due tasche anteriori con patella, asola e bottone, spalline staccabili
Tessuto
Cotone 100% pettinato
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FIGURA 10

POLO ESTIVA – Colore VERDE GEV 2 come da campione in stoffa depositato presso la 
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19 – 5914 TCX Jungle Green)

CARATTERISTICHE POLO
Maglietta a polo mezza manica; tre bottoni sul davanti; manica a raglan; cuciture ribattute a due 
aghi; colletto e bordi maniche in maglia rettilinea; bordino parasudore al girocollo interno; orlo 
ribattuto a due aghi con copertura inferiore
Tessuto
100% cotone makò pettinato tinto reattivo e mercerizzato e sanforizzato
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FIGURA 11

BERRETTO ESTIVO – Colore VERDE GEV 1 come da campione in stoffa depositato presso 

la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (tipo Pantone 19-6110 TCX Deep Forest)

CARATTERISTICHE
Visiera rigida sovrastata da soggolo; bottoni laterali; altezza del retro berretto cm 7,5; altezza 
anteriore del berretto cm 8,5; marocchino interno in gro; fodera poliestere
Tessuto
Policotton (50% cotone – 50% poliestere); finissaggio TEFLON per idrorepellenza
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ALLEGATO 3

Caratteristiche dei capi di abbigliamento  
delle Guardie Ecologiche Volontarie 

POSIZIONAMENTO DEI SEGNI DISTINTIVI

SEGNI DISTINTIVI POSIZIONAMENTO

Giacca a vento
Maglione

Camicia/Polo

Logo dell’ente organizzatore del servizio posizionato nella parte sinistra 
sopra il taschino, come da esempio sottostante, in tessuto su sfondo COLORE 
VERDE GEV 1 (giacca a vento e maglione) e 2 (camicia e polo) e bordini 
(esterni/interni) in giallo, dimensione cm 12 x 5,5. Lo spazio per la scritta in 
giallo “Guardia Ecologica Volontaria” deve essere cm 8,5 x 2,0. Lo spazio 
per il Logo dell’ente deve essere cm 3,5 x 5,5 e per la “denominazione ente” 
cm 8,5 x 3,5. 

 Logo ente
Denominazione ente

Guardia Ecologica Volontaria

Distintivo in lega metallica leggera di cui all’Allegato A alla d.g.r. n. 8/10557 
del 18/11/2009, posizionato a sinistra sotto il logo e la denominazione 
dell’ente.
Logo orizzontale di Regione Lombardia, di cui all’Allegato A alla d.g.r. 
VIII/9307 del 22/4/2009, in tessuto, dimensione cm 6, posizionato sulla 
manica sinistra all’altezza del logo dell’ente.
Applicazione in cotone rettangolare di cm. 6 x 3 in colore giallo con profilo 
verde lungo il perimetro con all’interno l’acronimo GEV in carattere calibri 
maiuscolo  verde altezza 8 mm e una stella verde a sei punte di cm 2 x 2, da 
apporre sulla spalla sinistra per identificare la Guardia Ecologica Volontaria 
Coordinatore del Servizio 

Berretto

Logo orizzontale di Regione Lombardia, di cui all’Allegato A alla d.g.r. 
VIII/9307 del 22/4/2009, in tessuto, dimensione cm 4, da apporre nella 
parte centrale sopra il soggolo.
Logo dell’ente organizzatore del servizio, dimensione 3 x 3 cm in tessuto, 
che l’ente può apporre ai lati.

Logo GEV per 
automezzi

Il logo del Servizio di Vigilanza Ecologica su supporto adesivo per autovetture 
di colore bianco, di cui all’Allegato A alla d.g.r. n. 8/10557 del 18/11/2009, 
deve essere posizionato sulle portiere anteriori, affiancato o posto sopra 
il logo dell’ente organizzatore. Sui vetri anteriore e posteriore, deve essere 
apposta la scritta in bianco catarifrangente “Servizio di Vigilanza Ecologica”, 
su vetrofania trasparente di h. 8 cm, di lunghezza pari alla larghezza del 
parabrezza e del lunotto posteriore. 


