Segni distintivi/denominazioni
dell’Arma dei carabinieri
Sono qualificabili come denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi dell’Arma dei
Carabinieri:
1. Stemma araldico (Anx. 1).
a. Il nuovo stemma, concesso con d.P.R. 21 maggio 2002, è così composto:
“Scudo di forma mistilinea: di rosso, inquartato dalla croce diminuita d’argento, il I e il
IV alla mano destra recisa d’argento, posta in banda, impugnante il serpente di verde,
allumato e linguato di nero, avvolgente la mano stessa, con la testa e la coda volte a
destra; il II e il III alla granata d’oro, infiammata dello stesso; al capo d’azzurro caricato
dal leone illeopardito passante d’oro, allumato e linguato di rosso, armato d’oro,
sostenuto dalla linea di partizione, attraversante il trondo del rovere d’argento sradicato,
coi rami doppiamente decussati, ghiandifero di otto d’oro. Sotto lo scudo, su lista
svolazzante d’azzurro, il motto in lettere maiuscole lapidarie romane d’oro “NEI SECOLI
FEDELE”. Lo scudo è timbrato dalla corona turrita d’oro, merlata alla guelfa, murata di
nero, formata dal cerchio, rosso all’interno con due cordonate di muro sui margini,
sostenente otto totti (cinque visibili), le torri di foggia rettangolare, merlate di dodici
(quattro visibili, due angolari), chiuse e finestrate di uno di nero, il fastigio merlato di
quarantotto (ventiquattro visibili), sei merli fra torre e torre”.
b. Quello istituito con le lettere patenti del Re Vittorio Emanuele III del 27 maggio 1935 è
costituito da:
“scudo italico: di rosso, alla croce d’argento accompagnata nei cantoni 1° e 4° da una
mano d’argento che stringe un serpente di verde; nel 2° e 3° da una granata dirompente
d’oro caricata dalle iniziali V.E.; Capo (parte superiore dello scudo): d’azzurro
all’aquila di Savoia. Lo scudo è sormontato dalla Corona Reale e poggiato sopra due
fasci littori posti in decusse con la scure all’esterno. Sotto una lista accartocciata
d’azzurro, caricata dal motto <<Nei secoli fedele>>”.
c. Lo stemma concesso con d.P.R. del 27 dicembre 1952 è così composto:
SCUDO
“Tagliato: nel primo d’azzurro alla branca (zampa) di leone d’oro movente dal fianco
destro dello scudo e stringendo un serpente naturale volto a sinistra; nel secondo di rosso
alla quercia sradicata d’argento. Il tutto abbassato al capo d’oro partito da un palo
azzurro. Lo scudo accollato a due carabine e quattro sciabole, tutte in decusse: le
impugnature delle sciabole uscenti dallo scudo sopra d’oro e sotto d’argento”.
ORNAMENTI ESTERIORI
“Sullo scudo il fregio dell’Arma dei Carabinieri, accompagnato da undici nastri
svolazzanti ai lati dello scudo, dei quali, a destra: uno dei colori dell’Ordine Militare
d’Italia, uno azzurro filettato d’oro, uno d’azzurro filettato d’argento, due d’azzurro e uno
d’azzurro fasciato d’argento; a sinistra: uno d’azzurro filettato d’oro, uno d’azzurro
filettato d’argento, due d’azzurro e uno d’azzurro fasciato d’argento. Sotto lo scudo, su
una lista con le estremità bifide, troncate di rosso e di azzurro, con alamari d’argento, il
motto “Nei secoli fedele””
d. Lo stemma concesso con d.P.R. del 19 gennaio 1977:
ORNAMENTI
Lo scudo deve essere “accompagnato dai nastri indicativi delle ricompense al valore di
cui l’Arma ha titolo a fregiarsi”.
Differenze con il precedente:
− il nuovo fregio riporta le cifre d’onore intrecciate RI e 19 nastri in luogo degli 11
precedenti;
− fregio con fiamma di nuovo disegno (dodici lingue di fuoco anziché 5);

− carabine e sciabole prospetticamente identiche, nei dettagli, alle carabine e alle sciabole
del 1814 (nel precedente disegno era approssimativo);
− nastri delle decorazioni uscenti dal fregio, come da circolare n. 210, 13 febbraio 1950
del Ministero della Difesa, dispos. III, 2^, d (nel precedente usciva dallo scudo);
− branca di leone di nuovo disegno (al naturale – nel precedente era stilizzata) e
“movente” dal fianco destro dello scudo come descrizione dello Stemma contenuta
negli atti costitutivi (nel precedente era inquadrata nel campo azzurro);
− moto su lista rotonda essendo il nuovo Stemma iscritto idealmente in un cerchio (nel
precedente la lista era dritta).
e. Lo stemma rivisitato alla luce della circolare n. 121, del 9 febbraio 1987, con cui SMEche
tutti i Corpi ed Enti dell’Esercito che avevano diritto a fregiarsi di uno stemma ne
rivedessero il disegno secondo direttive comuni. In loro ottemperanza l’araldico dell’Arma
venne ridisegnato, mantenendo all’interno dello scudo gli stessi tradizionali elementi che
figuravano in quello del 1977, rimuovendo soltanto il palo d’azzurro dal capo d’oro.
Scomparirono gli ornamenti che caratterizzavano la raffigurazione precedente e vene
ridotto il numero dei nastri ai lati dello scudo (alcuni deii quali, per rispettare il limite
massimo di dieci, recano in cifre romane il numero dlle decorazioni concesse più volte) La
simbologia delle figure è rimasta immutata.

2. Distintivi di appartenenza Versione metallica (Anx. 2)
1. Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI”. È
caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona
italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate
romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
2. Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ARMA DEI CARABINIERI”.
È caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona
italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate
romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
3. Comando Interregionale Carabinieri «PASTRENGO».
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI «PASTRENGO»”.
È caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona
italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate
romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
4. Comando Interregionale Carabinieri «VITTORIO VENETO».
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI «VITTORIO
VENETO»”. È caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato
dalla corona italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie
dorate romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
5. Comando Interregionale Carabinieri «PODGORA».
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI «PODGORA»”. È
caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona
italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate
romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
6. Comando Interregionale Carabinieri «OGADEN».
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI «OGADEN»”. È
caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona
italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate
romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
7. Comando Interregionale Carabinieri «CULQUALBER».
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI
«CULQUALBER»”. È caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri
sormontato dalla corona italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in
lettere lapidarie dorate romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
8. Delegato COIR
Scudo sannitico di colore argento, recante su fondo oro: in alto la dicitura COIR, nel mezzo una
corona circolare con la scritta “CONSIGLIO INTERMEDIO DI RAPPRESENTANZA”, in
basso, su cartiglio, la scritta “UNA SORS”. L’interno della corona, partito di azzurro e di rosso,
reca in cuore la granata dell’Arma in argento con le lettere R I intrecciate.
9. Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri «PALIDORO».
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “COMANDO UNITÀ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI
«PALIDORO»”. È caricato al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri
sormontato dalla corona italica e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in
lettere lapidarie dorate romane, “NEI SECOLI FEDELE”.
10. Scuola Ufficiali Carabinieri.

Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso alla Minerva in argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata
in oro e recante la scritta in oro “SCUOLA UFFICIALI CARABINIRI”.
11. Divisione Unità Mobili Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “DIVISIONE UNITÀ MOBILI CARABINIERI”. È caricato al centro
dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona italica e posto su una
lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate romane, “NEI SECOLI
FEDELE”.
12. Divisione Unità Specializzate Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “DIVISIONE UNITÀ SPECIALIZZATE CARABINIERI”. È caricato
al centro dallo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri sormontato dalla corona italica e
posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto, in lettere lapidarie dorate romane,
“NEI SECOLI FEDELE”.
13. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo del tricolore nazionale al carabiniere in grande uniforme speciale uscente da sinistra. È
circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro “SCUOLA
MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI”.
14. Legione Carabinieri «Piemonte e Valle d’Aosta».
Scudo sannitico trinciato nel primo agli stemmi araldici delle Regioni amministrative Piemonte
e Valle d’Aosta, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici do Stato Italiano in oro con
evidenziate in oro le due Regioni. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata
dell’Arma in oro con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata
in oro e recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA»”.
15. Legione Carabinieri «Lombardia».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa
Lombardia, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con
evidenziata in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in
oro con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «LOMBARDIA»”.
16. Legione Carabinieri «Veneto».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Veneto,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «VENETO»”.
17. Legione Carabinieri «Trentino Alto Adige».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Trentino
Alto Adige, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con
evidenziata in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in
oro con lettere R I intrecciate con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale
rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «TRENTINO
ALTO ADIGE»”.
18. Legione Carabinieri «Friuli Venezia Giulia».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Friuli
Venezia Giulia, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con
evidenziata in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in
oro con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «FRIULI VENEZIA GIULIA»”.
19. Legione Carabinieri «Liguria».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Liguria,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I

intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «LIGURIA»”.
20. Legione Carabinieri «Emilia Romagna».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Emilia
Romagna, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con
evidenziata in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in
oro con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «EMILIA ROMAGNA»”.
21. Legione Carabinieri «Toscana».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Toscana,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «TOSCANA»”.
22. Legione Carabinieri «Marche».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Marche,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «MARCHE»”.
23. Legione Carabinieri «Umbria».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Umbria,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «UMBRIA»”.
24. Legione Carabinieri «Lazio».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Lazio,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «LAZIO»”.
25. Legione Carabinieri «Abruzzo».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Abruzzo,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «ABRUZZO»”.
26. Legione Carabinieri «Molise».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Molise,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «MOLISE»”.
27. Legione Carabinieri «Campania».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa
Campania, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con
evidenziata in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in
oro con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «CAMPANIA»”.
28. Legione Carabinieri «Basilicata».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa
Basilicata, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con
evidenziata in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in
oro con lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «BASILICATA»”.

29. Legione Carabinieri «Puglia».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Puglia,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «PUGLIA»”.
30. Legione Carabinieri «Calabria».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Calabria,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «CALABRIA»”.
31. Legione Carabinieri «Sicilia».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa Sicilia,
nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata in oro la
Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro
“LEGIONE CARABINIERI «SICILIA»”.
32. Legione Carabinieri «Sardegna».
Scudo sannitico trinciato nel primo allo stemma araldico della Regione amministrativa
Sardegna, nel secondo d’azzurro ai confini geopolitici dello Stato Italiano in oro con evidenziata
in oro la Regione. Caricato al cantone sinistro della punta dalla granata dell’Arma in oro con
lettere R I intrecciate e circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la
scritta in oro “LEGIONE CARABINIERI «SARDEGNA»”.
33. Delegato COBAR
Scudo sannitico di colore argento, recante su fondo oro: in alto la dicitura COBAR, nel mezzo
una corona circolare con la scritta “CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA”, in
basso, su cartiglio, la scritta “UNA SORS”. L’interno della corona, partito di azzurro e di rosso,
reca in cuore la granata dell’Arma in argento con le lettere R I intrecciate.
34. 1ª Brigata Mobile Carabinieri.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “1ª BRIGATA MOBILE CARABINIERI”. È caricato al centro dai confini
geopolitici dello Stato Italiano e delle Regioni amministrative in colore oro; nel cantone destro
della punta, tra Sicilia e Sardegna, dai cavallini rampanti in oro; nel cantone sinistro del capo
dalla figura stilizzata in oro di una camionetta.
35. 2ª Brigata Mobile Carabinieri.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “2ª BRIGATA MOBILE CARABINIERI”. Al centro reca, in colore
argento, un gladio romano sormontato dalla granata dell’Arma e, in maggior rilievo, un’aquila
in picchiata.
36. 7° Reggimento Carabinieri.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “2ª BRIGATA MOBILE CARABINIERI”. Al centro reca, in colore
argento, un gladio romano sormontato dalla granata dell’Arma e, in maggior rilievo, un’aquila
in picchiata. La granata riporta in nero il numero “7°”.
37. 13° Reggimento Carabinieri.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “2ª BRIGATA MOBILE CARABINIERI”. Al centro reca, in colore
argento, un gladio romano sormontato dalla granata dell’Arma e, in maggior rilievo, un’aquila
in picchiata. La granata riporta in nero il numero “13°”.
38. Legione Allievi Carabinieri.
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI”.
39. Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri.

Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI MINISTERO AFFARI ESTERI”. Al centro reca un
globo in colore celeste con stilizzati i continenti in oro ed ai piedi la granata dell’Arma argentata
intrecciata in oro con le lettere R I intrecciare.
40. Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE”. Al centro reca
un cerchio al cui interno, su sfondo blu scuro, sono raffigurati in colore bianco il “Pantheon”
con antistante pavimentazione prospettica, sul lato destro della quale è posta la granata
dell’Arma argentata ed in primo piano il “Drago dai cento occhi”.
41. Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al microscopio grigio bordato di nero, sovrapposto ad una beuta bicolore
bianco e celeste con bordi in oro. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e
recante la scritta in oro “CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE”.
42. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE”. È caricato: in
cuore, dalla Dea Igea in oro circondata dalla scritta in oro “SALUS POPULI SUPREMA LEX”;
ai piedi, dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I intrecciate.
43. Aeromobili Carabinieri.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “AEROMOBILI CARABINIERI”. È caricato al centro dall’aquila in
picchiata colore argento sulla scia del tricolore nazionale e nel cantone sinistro del capo dallo
stemma araldico dell’Arma.
44. Scuola Allievi Carabinieri «TORINO».
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «TORINO»”.
45. Scuola Allievi Carabinieri «ROMA».
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «ROMA»”.
46. Scuola Allievi Carabinieri «BENEVENTO».
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «BENEVENTO»”.
47. Scuola Allievi Carabinieri «REGGIO CALABRIA».
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «REGGIO CALABRIA»”.
48. Scuola Allievi Carabinieri «FOSSANO».
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «FOSSANO»”.
49. Scuola Allievi Carabinieri «CAMPOBASSO».
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «CAMPOBASSO»”.
50. Scuola Allievi Carabinieri «IGLESIAS».

Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in grande uniforme speciale con daga sguainata e bandiera in
colore argento. È circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta
in oro “SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI «IGLESIAS»”.
51. 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti «TUSCANIA».
Scudo sannitico interzato in pergola di nero al paracadute bianco, di rosso alla granata
dell’Arma in argento con lettere R I intrecciate e di azzurro alla saetta in oro. Nel capo di rosso
è posta la scritta in colore bianco “1° TUSCANIA”.
52. 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.
Scudo svizzero partito nel primo di azzurro e nel secondo di rosso. Caricato, in cuore, da uno
scudetto d’azzurro ai cavalli rampanti d’oro, poggiato su due sciabole in decusse dello stesso e
inserito in una corona circolare di rosso recante la scritta in oro “REGGIMENTO
CARABINIERI A CAVALLO”; ai piedi, dalla granata dell’Arma in argento con la fiamma
intrecciata d’oro e lettere R I intrecciate.
53. Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari.
Scudo svizzero partito nel primo di azzurro e nel secondo di rosso. Caricato, in cuore, da due
cerchi concentrici riportanti: quello centrale, su sfondo blu scuro, il Continente Europeo in
colore bianco ed in primo piano la tradizionale granata dell’Arma, in oro, avente le lettere R I
nere intrecciate, dalla quale si dipartono, decrescenti in senso orario, una serie di stelle dorate a
cinque punte; quello esterno, di colore bianco, recante la denominazione in azzurro del Reparto
alternata nel mezzo da due piccole granate dorate.
54. Comando Carabinieri Banca d’Italia.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI BANCA D’ITALIA”. È caricato al centro dalla sigla in
oro della Banca d’Italia.
55. Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”. È caricato al
centro da due cerchi sovrapposti raffiguranti: il primo, un mappamondo stilizzato di colore
bianco-verde, avente il perimetro, l’equatore, il meridiano e gli assi sporgenti dorati; il secondo,
una mezzaluna alata colore blu scuro, bordata in oro su campo bianco.
56. Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA”. È caricato al
centro dall’emblema dell’Euro, contornato simmetricamente dalle dodici stelle che
simboleggiano i Paesi membri dell’Unione Europea; ai piedi, la fiamma dell’Arma in oro,
avente le lettere R I intrecciate.
57. Reggimento Corazzieri.
Partito: nel primo, interzato in pergola d’azzurro, d’argento e di rosso, all’aquila attraversante di
nero rostrata ed armata d’oro, caricata in cuore dallo scudetto ovale di rosso con le lettere R ed I
in oro intrecciate; nel secondo, tagliato: nel primo, d’azzurro, alla mano d’argento afferrante la
serpe di verde, nel secondo, di rosso, alla granata dell’Arma in oro fiammeggiante. Lo scudo è
timbrato dalla corona turrita e sostenuto da due leoni d’argento che afferrano, quello di destra
con la zampa anteriore sinistra, quello di sinistra con la zampa anteriore destra, le due aste
verticali d’azzurro con freccia d’oro, delle due bandiere, rigide e volte verso l’esterno, quella di
destra con lo stemma della Repubblica Italiana, quella di sinistra con il tricolore nazionale. I
leoni poggiano le zampe posteriori sulla lista bifida e svolazzante d’argento, posta sotto lo scudo
e recante il motto “VIRTUS IN PERICULIS FIRMIOR”.
58. Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad esso la
scritta in oro “REPARTO CARABINIERI PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA”. Al centro
reca lo stemma della Repubblica Italiana, caricato in cuore dallo stemma araldico dell’Arma dei
Carabinieri sormontato dalla granata dell’Arma in argento con lettere R I intrecciate.
59. Comando Carabinieri Marina Militare.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI MARINA MILITARE”. È caricato al centro

dall’emblema araldico inquartato della Marina Militare, sormontato da una corona turrita e
rostrata.
60. Comando Carabinieri Aeronautica Militare.
Scudo svizzero partito d’azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI AERONAUTICA MILITARE”. È caricato al centro
dall’emblema araldico inquartato dell’Aeronautica Militare, sormontato da un'aquila turrita
d'oro e posto su una lista svolazzante d'azzurro recante il motto Virtute Siderum Tenus.
61. Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro.
Scudo svizzero partito d’azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “COMANDO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO”. È
caricato: al centro, dalla raffigurazione in colore blu scuro del territorio dello Stato Italiano con
definizione in colore bianco dei confini geopolitici delle singole Regioni amministrative e da un
libro aperto di colore bianco recante il motto LEX LABORIS in lettere blu.
62. Carabinieri Senato della Repubblica.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI SENATO DELLA REPUBBLICA”. È caricato al centro
dalla sigla in oro del Senato della Repubblica.
63. Carabinieri Camera dei Deputati.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI CAMERA DEI DEPUTATI”. È caricato al centro dalla
sigla in oro della Camera dei Deputati.
64. Battaglioni Carabinieri della Linea Mobile.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “1ª BRIGATA MOBILE CARABINIERI”. È caricato: al centro dai confini
geopolitici dello Stato e delle Regioni amministrative in colore oro; nel cantone destro della
punta, tra Sicilia e Sardegna, dai cavallini rampanti in oro; nel cantone sinistro del capo dalla
figura stilizzata in oro di una camionetta sormontata dalla granata dell’Arma in oro con lettere R
I intrecciate; nella mezza punta, da un cerchio contenente il numero arabo in oro del
corrispondente Battaglione.
65. Carabinieri Corte Costituzionale.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI COTRE COSTITUZIONALE”. È caricato al centro dalla
sigla in oro della Corte Costituzionale.
66. Centro Carabinieri Addestramento Alpino.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CENTRO CARABINIERI ADDESTRAMENTO ALPINO”. Al centro è
caricato da due sci incrociati e da una piccozza di colore oro, sormontata, con maggior rilievo,
dalla granata dell’Arma argentata con lettere R I intrecciate, posta al di sopra dell’incrocio degli
sci.
67. Scuola Carabinieri Perfezionamento al Tiro.
Scudo svizzero partito nel primo d’azzurro allo stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri, nel
secondo di rosso al carabiniere in colore nero con bandoliera bianca in posizione di tiro. È
circoscritto da una fascia perimetrale rossa, bordata in oro e recante la scritta in oro “SCUOLA
CARABINIERI PERFEZIONAMENTO AL TIRO”.
68. Centro Sportivo Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa bordata in oro
riportante la scritta in oro “CENTRO SPORTIVO CARABINIERI”. È caricato, al centro, dai
cinque cerchi olimpici sormontati dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I intrecciate.
69. Compagnia di Intervento Operativo Carabinieri.
Scudo svizzero di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra riportante la scritta
in colore bianco “COMPAGNIA DI INTERVENTO OPERATIVO CARABINIERI”. È
caricato: al centro, dalla raffigurazione in colore bianco del territorio dello Stato Italiano con
definizione in colore giallo oro dei confini geopolitici delle singole Regioni amministrative,
sulla quale campeggia un dardo stilizzato di colore rosso bordato nero che termina a punta di
freccia; in alto, lato sinistro, reca la granata dell’Arma in oro con lettere R I intrecciate.
70. Carabinieri Nucleo Radiomobile.

Scudo svizzero di colore rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad esso la
scritta in oro “CARABINIERI NUCLEO RADIOMOBILE”. Al centro reca, in colore argento,
la granata dell’Arma con lettere R I intrecciate sormontata da una gazzella di colore marrone.
Alla base della granata è posta una saetta stilizzata in colore oro bordata di nero tranne che nella
parte posteriore.
71. Carabinieri Servizio Navale.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI SERVIZIO NAVALE”. Al centro reca, in color oro,
un’ancora sovrapposta alla ruota di un timone.
72. Squadriglie Carabinieri.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “SQUADRIGLIE CARABINIERI”. È caricato, nella metà superiore, da tre
cime montuose e dalla testa di un’aquila di colore bianco, nella metà inferiore dalla granata
dell’Arma argentata ed intrecciata in oro con le lettere R I intrecciate.
73. Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Calabria».
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “SQUADRONE CARABINIERI ELIPORTATO CACCIATORI”. È
caricato, nella metà superiore, da un elicottero di colore blu scuro sormontato dalla scritta in oro
CALABRIA; nella metà inferiore da un’aquila in volo di colore marrone che stringe tra gli
artigli un serpente di colore verde.
74. Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Sardegna».
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “SQUADRONE CARABINIERI ELIPORTATO CACCIATORI”. È
caricato, nella metà superiore, da un elicottero di colore blu scuro sormontato dalla scritta in oro
SARDEGNA; nella metà inferiore da un’aquila in volo di colore marrone che stringe tra gli
artigli un serpente di colore verde.
75. Centro Ippico Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa bordata in oro
riportante la scritta in colore oro “CENTRO IPPICO CARABINIERI”. È caricato, al centro, dai
cavallini rampanti in oro.
76. Carabinieri Servizio Cinofili.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI SERVIZIO CINOFILI”. È caricato al centro dalla testa di
lupo in oro.
77. Carabinieri Servizio di Frontiera.
Scudo svizzero partito di azzurro e di rosso, circoscritto da un bordo dorato e parallelamente ad
esso la scritta in oro “CARABINIERI SERVIZIO DI FRONTIERA”. Al centro reca i contorni
geopolitici dello Stato Italiano in colore nero, sui quali campeggiano in alto un’aquila e, nella
zona centrale, un’ancora ed una bussola in colore oro.
78. Fanfara Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa lungo la quale è
riportata la scritta in oro “FANFARA CARABINIERI”. È caricato: in alto da una cetra
contornata con due rami d’alloro, con alla base un diapason e sormontata da una stella a cinque
punte in colore bianco; in basso, da una tromba in colore bianco.
79. Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri.
Scudo svizzero di colore azzurro, circoscritto da una fascia perimetrale rossa lungo la quale è
riportata la scritta in colore oro “ISTITUTO SUPERIORE DI TECNICHE INVESTIGATIVE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI”. È caricato, al centro, da due leoni d’oro che afferrano,
quello di destra con la zampa anteriore sinistra, quello di sinistra con la zampa anteriore destra,
un gladio romano e poggiano le zampe posteriori sul libro aperto recante il motto VIS LEGIS.
80. Contingente dell’Arma dei Carabinieri in ambito EUROGENDFOR.
Scudo spagnolo di colore azzurro, caricato al centro dalla granata fiammeggiante posta tra serti
di alloro e di quercia e sovrastante la lama di un gladio. Nel capo è posta in oro la scritta
EUROGENDFOR e nella punta il motto in oro LEX PACIFERAT.

3. Distintivi di appartenenza Versione omerale in plastica (Anx. 3)
1. Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Calabria».
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante, in colore
bianco: in alto la scritta CALABRIA, in basso la scritta “SQUADRONE CARABINIERI
ELIPORTATO CACCIATORI”. È caricato, nella metà superiore, da un elicottero di colore blu
scuro; nella metà inferiore da un’aquila in volo di colore marrone che stringe tra gli artigli un
serpente di colore verde.
2. Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Sardegna».
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante, in colore
bianco: in alto la scritta SARDEGNA, in basso la scritta “SQUADRONE CARABINIERI
ELIPORTATO CACCIATORI”. È caricato, nella metà superiore, da un elicottero di colore blu
scuro; nella metà inferiore da un’aquila in volo di colore marrone che stringe tra gli artigli un
serpente di colore verde.
3. Carabinieri Cinofili.
Scudo circolare di colore rosso, caricato al centro dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate, sormontata da una testa raffigurante un lupo di colore marrone. Riporta nel
semicerchio inferiore la scritta in oro “CARABINIERI CINOFILI”.
4. Carabinieri Tiratori Scelti.
Scudo circolare troncato nel primo di azzurro alla sagoma in oro di un uomo in posizione di tiro,
nel secondo di rosso alla granata dell’Arma in oro con lettere R I intrecciate e sottostante la
scritta in oro “CARABINIERI CTIRATORI SCELTI”.
5. Carabinieri Artificieri Antisabotaggio.
Scudo circolare di colore rosso, caricato al centro dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate, sormontata da un robot antisabotaggio. Riporta nel semicerchio inferiore la scritta in
oro “CARABINIERI ARTIFICERI ANTISABOTAGGIO”.
6. Carabinieri Investigazioni Scientifiche.
Scudo circolare di colore rosso, caricato al centro dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I
intrecciate, sormontata da un microscopio. Riporta nel semicerchio inferiore la scritta in oro
“CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE”.
7. Compagnia di Intervento Operativo Carabinieri.
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante la scritta
in colore bianco “COMPAGNIA DI INTERVENTO OPERATIVO CARABINIERI”. È
caricato: al centro, dalla raffigurazione in colore bianco del territorio dello Stato Italiano con
definizione in colore giallo oro dei confini geopolitici delle singole Regioni amministrative,
sulla quale campeggia un dardo stilizzato di colore rosso bordato nero che termina a punta di
freccia; in alto, lato sinistro, dalla granata dell’Arma in oro con lettere R I intrecciate.
8. 1ª Brigata Mobile Carabinieri.
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante, in colore
bianco: in alto la scritta “CARABINIERI”, in basso la scritta “1ª BRIGATA MOBILE”. È
caricato al centro dai confini geopolitici dello Stato Italiano e delle Regioni amministrative in
colore oro; nel fianco sinistro dalla granata dell’Arma in oro e dalla figura stilizzata in oro di
una camionetta.
9. 2ª Brigata Mobile Carabinieri.
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante, in colore
bianco: in alto la scritta “CARABINIERI”, in basso la scritta “2ª BRIGATA MOBILE”. Al
centro reca, in colore argento, un gladio romano sormontato dalla granata dell’Arma e, in
maggior rilievo, un’aquila in picchiata.
10. 7° Reggimento Carabinieri.
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante, in colore
bianco: in alto la scritta “CARABINIERI”, in basso la scritta “2ª BRIGATA MOBILE”. Al
centro reca, in colore argento, un gladio romano sormontato dalla granata dell’Arma e, in
maggior rilievo, un’aquila in picchiata. La granata riporta in nero il numero “7°”.
11. 13° Reggimento Carabinieri.
Scudo circolare di colore rosso, circoscritto da una fascia perimetrale azzurra recante, in colore
bianco: in alto la scritta “CARABINIERI”, in basso la scritta “2ª BRIGATA MOBILE”. Al
centro reca, in colore argento, un gladio romano sormontato dalla granata dell’Arma e, in
maggior rilievo, un’aquila in picchiata. La granata riporta in nero il numero “13°”.

4. Logo Museo Storico (Anx. 4)

a. Terza versione – Anno 2007 (attualmente in uso)
L’emblema del Museo Storico è costituito dalla scritta “Museo Storico dell’Arma” che
racchiude una granata - su cui risalta l’anno di fondazione del Corpo - sovrastata dal
copricapo delle origini e cinta, a sinistra, da un ramo di alloro (virtù) e, a destra, da un
ramo di quercia (forza, nobiltà, potenza).
Nel suo complesso l’emblema simboleggia la funzione del Museo Storico: custode della
storia e delle tradizioni.
b. Seconda versione – Anno presunto 1950-1952
L’emblema dell’anno 1950 - 1952 reca gli stessi tradizionali elementi di quello attuale dal
quale differisce esclusivamente per la collocazione (in alto anziché al centro della granata)
della data di fondazione del Corpo e per la presenza di uno sfondo, che verrà
successivamente eliminato.
c. Prima versione – Anno presunto 1932
La prima versione dell’emblema del Museo Storico presenta alcune differenze rispetto a
quella attuale: al centro della granata, reca le cifre “VE” (Vittorio Emanuele); l’anno di
fondazione del Corpo è posto in alto (anziché al centro della granata); sono presenti,
altresì, i nodi sabaudi che verranno successivamente sostituiti dai rami di alloro e di
quercia.

5. Fregio metallico argentato (Anx. 5)
Trattasi di fregio per berretto rigido raffigurante una granata con collo ed orecchiette,
sormontata da una fiamma a 13 lingue rivolta a sinistra a berretto indossato.
6. Fregio in tessuto dorato (Anx. 6)
Trattasi di fregio per berretto rigido raffigurante una granata con solo collo, contornata da un
cordone e sormontata da una fiamma a 13 lingue rivolta a sinistra a berretto indossato.
Il fregio sopra descritto è disponibile con le medesime caratteristiche, anche nella colorazione
argento.
7. Fiamma stilizzata RI (Repubblica Italiana) (Anx. 7)
E’ costituita da una “bombarda stilizzata di colore nero, aperta sul lato destro al cui interno
figurano le lettere “R” e “I” di Repubblica Italiana, sormontata da una fiamma a sei punte,
una di colore rosso e cinque di colore nero”.
8. Lucerna (Anx. 8):
È uno dei simboli più caratterizzanti dell’Arma dei Carabinieri che probabilmente deve il suo
nome a quello della lucerna da illuminazione a due uscite.
Essa consta dei seguenti elementi:
a. Cappello
Il cappello, interamente di colore nero, è realizzato con feltro indurito rinforzato agli orli
con un filo di ferro rivestito da un nastro sottile e bordato interamente da un nastro di seta.
Sul rovescio della tesa anteriore, sul fianco sinistro, sono applicati, con una solida doppia
cucitura laterale, due pezzi di feltro l’uno sovrapposto all’altro: il primo per il passaggio
del cappietto e l’altro per il pennacchio. Su ciascun fianco della calotta sono praticati due
fori muniti di occhielli di ferro verniciato in nero.
b. Coccarda
E’ costituita da nastro di colore rosso, bianco e verde, arricciato, piegato e cucito a forma
circolare.
c. Cappietto
Consiste in una lamina di metallo controstampata a forma di “U”, recante, alla base, un
fregio in rilievo (rappresentato da due rami di alloro incrociati ed annodati) e, sui due tratti
lunghi, da una serie di squame parallele (n.46 per ciascun tratto).
d. Fregio metallico
Il fregio metallico raffigura una granata sormontata da una fiamma a 13 punte rivolte a
sinistra di chi lo porta. La granata reca al centro, in rilievo, un monogramma costituito
dalle lettere “R” e “I” intrecciate.
Si presenta di diverso colore a seconda del grado del militare che la indossa:
- in ottone dorato (marescialli);
- in ottone nichelato (brigadiere vice brigadiere, appuntato, carabiniere e allievo
carabiniere).
e. Pennacchio:
- per cappello da Carabiniere, formato da penne di colore turchino e rosso scarlatto. Le
penne turchine costituiscono la parte inferiore del pennacchio mentre quelle rosse la
parte superiore.
- per cappello da musicante dei Carabinieri, identico a quello del cappello per
carabiniere, eccezion fatta per il colore delle penne, che sono rosse scarlatto nella parte
inferiore e bianche nella parte superiore.

9. Lucerna stilizzata (Anx. 9):
È raffigurata a tutto campo sulla cartellonistica stradale di localizzazione dei presidi
dell’Arma. È posta in una cornice di forma quadrata, a sfondo bianco e dagli angoli
arrotondati e consta di tre parti:
a. Cappello di colore nero e di forma trapezoidale che presenta, nella parte superiore
centrale, una concavità all’interno della quale si inserisce il pennacchio. Al centro del
cappello è raffigurato un cerchio di colore bianco.
b. Ovale di colore nero a forma semiconcentrica con la base rivolta verso l’alto e staccata
dal cappello.
c. Pennacchio costituito da due semiovali contrapposti e separati tra loro. Di essi, quello
superiore è di colore rosso e con la base rivolta verso il basso, mentre quello inferiore è di
colore blu-turchino e con la base rivolta verso l’alto.
10. Logo per veicoli e materiali denominato “Saetta 112” (Anx. 10):
Logo in campo blu costituito da saetta rossa posta orizzontalmente rispetto al piano visivo,
sormontata dal numero “112” in caratteri bianchi grandi e dalla sottostante scritta (dello stesso
colore e con carattere più piccolo) www.carabinieri.it.
11. Alamari metallici (Anx. 11);

12. Bandoliera (Anx. 12):
É un accessorio tradizionale dell’uniforme da Carabiniere, indossato dai militari sino al grado
di brigadiere ed è costituito dai seguenti elementi:
a. Giberna
La giberna, realizzata interamente in pellame di colore nero, è composta da una parte
anteriore e da una posteriore unite tramite cucitura con filato di colore nero. In basso, al
centro, presenta il maschio di un bottone a pressione, di colore oro, per l’aggancio del
passante di chiusura.
Presenta sui lati due passanti anch’essi di pelle nera tenuti ripiegati da bottoni colore oro
che, grazie ad anelli di metallo anch’esso dorato, si uniscono alle due fasce di seguito
descritte.
b. Fasce con puntale e fibbia
Le due fasce, di pelle di colore bianco, presentano rispettivamente nella parte non fissata
alla giberna, un puntale metallico colore oro, seguito da fori per l’inserimento
dell’ardiglione e una fibbia anch’essa dorata.
c. Fregio metallico
Il fregio metallico raffigura la “Fiamma dell’Arma” ed è fatto in ottone di colore oro. Tra
la giberna ed il fregio metallico è frapposto del tessuto sagomato in feltro di colore rosso.

13. Loghi Carabinieri (Anx. 13)
a. Fiamma stilizzata Carabinieri
E’ costituita da una “bombarda stilizzata, di colore nero, aperta sul lato destro al cui
interno figura la scritta CARABINIERI – maiuscolo corsivo, sormontata da una fiamma a
sei punte una di colore rosso e cinque di colore nero”.
b. Scritta CARABINIERI maiuscolo corsivo in colore bianco;
c. Scritta CARABINIERI maiuscolo corsivo in colore bianco con filetto evidenziatore;
d. Denominazioni “La Benemerita” “Carabiniere” e “Carabinieri”, in qualsivoglia
forma grafica.

