
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

I Reparto - SM - Ufficio Addestramento e Regolamenti 

N. 733/237·2-2008 Add. c Rcg. 	 Roma, 28 WG 202U 
O GC ETTO: ISTITUZIONE DI UN DISTINTIVO DI MERITO PER IL [)ERSONALE MILITARE IMPEGNATO 

NELL' EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COYID- 19. 

A COMANDI DIPENDENTI FINO ROMA 

A LI VELLO DI COMANno STAZ ION E (COM l'R ESO) E PARITETI CI 


RIFERIMENTI NORMATI VI 

a. Pub. $MJ)..G-O IO (( Regolamento per la disc iplina de lle unifonn i». ed. 20 19: 
b. Pub. n. R- II (( Regolamento sulle un.ronn i per \' Anna dei Carabin ieri», cd. 20 IO. 

1. 	 Lo Stato Maggiore della Di fesa ha istitu ito il "NaSlrino di merito per il personale delle Forze 

Armale impiegato nell 'emergenza COVID- /9 ", al fine di va lori zzare con un segno tangibi le c 

permanente sull ' uniforme la partecipazione ai servi zi svo lt i durante l' emergenza sanitaria. 

2. 	 Il riconoscimento, destinato ai militari di ogni grado: 

- è raffi gurato nella scheda a llegata, ove sono compendiate anche le di sposizioni attuati ve per 
il personale de ll 'Anna; 


- sarà recepito nel " Regolamento sulle uniformi per l 'Arma dei Carabinieri". 


d 'o rdine 
IL CAPO DEL I REP~'I'6~'f 

(Gen. B. lacopo Mannucci"n.,'"1~ 



:~7amrdell'~ .e ego 

NASTRINO DI MERITO 

PER IL l'ERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPIEGATE 


NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 


DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

I. 	 Il nustrino di merito per il personale delle Forze Annate impiegato ne U'emergenza COVID· 19: 

è istituito con detemlina n. M_D SSMD REG20200 10143 1 in data l O luglio 2020. a firma del Sotlocapo di Stato 

Maggiore dell a Difesa; 

è largo 37 mm ed alto lO mm; 

è di co lore amaranto (palllone /87C) con bordatura nera di I mm. Su l nastrino si estende per la sua lunghezza. 
in orizzontale. la bandiera nazionale (3 mm di altezza e 37 111111 di largheu.a) con bordatura dorata; 

si appl ica al di sopra del taschino sinistro. con le uni formi ordinaria. di servizio e derivate, immediatamente dopo 

i nastrini indicanti decomzioni od onorificenze inlerforze e di Forza Armata ; 

non sarà distribuito a cura del l' Ammini strazione. 

2. 	 Ha titol o all ' uso dci nastrino il personale: 

di tutte le organizzazioni che sia stalo impiegato. a presc indere dal periodo prestato. nell 'ambito dei servizi 

connessi con l' emergenza sanitaria (serviz.i di cOflfrollo del rispelto delle mil'ure "omicovid'" e di assistenza alla 

popolazione), incluse le Centrali Operative e la Sala Operativa de l Comando Generale e con esclusione dei li velli 

ordinativi gestionali ; 

che sia stato autorizzato ad indossarlo dal Comandante di Corpo. 

3. 	 In relazione a quanto prec isato ne ll'ultimo alinea del paragraro 2, gli interessati dovranno inviare le domande di 

autorizzazione a rreg iarsi (fac:-simile in annesso) ai rispettivi Comando di Corpo i quali , tramite g li Uffic i 

DAlO/Sezione Operazion i o qualora non prev isti. tramite g li Uffici Comando, provvederanno a: 

anivare le procedure di cOnlrollo dei requisiti richiesti ; 


rilasc iare il conseguente "nulla osta" a finna de l Comandante per l'uso sulruni fonne; 


effettuare la trascri zione matricolarc del riconoscimento (codice PERSeO ED03). 


Introdotte con la circolare " .12141 16-24· 1·2020 in d:da 17 mano 2020 dc i Comando Genemle dell'Anna de i Carabinieri - II Repano - SM - Ufficio Openzioni. 
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