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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus 
“Firmissima est inter pares amicitia”  
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266 
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma 

 

SOLIDARIETA' - LOGISTICA – TEMPO LIBERO  

  
 

 
Prot. n° SB/43                                          Roma, 10/03/2022 
del 10/03/2022 
 
 
 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali 
Ai Consiglieri Nazionali 

Ai Coordinatori Regionali 
Loro Sedi  

 
 
 
OGGETTO: Adozione della NUOVA DIVISA OPERATIVA. 
  
 Cari amici, 
 dopo anni di dubbi, incertezze e di un utilizzo non sempre corretto dell'attuale divisa, oltre alle numerose e 
colorate iniziative locali che hanno determinato una eccessiva difformità in ambito nazionale, siamo davvero molto 
felici del risultato raggiunto e di poter finalmente presentarvi la nuova divisa operativa, in linea con la tendenza delle 
uniformi del Corpo Nazionale, che ci auguriamo possa finalmente dare un aspetto "uniforme" a tutta l'Associazione.  
 La nuova divisa operativa, pratica e rispondente alla normativa ed alle esigenze attuali, è destinata a coloro 
che prestano la loro opera nelle varie attività: Pompieropoli, formazione, logistica sulle calamità, campi base, ecc. ed 
è già vigente perché ha ottenuto il parere favorevole sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Nazionale, 
riunitosi lo scorso 15 febbraio. Per il momento resta ancora valida l'attuale divisa di rappresentanza composta da 
giacca blu, camicia azzurra, pantalone grigio, cravatta ANVVF, cappellino blu e scarpe nere.  
 Come chiaramente illustrato sul catalogo ANVVF che trovate in allegato, la divisa operativa è composta da 
giacca e pantalone, giaccone impermeabile, pile tecnico, polo manica corta, cappellino con visiera, cuffietta, cintura, 
scarpa tecnica. Nel periodo transitorio, l'alternativa è costituita dalla pettorina HV di colore giallo con la scritta 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. 
 
ASPETTO ECONOMICO 
 Nella citata riunione del Consiglio Nazionale è stata approvata la proposta dell'Ufficio di Presidenza per cui la 
Tesoreria nazionale si farà carico dell'acquisto immediato di oltre 2.500 capi che saranno inviati alle Sezioni 
provinciali entro la fine di maggio p.v.  

Ciascuna Sezione riceverà pertanto 2 divise complete composte da giacca, pantalone, polo, berretto nonché 
5 pettorine totalmente a carico del Nazionale. A breve riceverete una mail direttamente dalla Ditta LaBens 
contenente le credenziali per accedere al sito delle ordinazioni, dove siete pregati di inserire QUANTO PRIMA le 
taglie che desiderate ricevere, relative alle due divise omaggio. 
 Si precisa che sarà cura dell'UdP, ma anche di tutti i soci che vorranno aiutarci, impegnarsi nella ricerca di 
sponsor importanti fra le aziende particolarmente sensibili alla nostra attività presenti nel proprio territorio 
provinciale. A cura dell'Ufficio Informatico Centrale sarà inoltre attivata una campagna di crowdfunding/foundreasing 
destinata a tutti gli italiani che vorranno partecipare a questa importante trasformazione della nostra Associazione; 
tutte le somme in entrata per questo scopo, saranno interamente ridistribuite alle Sezioni, in proporzione agli 
ordini effettuati.  
 
PROCEDURA OPERATIVA PER LE ORDINAZIONI 
 Ciascun Presidente riceverà le credenziali di accesso al sito www.labens.eu ove potrà consultare il catalogo 
completo della linea ANVVF; quest'ultimo contiene anche la scheda tecnica, la composizione dei tessuti, le 
caratteristiche tecniche di ciascun prodotto ed i relativi prezzi. 
 Ordinare sarà semplice, come una normale procedura di acquisto su Internet. Il mese della prima 
ordinazione, con prezzi particolarmente scontati, sarà in vigore dal 10 Marzo al 10 Aprile 2022; decorso tale 
termine, i prezzi verranno riallineati agli importi ordinari e rimarranno bloccati fino al 31 dicembre 2025. Potranno 
essere effettuati ordini in qualsiasi momento dell'anno e per qualunque quantitativo; ovviamente i tempi di consegna, 
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saranno correlati ai tempi di realizzazione delle divise, in quanto per contenere i prezzi si è stabilito che la ditta 
produttrice garantirà un magazzino minimale. 
  

Per facilitare queste semplici operazioni alleghiamo alcuni stampati che abbiamo predisposto:  
- mod. 1 SCHEDA ORDINE PERSONALE di ciascun associato; 
- mod. 2 RIEPILOGO DEI CAPI ORDINATI dagli associati; 
- mod. 3 TABELLA per la rilevazione delle taglie. 
 Nella predetta riunione di Consiglio Nazionale è stato anche deciso che l'attuale divisa riconfigurata resterà 
in vigore fino al 31 Dicembre 2022, salvo valutare in autunno la necessità di prorogare la scadenza per un tempo 
massimo di sei mesi. Decorso tale termine sarà definitivamente operativa la nuova divisa sostituita, in caso di 
estrema necessità, unicamente dalla PETTORINA HV di colore giallo, presente in catalogo. 
 Appare superfluo sottolineare quindi che dal 1° gennaio 2023 non sarà più consentito l'impiego di un 
abbigliamento diverso da quello approvato.  
  
 Sappiamo benissimo che sarà un percorso impegnativo, ma confidiamo nell'entusiasmo di tutti, soprattutto 
dei Presidenti e dei Coordinatori regionali che, ne siamo certi, si faranno portavoce attivi verso tutti i soci, 
condividendo la necessità prioritaria di dare una svolta, adesso e senza ulteriori indugi, ad un problema che si protrae 
ormai da troppi anni.  
 Elenchiamo infine il cronoprogramma approvato dal Consiglio Nazionale; in autunno sarà comunque 
effettuato un ulteriore incontro per verificare lo stato di avanzamento. 

 10 marzo - 10 aprile periodo a disposizione per effettuare gli ordini a prezzi scontati 

 11 aprile - 20 maggio produzione dei capi 

 entro 29 maggio  spedizione dei capi alle Sezioni 

 2 - 4 giugno gli alfieri indossano la divisa al raduno di Viterbo 

 31 dicembre 2022 termine ultimo per l’utilizzo dell’attuale divisa. 

 
SMALTIMENTO DELLA VECCHIA DIVISA OPERATIVA  
 Come è noto non è possibile indossare la divisa dell'Associazione per svolgere attività 
di interesse privato o al di fuori delle attività associative programmate per cui è necessario 
porre attenzione allo smaltimento delle vecchie divise riconfigurate che, con il prossimo 31 
dicembre, salvo proroga decisa in Consiglio Nazionale,   non saranno più in vigore. 
 Vi invitiamo pertanto a ritirare tutti i capi assegnati ai nostri soci, a togliere ogni tipo di 
distintivo ed a tagliarli in più parti. 

Un riutilizzo intelligente della stoffa che ovviamente è destinata al macero, potrebbe 
essere quello di consegnarla alla locale sezione UNICEF che potrà destinarla per confezionare 
le famose "pigotte" in divisa da Vigile del Fuoco.   
  
 Certamente tutti noi abbiamo lo scopo e lavoriamo affinché questo importante progetto di rinnovamento 
per tutta l'Associazione riscuota il meritato apprezzamento da parte di tutti i soci, per cui contiamo sul vostro 
rinnovato entusiasmo e sulla consueta collaborazione. 
 Per ogni ulteriore chiarimento o informazione scrivere a nuovadivisa@anvvf.it. 
 Un caro saluto, 
 
 
        Il Segretario Nazionale            Il Responsabile del Settore 
===OOOPino Copeta  Luciano Burchietti 
     Il Presidente Nazionale 
          Antonio Grimaldi 

 
 
(firme autografate depositate agli atti) 

 
 
 
Allegati: 
 

 catalogo generale livrea ANVVF; 

 listino prezzi delle forniture valide dal 10/03/22 al 10/04/22 e dal 11/04/22 al 31/12/25  

 mod. 1 SCHEDA ORDINE PERSONALE di ciascun associato 

 mod. 2 RIEPILOGO DEI CAPI ORDINATI dagli associati 

 mod. 3 TABELLA per la rilevazione delle taglie 
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