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III

Entrata in vigore

Regolamento 51.009 i

Vestiario e pacchettaggi

del 15.12.2003

emanato giusta l’appendice 2 al regolamento interno dell’Aggruppamento
Difesa (RI D), valevole dal 01.01.2004.

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2004.

Alla data dell’entrata in vigore, vengono abrogati:

– Regolamento 51.9 i «Vestiario da combattimento 90 e vestiario d’usci-
ta 95» valevole dal 01.01.1996;

– Regolamento 51.9 i «Vestiario da combattimento 90 e vestiario d’usci-
ta 95/2000» valevole dal 01.01.1996 (stato al 01.01.2001);

– Regolamento 51.9/I i «Vestiario da combattimento 90 e tenuta d’uscita
72» valevole dal 01.01.1996;

– Ordine del capo dello Stato maggiore generale per il porto di una tar-
ghetta con il nome sul vestiario d’uscita 95 (tenuta A), del 14.11.2001;

– Prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale del 01.03.1993
concernenti il porto dei distintivi del corpo di truppa (badge) durante i
corsi di truppa;

– Prescrizioni del capo delle Forze terrestri valevoli dal 01.01.1997 con-
cernenti il porto del distintivo della scuola sulla parte superiore della
manica dell’uniforme.

Capo dell’esercito
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Osservazioni
1. In generale
1Il presente regolamento disciplina il porto del vestiario, l’utilizzo del ba-
gaglio e la manutenzione del vestiario e del bagaglio per tutti i militari e i
membri del Servizio della Croce Rossa (SCR).
2L’equipaggiamento d’impiego deve tenere conto del compito e della fun-
zione di chi lo utilizza e deve quindi essere appositamente ordinato.
3Le tenute particolari per i piloti, le truppe di salvataggio, le formazioni
d’ospedale, la polizia militare, la fanfara dell’esercito, il personale di cucina,
ecc. non sono trattate nel presente regolamento ma devono essere ordi-
nate dai superiori in maniera adeguata oppure disciplinate in regolamenti
specialistici.
4I militari di fanfare fuori del servizio oppure di formazioni ad hoc che non
hanno assolto l’istruzione presso la musica militare, non hanno alcun diritto
all’equipaggiamento e ai distintivi della musica militare.
5È proibito portare distintivi di vecchia ordinanza o di altra provenienza.
6La presentazione dei distintivi in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, è
contenuta nel regolamento «Distintivi dell’Esercito svizzero», valevole del
01.07.2007.
7I militari che sono stati equipaggiati prima del 01.01.2004 non ricevono il
set di bagagli 04. Per costoro valgono quale complemento i pacchettaggi
conformemente all’appendice 3.
8Per i militari che sono equipaggiati soltanto con la borsa effetti del set di
bagagli 04, per l’entrata in servizio e il licenziamento valgono i pacchettaggi
conformemente all’appendice 3.
9Per semplicità, sono state omesse per quanto possibile le cifre dell’anno
relative agli oggetti d’equipaggiamento.
10Ove in questo regolamento vengono usate le forme maschili come «il
singolo», «il militare», «il comandante», ecc., tali designazioni valgono per
militari e membri del Servizio della Croce Rossa donne e uomini.

2. Personale militare

Il modo di portare glil oggetti d’equipaggiamento supplementare del perso-
nale militare è definito del regolamento 51.009/I.
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V

3. Equipaggiamento per impieghi all’estero
1Per gli impieghi all’estero possono essere consegnati oggetti d’equipag-
giamento che differiscono nel colore o nel tipo dall’equipaggiamento stan-
dard.
2Il porto o l’utilizzo di questi oggetti d’equipaggiamento è consentito anche
per i relativi corsi d’istruzione ma è proibito per tutti gli altri servizi.
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1 Vestiario
1.1 In generale
1.1.1 Tenute

1 Generi di tenuta
1Si distinguono le seguenti tenute:

tenuta A (tenuta d’uscita);a)
tenuta B (tenuta di servizio);b)
tenuta C (tenuta da lavoro);c)
tenuta D (tuta da lavoro).d)

2Composizione delle tenute

 Equipaggiamento personale (EP)
 Materiale d’impiego e d’istruzione

Tenuta A
Numeri 25 – 32

Tenuta B
Numeri 33 – 36

Tenuta C
Numeri 37 – 55

Tenuta D
Numeri 56 – 57

 Giacca
 Pantaloni/

Gonna
 Camicia/

Camicia a
maniche corte

 Blusa/Blusa a
ma-niche corte

 Cravatta
 Berretto basco

95
 Scarpe d’uscita

o scarpe militari
 Mantello

d’uscita
 Giacca termica
 Guanti

 Tuta mimetica
 Berretto basco

95
 Scarpe militari
 Giacca termica
 Guanti
 T-Shirt 90
 Maglietta
 Biancheria

di ricambio
funziolale

 Giacca in pail
06

 Tuta mimetica o
combinazione

 Berretto con visiera
oppure berretto
basco 90 senza
distintivo per militari
delle formazioni mec-
canizzate oppure

berretto basco 95 su
ordine particolare
oppure

beretto con risvolto
casco con
copricasco

Scarpe militari
 Tenuta termica
Guanti
 Guanti a sacco
 Impermeabile da
lavoro

 Tuta di protezione C

 Tuta da lavoro
 Berretto con

visiera oppure
berretto basco 90
senza distintivo
per militari delle
formazioni
meccanizzate
oppure

 berretto con
risvolto, altro
copricapo su
ordine
particolare

 Scarpe militari
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2 Occasioni nelle quali portare i diversi generi di tenuta
1La tenuta A si porta:

all’appello principale, salvo ordine contrario;a)
in libera uscita;b)
in congedo, a meno che non si portino abiti civili;c)
durante manifestazioni particolari quali cerimonie di promozione,d)
funerali, cerimonie religiose, ricevimenti di ospiti, contatti con le
autorità;
durante i rapporti di servizio e le attività fuori dei servizi di perfeziona-e)
mento della truppa (SPT), salvo ordine contrario;
durante l’istruzione teorica e il servizio in ufficio, su ordine del co-f)
mandante;
durante le manifestazioni fuori del servizio, se il porto è stato ordina-g)
to o autorizzato.

2La tenuta B si porta:

all’entrata in servizio e al licenziamento;a)
alla consegna e alla riconsegna della bandiera o dello stendardob)
(opzione);
ai rapporti di servizio che vengono svolti durante il servizio;c)
durante le manifestazioni fuori del servizio, se il porto è stato ordina-d)
to o autorizzato.

3La tenuta C si porta:

durante tutte le attività d’istruzione;a)
in combattimento;b)
per il servizio di guardia;c)
alla consegna e alla riconsegna della bandiera o dello stendardod)
(opzione).

4La tenuta D si porta:

per i servizi di riparazione e di parco durante i quali la tuta mimeticaa)
o la combinazione potrebbe essere eccessivamente danneggiata o
sporcata;
per il trattamento di acidi, carburanti e grassi.b)
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3 Unitarietà di tenuta
1Di regola, tutti i militari di una formazione che svolgono la medesima atti-
vità nello stesso luogo portano una tenuta unitaria, nella misura in cui ciò è
consentito dal loro equipaggiamento. Il modo più semplice per ordinare la
tenuta è la codificazione (vedi appendice 1).
2Per quanto possibile, ai militari deve essere concessa una sufficiente li-
bertà di scelta per gli indumenti da portare sotto la giacca, il vestiario per
proteggersi dal freddo e le calzature.

4 Oggetti d’equipaggiamento privati
1Con tutte le tenute non devono essere visibili né capi di vestiario né oggetti
privati come astucci con il cellulare, coltelli o altri strumenti.
2Per portare durante il servizio oggetti d’equipaggiamento privati visibili,
per esempio per lo sci, la roccia o il paracadutismo, occorre l’autorizzazio-
ne del comandante (eccetto le calzature di cui al numero 5).
3Su motociclette civili, i militari in uniforme portano il casco integrale milita-
re oppure un casco civile da motociclista.
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1.1.2 Calzature
5 Scarpe militari

1Vengono definite scarpe militari:

le calzature d’ordinanza;a)
calzature civili equivalenti.b)

2Fanno parte delle calzature d’ordinanza:

gli stivali da combattimento;a)
le scarpe a scafo;b)
le scarpe speciali.c)

3Al posto delle calzature d’ordinanza è consentito portare le seguenti cal-
zature civili:

scarpe o stivali neri o antracite, adatti al servizio in campagna. Sea)
si portano scarpe con le stringhe, queste devono essere nere. È
possibile richiedere in ogni arsenale un elenco delle calzature civili
autorizzate, adatte al servizio in campagna;
scarponi da sci per il servizio in regioni innevate;b)
stivali o gambali d’equitazione per quadri a cavallo.c)

4La manutenzione delle calzature d›ordinanza è trattata ai numeri 54 e
55.

6 Scarpe d’uscita

I generi di scarpe d’uscita sono trattati ai numeri 25 e 26.

1.1.3 Guanti
7 Guanti

1I guanti vengono suddivisi in tre gradi di protezione:

grado di protezione 1: guanti: protezione della pelle per lavori leggeria)
e limitata protezione dal freddo;

grado di protezione 2: guanti a sacco: protezione dal freddo;b)
grado di protezione 3: guanti da lavoro: protezione della pelle perc)

lavori pesanti con veicoli, apparecchi e attrez-
zi da costruzione.

Regl_51_009_i_Inhalt.indd 4 16.9.2008 15:50:35 Uhr



Regolamento 51.009 i Vestiario e pacchettaggi

5

2I guanti di pelle possono essere portati con tutte le tenute.
3I guanti a sacco di pelle/stoffa vengono portati soltanto con la tenuta C.

I motociclisti al posto dei guanti a sacco portano guanti per motociclisti.
4Se necessario, possono anche essere consegnati altri generi di guanti (p
es per specialisti di montagna).
5La manutenzione dei guanti è trattata al numero 53.

1.1.4 Distintivi militari d’ordinanza
8 Distintivo del grado

1Il distintivo del grado definisce la posizione del militare nell’ordine gerar-
chico militare. Possono essere portati solo i distintivi corrispondenti al gra-
do effettivo.
2Con la tenutaA, i distintivi del grado vengono portati su mostrine nel colore
dell’Arma o del servizio ausiliario.
3Con le tenute B e C, i distintivi del grado vengono portati sulla punta destra
del colletto, sul berretto con visiera e sul copricasco.

9 Distintivo dell’Arma o del servizio ausiliario
1Il distintivo dell’Arma o del servizio ausiliario indica l’appartenenza del mi-
litare ad una determinata Arma o ad un servizio ausiliario.
2Con la tenuta A, i distintivi dell’Arma o del servizio ausiliario vengono por-
tati su entrambe le punte del colletto. Questi distintivi sono realizzati nel
colore dell’Arma o del servizio ausiliario.
3Con le tenute B e C, i distintivi dell’Arma o del servizio ausiliario vengono
portati sulla punta sinistra del colletto.

10 Distintivo della funzione
1Il distintivo della funzione indica la funzione di base svolta dal militare.
2Con la tenuta A, il distintivo della funzione viene portato su un pendaglio
fissato al taschino destro della giacca.
3Con le tenute B e C, il distintivo della funzione viene portato sotto la tar-
ghetta con il nome sul lato sinistro del petto.
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11 Distintivo di specialista
1Il distintivo di specialista fornisce informazioni riguardo all’istruzione spe-
ciale assolta da chi lo porta. Le condizioni per l’ottenimento di un distintivo
di specialista sono fissate nelle relative prescrizioni.
2Il distintivo di specialista viene portato solo con la tenuta A e viene fissato
sul pendaglio del distintivo della funzione.
3Possono essere portati al massimo due distintivi di specialista.

12 Distintivo della nazionalità
1Il distintivo della nazionalità identifica chi lo porta quale militare dell’Eser-
cito svizzero.
2Il distintivo della nazionalità con la scritta «SUISSE» viene portato sulla
parte superiore della manica sinistra.

13 Distintivo della Grande Unità
1Il distintivo della Grande Unità indica la Grande Unità di cui fa parte l’unità
d’incorporazione del militare nella struttura di base dell’esercito.
2Quale Grande Unità valgono anche altre unità organizzative equiparate
come le Forze terrestri e le Forze aeree oppure le formazioni d’addestra-
mento.
3Questo distintivo viene portato soltanto sul berretto basco 95. Per gli uffi-
ciali e i sottufficiali superiori il distintivo è ornato con una corona dorata.

14 Distintivo della formazione
1Il distintivo della formazione mostra in quale formazione o in quale orga-
nizzazione equiparata il militare è incorporato.
2Il distintivo della formazione viene portato sulla parte superiore della ma-
nica destra.
3Il distintivo della formazione per la tenuta A è policromo, quello per le te-
nute B e C è nel colore della tuta mimetica.

15 Distintivo della scuola
1Il distintivo della scuola viene portato solo sulla tenuta A se:

il militare assolve un servizio d’istruzione al di fuori della formazionea)
d’incorporazione;
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il militare è incorporato in una formazione d’addestramento oppureb)
in un’unità organizzativa equiparata e presta servizio in un centro di
competenza oppure in una scuola.

2Il distintivo della scuola viene portato su un pendaglio fissato al taschino
sinistro della giacca e della camicia.
3Il distintivo della scuola è policromo.
4Se un servizio viene prestato sotto il comando di un’organizzazione stra-
niera, il distintivo di questa organizzazione può essere portato al posto del
distintivo della scuola.

16 Distintivo per militari di professione e a contratto temporaneo
1Il distintivo per militari di professione e a contratto temporaneo identifica
chi lo porta quale membro del personale militare. Esistono distintivi per
militari di professione, aspiranti militari di professione e militari a contratto
temporaneo.
2Con la tenuta A, il distintivo viene portato sopra il taschino destro della
giacca e della camicia.
3Con le tenute B e C, il distintivo viene portato sul lato sinistro del petto al di
sotto della targhetta con il nome, a sinistra del distintivo della funzione.

17 Distintivi speciali
1Per le funzioni speciali delle Forze aeree (piloti, esploratori paracaduti-
sti, fotografi di bordo e operatori di bordo) esistono speciali distintivi che
vengono portati sopra il taschino destro della giacca e della camicia della
tenuta A.
2È consentito portare un solo distintivo: il distintivo per militari di profes-
sione e a contratto temporaneo oppure quello per funzioni speciali delle
Forze aeree. Il militare di professione o a contratto temporaneo è libero di
scegliere quale distintivo portare.

18 Distintivi di organizzazioni in ambiti fuori del servizio
1I distintivi di organizzazioni in ambiti fuori del servizio possono essere
portati solo per la durata della manifestazione.
2Con la tenuta A, questi distintivi possono essere portati su un pendaglio
fissato al taschino sinistro della giacca.
3Con le tenute B e C, al posto del distintivo della formazione, può essere
portato un distintivo corrispondente.
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19 Distintivi civili

In linea di principio, i distintivi civili non possono essere portati sull’unifor-
me. Le eccezioni sono rappresentate dal distintivo della Festa nazionale,
che può essere portato il 1° agosto, e dai distintivi delle gare fuori del servi-
zio, che possono essere portati il giorno della gara sul taschino sinistro.

20 Distintivi nell’ambito di mandati all’estero
1Questi distintivi indicano che coloro che li portano, assolvono il loro im-
piego nell’ambito di un mandato all’estero (ONU, OSCE). Vengono portati
soltanto per la durata dell’impiego.
2In linea di principio ne esistono due diverse forme:

il distintivo sotto forma di pendaglio viene fissato al taschino sinistroa)
della tenuta A;
il distintivo sotto forma di badge viene portato con la tenuta A sullab)
parte superiore della manica sinistra (sotto il distintivo della naziona-
lità) e con le tenute B e C sulla parte superiore della manica destra.

21 Distintivi e distinzioni di forze armate straniere

Distintivi e distinzioni di forze armate straniere, come distintivi di accade-
mie e scuole militari, distinzioni di tiro, distintivi di paracadutista, distinzioni
per combattenti individuali, in linea di principio non possono essere portati
sull’uniforme. L’eccezione è rappresentata dalle distinzioni di manifestazio-
ni internazionali fuori del servizio che possono essere portate per la durata
della manifestazione sul taschino sinistro.

22 Cordoni

Si distinguono i seguenti cordoni:

cordone del fischietto (nero; nel colore dell’Arma di appartenenza ac-a)
quistato privatamente): può essere portato dai sottufficiali alla spalla
sinistra della giacca della tenuta A;
cordone per sergenti maggiori d’unità e furieri d’unità: viene portatob)
dai sergenti maggiori d’unità e dai furieri d’unità alla spalla destra
della giacca della tenuta A;
cordone da alfiere: viene portato dagli alfieri di battaglione e di grup-c)
po alla spalla destra della giacca della tenuta A;
cordone da aiutante: viene portato dagli aiutanti degli stati maggiorid)
alla spalla destra della giacca della tenuta A;
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cordone per militari della fanfara: viene portato alla spalla sinistrae)
della giacca della tenuta A da tutti i militari reclutati come trombet-
tiere, batterista e tamburino.

23 Targhetta con il nome
1Sulla targhetta con il nome, vengono riportati l’iniziale del nome e il cogno-
me del militare, conformemente ai dati PISA.
2La targhetta con il nome per la tenuta A viene applicata lungo il bordo su-
periore del risvolto del taschino destro, nel mezzo.
3Con le tenute B e C, la targhetta con il nome viene applicata sul lato sini-
stro del petto.
4È obbligatorio portare la targhetta con il nome. Possono essere utilizzate
solo le targhette con il nome d’ordinanza.

24 Ribbon
1Si distinguono i seguenti generi di ribbon:

distintivo del servizio;a)
distinzione;b)
distintivo dell’impiego;c)
Partenariato per la pace (PfP);d)
Servizo comandato di lunga durata all’estero (SCLE).e)

Non è consentito portare altri ribbon oltre a quelli sopra elencati.
2Il distintivo del servizio documenta quanti giorni di servizio (sulla base
dell’iscrizione nel libretto di servizio) sono già stati prestati da chi lo porta. Il
tipo di distintivo fornisce quindi anche informazioni in merito all’esperienza
della persona. La consegna avviene secondo le seguenti modalità:
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Giorni di servizio Aspetto del distintivo
*) 90 distintivo del servizio
**) 170 con 1 pin in bronzo

250 con 2 pin in bronzo

350 con 3 pin in bronzo

450 con 1 pin in argento

550 con 2 pin in argento

650 con 3 pin in argento

750 con 1 pin in oro

850 con 2 pin in oro

950 con 3 pin in oro
Il distintivo del servizio del livello superiore viene consegnato alla fine del servizio (SPT)
durante il quale sono stati raggiunti i giorni di servizio necessari all’ottenimento.

*) Alle reclute vengono contemporaneamente consegnati il distintivo del grado «sol-
dato» e sulla base dell’incorporazione il distintivo della Grande Unità e il distintivo
della formazione.

**) Per la truppa, alla fine del primo o del secondo corso di ripetizione, a seconda della
durata della scuola reclute assolta.

3La distinzione è il riconoscimento per le buone prestazioni fornite dal mili-
tare in occasione di un esame. Le condizioni per l’ottenimento delle distin-
zioni sono disciplinate in un regolamento specifico.
4Il distintivo dell’impiego dimostra che chi lo porta ha partecipato per un
certo tempo ad un determinato impiego in Svizzera o all’estero. Anche i
ribbon dei mandati dell’ONU e dell’OSCE valgono come distintivi dell’im-
piego.
5Il distintivo per impieghi nel quadro del Partenariato per la pace (PfP) vie-
ne conferito a partire da almeno 150 giorni di servizi prestati nell’ambito di
quest’organizzazione.
6Il distintivo per Servizio comandato di lunga durata all’estero (SCLE) viene
conferito a partire da almeno 150 giorni d’istruzione prestati nell’ambito
di un «SCLE» per l’assolvimento di un corso di formazione di un esercito
straniero.
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7I ribbon vengono portati solo con la tenuta A, 0,5 cm sopra il taschino
sinistro della giacca, nel mezzo. Possono essere fissati soltanto mediante
l’apposito set di montaggio.
8È consentito portare al massimo 9 ribbon, nel numero e nell’ordine qui di
seguito indicati:

Figura 1

Esempi di applicazione dei ribbon

distintivo del servizio (al massimoa)
1 ribbon);
distinzioni:b)
1. distinzione di alta montagna;
2. distinzioni per il tiro con l’arma
personale;

3. distinzioni nell’ambito
dell’istruzione;

4. distinzioni nell’ambito dello
sport;

distintivo dell’impiego:c)
1. impieghi sussidiari in Svizzera
(al massimo 1 ribbon);

2. impieghi all’estero;
3. mandati dell’ONU e dell’OSCE
(al massimo 1 ribbon).

distintivo per impieghi nel qua-d)
dro del Partenariato per la pace
(PfP);
distintivo per servizio comandatoe)
di lunga durata all’estero (SCLE).

Di ogni ribbon, viene portato solo
quello corrispondente al livello più
elevato che è stato raggiunto.

a

a b

a b c1

a

b c2 c3

a b

b b c1

a b b

c1 c2 c3

a b b

b c1 c2

c2 c3 d
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1

2

3

5
4

6

7

8

9

10

Figura 2

Distintivi militari portati con la tenuta A

1 Distintivo della Grande Unità
2 Ribbon
3 Distintivo della funzione e di specialista
4 Distintivo per militari di professione e a contratto temporaneo

o distintivo funzioni speciali delle Forze aeree
5 Distintivo della formazione
6 Distintivo del grado
7 Distintivo dell’Arma o del servizio ausiliario
8 Distintivo della nazionalità
9 Distintivo della scuola
10 Targhetta con il nome
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Figura 3

Distintivi militari portati sulla tenuta C

(valgono per analogia anche per la tenuta B, berretto basco 95 al posto del berretto con
visiera)

1 Distintivo del grado
2 Distintivo della formazione
3 Distintivo dell’Arma o del servizio ausiliario
4 Distintivo della nazionalità
5 Targhetta con il nome
6 Distintivo per militari di professione, a contratto temporaneo e distintivo per

soldati di milizia o distintivo funzioni speciali delle Forze aeree
7 Distintivo della funzione

3

5

7 6

4

1

2

1
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1.2 Tenuta A (tenuta d’uscita)
1.2.1 In generale

25 La tenuta A per militari uomini si compone di:

giacca;a)
pantaloni con cintura;b)
camicia o camicia a maniche corte, colletto chiuso con cravattac)
grigia;
berretto basco 95 (nel colore dell’Arma o del servizio ausiliario);d)
scarpe civili nere alte o basse (senza ornamenti metallici brillanti;e)
non è consentito portare scarpe laccate o scamosciate) oppure
calzature militari con calze in tinta unita nere, blu scuro o grigioverdi.

26 La tenuta A per militari donne si compone di:

giacca;a)
pantaloni con cintura oppure;b)
gonna con cintura di cuoio nera;c)
camicia o camicia a maniche corte, colletto chiuso con cravattad)
grigia;
berretto basco 95 (nel colore dell’Arma o del servizio ausiliario);e)
scarpe civili nere («pumps», tacco di 6 cm al massimo, non sono am-f)
messi tacchi a spillo), oppure scarpe basse nere (senza ornamenti
metallici brillanti; non sono ammesse scarpe laccate o scamosciate)
oppure calzature militari (eccetto quando si indossa la gonna);
con la gonna: calze lunghe di colore grigio (senza disegno né cuci-g)
tura); con i pantaloni: calze o calzini in tinta unita neri, blu scuro o
grigioverdi;
borsetta d’uscita secondo necessità. È altrimenti consentito portareh)
alla spalla una borsetta in cuoio liscio senza ornamenti.

27 1Con la tenutaA leggera senza cravatta è ammesso portare solo la camicia
a maniche corte.
2A seconda delle condizioni atmosferiche, è inoltre consentito portare:

mantello d’uscita;a)
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giacca termica (solo con giacca e per militari donne giacca e panta-b)
loni);
guanti (è consentito portare anche guanti civili scuri non appariscen-c)
ti).

3Per attività di servizio (come l’appello principale), il comandante decide:

se si porta la tenuta A normale o la tenuta A leggera, con o senzaa)
cravatta;
se i militari donne portano la gonna o i pantaloni. Negli altri casib)
(come il tempo libero) decide il singolo militare.

4Chi fuori dell’accantonamento cambia la tenuta A normale in tenuta A leg-
gera, deve portare con sé la giacca riposta nella borsa effetti o nella borsa
per vestiti.
5In occasione di manifestazioni per le quali i civili portano l’abito da sera
(balli degli ufficiali, visite ufficiali), con la giacca i militari uomini possono
portare una camicia bianca con cravatta grigia e i militari donne una blusa
bianca con colletto da camicia e cravatta grigia.

28 Copricapo
1All’aperto durante il tempo di lavoro, in linea di principio, deve essere por-
tato il berretto basco; eventuali deroghe devono essere ordinate dal supe-
riore.
2Nei locali chiusi, nei mezzi di trasporto pubblici e privati, sui e nei veicoli
militari nonché durante le pause e il tempo libero non è necessario portare
il berretto basco. In questi casi può essere infilato sotto la mostrina sinistra,
portato in mano oppure riposto.
3Per eventi particolari (p es visite di Stato, ricevimento di delegazioni stra-
niere), gli alti ufficiali superiori al posto del berretto basco possono portare
il berretto con visiera.
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1.2.2 Modi di portare la tenuta
29 In generale

La tenuta A si distingue in:

tenuta A normale (codici AN e AH);a)
tenuta A leggera (codici AL e AJ).b)

30 Tenuta A normale

Figura 4

Tenuta A normale per
militari uomini
Codice AN-710

Figura 5

Tenuta A normale per
militari uomini, con
giacca termica
Codice AN-714

Figura 6

Tenuta A normale
per militari uomini, con
mantello d’uscita
Codice AN-718
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Figura 7

Tenuta A normale
(gonna) per militari
donne
Codice AN-710

Figura 8

Tenuta A normale
(pantaloni) per militari
donne
Codice AH-710
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Figura 9

Tenuta A normale
(pantaloni) per militari
donne, con giacca
termica
Codice AH-714

Figura 10

Tenuta A normale
(pantaloni) per militari
donne, con mantello
d’uscita
Codice AH-718
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Figura 11

Tenuta A leggera per
militari uomini, con
camicia e cravatta
Codice AL-110

Figura 12

Tenuta A leggera per
militari uomini, con
camicia a maniche corte
e cravatta
Codice AL-210

Figura 13

Tenuta A leggera per
militari uomini, con
camicia a maniche corte
senza cravatta
Codice AL-310

31 Tenuta A leggera
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Figura 14

Tenuta A leggera
(gonna) per militari
donne, con camicia
e cravatta
Codice AL-110

Figura 15

Tenuta A leggera (gonna)
per militari donne, con
camicia a maniche corte
e cravatta
Codice AL-210

Figura 16

Tenuta A leggera (gonna)
per militari donne, con
camicia a maniche corte
senza cravatta
Codice AL-310
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Figura 17

Tenuta A leggera
(pantaloni) per militari
donne, con camicia
e cravatta
Codice AJ-110

Figura 18

Tenuta A leggera
(pantaloni) per militari
donne, con camicia a
maniche corte e cravatta
Codice AJ-210

Figura 19

Tenuta A leggera
(pantaloni) per militari donne,
con camicia a maniche corte
senza cravatta
Codice AJ-310
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1.2.3 Manutenzione
32 Manutenzione della tenuta A

1La pulizia si effettua con la spazzola per abiti. Le macchie possono essere
eliminate con i prodotti detergenti normalmente in commercio.
2Non è consentito lavare la giacca e i pantaloni/la gonna. Questi devono
essere portati dal militare in una lavanderia privata per il lavaggio a secco
(spese a carico del militare). Durante i servizi d’istruzione di base come
pure una volta durante i servizi di perfezionamento della truppa, se neces-
sario possono essere consegnati al centro logistico per il lavaggio a secco
(spese a carico dello Stato).
3Le camicie e le bluse devono essere lavate dal militare (secondo le indi-
cazioni riportate sull’etichetta).
4Il berretto basco 95 non deve essere lavato ma deve essere portato dal
militare in una lavanderia privata per il lavaggio a secco (spese a carico del
militare). Se necessario deve essere ristabilito presso l’arsenale.
5Capi d’abbigliamento difettosi o non più della misura giusta devono essere
ristabiliti presso il centro logistico.
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1.3 Tenuta B (tenuta di servizio)
1.3.1 In generale

33 La tenuta B si compone di:

tuta mimetica;a)
indumenti sotto la giacca: T-shirt oppure maglietta e/ob)
pullover/giacca in pail 06;
berretto basco 95;c)
scarpe militari conformemente al numero 5 (non è consentito portared)
scarpe basse);
giacca termica;e)
guanti.f)

34 1La giacca della tuta mimetica viene portata fuori dai pantaloni.
2Durante il viaggio di entrata in servizio e di licenziamento bisogna portare
il berretto basco. Negli altri casi valgono le prescrizioni relative al copricapo
conformemente al numero 39.
3Con la tenuta B il solo alleggerimento consentito è la possibilità di rimboc-
carsi le maniche della giacca della tuta mimetica.
4Come impermeabile si portano:

l’impermeabile da lavoro conformemente al numero 46;a)
il mantello d’uscita per il viaggio di entrata in servizio e di licenzia-b)
mento.
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Figura 20

Tenuta B con stivali da
combattimento
Codice B-420

Figura 21

Tenuta B con stivali da
combattimento, giacca
termica e guanti
Codice B-524,5

Figura 22

Tenuta B con stivali
da combattimento e
alleggerimento
Codice B-428

1.3.3 Manutenzione
36 La manutenzione viene effettuata conformemente al capitolo 1.4.3.

1.3.2 Modi di portare la tenuta
35 Tenuta B
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1.4 Tenuta C (tenuta da lavoro)
1.4.1 In generale

37 La tenuta C si compone di:

tuta mimetica oppure combinazione;a)
indumenti sotto la giacca: T-shirt oppure maglietta e/ob)
pullover/giacca in pail 06;
berretto con visierac)
oppure
berretto basco 90 senza distintivo per militari delle formazioni mecca-
nizzate
oppure berretto basco 95, su ordine particolare
oppure casco con copricasco;
scarpe militari conformemente al numero 5 (non è consentito portared)
scarpe basse);
tenuta termica;e)
guanti o guanti a sacco;f)
impermeabile da lavoro;g)
tuta di protezione C.h)

38 1La giacca della tuta mimetica viene portata fuori dai pantaloni.
2Grazie all’elastico per i pantaloni, è possibile regolare la lunghezza dei
pantaloni della tuta mimetica e della combinazione. L’elastico viene sem-
pre stretto intorno alla parte inferiore della gamba o intorno al gambale
degli stivali da combattimento. L’orlo dei pantaloni viene infilato dal basso
sotto l’elastico. Bisogna tenere presente che:

quando si portano gli stivali da combattimento si deve sempre im-a)
piegare anche l’elastico per i pantaloni. Non è consentito portare i
pantaloni lunghi sopra gli stivali;
quando si portano calzature civili conformemente al numero 5b)
l’elastico per i pantaloni deve essere impiegato se l’altezza della
tomaia lo permette. Negli altri casi i pantaloni possono essere portati
lunghi sopra le calzature.

3I militari a cavallo invece dei pantaloni della tuta mimetica portano i pan-
taloni da equitazione 99.
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39 Copricapo

Per quanto riguarda il copricapo, vale quanto segue:

all’aperto durante il tempo di lavoro, in linea di principio, deve esserea)
portato il copricapo; eventuali deroghe devono essere ordinate dal
superiore;
durante le pause non è necessario portare il copricapo;b)
nei locali chiusi, nei mezzi di trasporto pubblici e privati nonché sui ec)
nei veicoli militari, non è necessario portare il copricapo;
il casco viene portato con il copricasco;d)

e) i militari su motociclette portano il casco militare integrale;

f) durante gli spostamenti di formazioni con le biciclette, i militari portano
il casco da ciclista conformemente all’ordine del superiore.

40 Carta reattiva di detezione per aggressivi chimici (CRA)

È proibito applicare la carta reattiva di detezione per aggressivi chimici alla
tuta mimetica, alla combinazione, alla tenuta termica e al copricasco. Viene
invece applicata alla tuta di protezione C e al fucile d’assalto come indicato
sulle figure 42 e 43.

Figura 23

Copricasco con distintivo del grado

Figura 24

Anello semicircolare
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Figura 25

Tenuta C (tuta mimetica) Tenuta C (combinazione)

41 La distribuzione del materiale nelle singole tasche della tuta mimetica cos-
tituisce, ad eccezione della posizione della fasciatura individuale, una rac-
comandazione, applicabile per analogia anche alla combinazione e alla
giacca termica.

Raccomandazione per la distribuzione del materiale

1

2

3
4
5

6

7
8

4
5

6

7
8 1

2

3

1 Tasca della manica sinistra fasciatura individuale (obbligatorio) e mate-
riale per scrivere

2 Tasca sinistra dei pantaloni materiale personale

3 Tasca della gamba sinistra carte, regolamenti (nelle custodie per
regolamenti)

4 Tasca della gamba destra gambale riflettente, materiale per scrivere

5 Tasca della gamba con cerniera portamonete (fasciatura individuale se si
porta la tenuta C leggera)

6 Tasca destra dei pantaloni materiale personale

7 Taschino materiale personale

8 Tasca della manica destra coltello tascabile, tamponi di protezione
dell’udito; in più per i quadri: fischietto con
cordicella verde oliva
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Figura 26

Tenuta C normale con
stivali da combattimento
Codice CN-420

Figura 27

Tenuta C normale
(combinazione) con stivali
da combattimento
Codice CN-420

Figura 28

Tenuta C normale con
stivali da combattimento
e alleggerimento
Codice CN-420

1.4.2 Modi di portare la tenuta
42 In generale

La tenuta C si distingue in:

tenuta C normale (codice CN);a)
tenuta C leggera (codice CL);b)
tenuta C con tenuta termica;c)
tenuta C con impermeabile da lavoro;d)
tenuta C con tuta di protezione C.e)

43 Tenuta C normale
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Figura 29

Tenuta C leggera
(tuta mimetica) con
stivali da combattimento
Codice CL-420

Figura 30

Tenuta C leggera (combinazione) senza
gli indumenti d’ordinanza sotto la combinazione,
con stivali da combattimento
Codice CL-20

44 Tenuta C leggera
1Tenute C leggere con le quali è possibile portare anche un pacchettaggio
da combattimento:

si può rinunciare a portare la giacca della tuta mimetica. Quale capoa)
d’abbigliamento visibile è ammessa solo la T-shirt. Il singolo militare
è autorizzato a portare questa tenuta solo nell’ambito ristretto della
truppa;
si può rinunciare a portare gli indumenti d’ordinanza sotto la giaccab)
della tuta mimetica o sotto la combinazione. Non deve tuttavia esse-
re visibile alcun capo d’abbigliamento privato.
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2Tenute C leggere con le quali non è consentito portare un pacchettaggio
da combattimento:

si può rinunciare a portare la giacca della tuta mimetica. Quali capi d’abbi-
gliamento visibili sono ammessi la maglietta e il pullover, entrambi con la
cerniera lampo sul davanti chiusa almeno per metà. Queste tenute sono
autorizzate solo nell’ambito ristretto della truppa.

Figura 31

Tenuta C leggera
con maglietta e stivali
da combattimento
Codice CL-520

Figura 32

Tenuta C leggera
con maglietta, pullover e
stivali da combattimento
Codice CL-620
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3La biancheria di ricambio funzionale viene introdotta nell‘Esercito svizzero
in modo graduale. Viene portata esclusivamente in modo non visibile sotto
gli altri capi di vestiario.

Questo primo strato che viene qui rappresentato serve soprattutto come
«strato antitraspirazione». Il materiale permette il passaggio dell‘aria e si
asciuga rapidamente. Gli altri strati verranno inseriti nei regolamenti al mo-
mento opportuno.

Figura 33

T-Shirt 06 e
Boxer-Shorts 06

Figura 34

Roll-Shirt 06 e
Long-Pants 06

Figura 35

Tenuta C leggera
con maglietta, giacca
in pail 06 e stivali da
combattimento
Codice CL-620
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Figura 36

Tenuta C normale con
stivali da combattimento,
giacca termica e guanti
Codice CN-424

Figura 37

Tenuta C normale con
scarpe a scafo, giacca
termica, gambali e guanti
Codice CN-554,5

Figura 38

Tenuta C normale con
scarpe a scafo, tenuta
termica, guanti a sacco
e berretto con risvolto
Codice CN-543,6

45 Tenuta C con tenuta termica

La tenuta termica si compone di:

giacca termica;a)
pantaloni termici;b)
berretto termico senza distintivo del grado o berretto con risvolto;c)
sciarpa.d)
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Figura 39

Tenuta C normale con
stivali da combattimento
e giacca impermeabile
Codice CN-422

Figura 40

Tenuta C normale con
stivali da combattimento,
giacca impermeabile
portata come mantello e
cappello impermeabile
Codice CN-422

Figura 41

Tenuta C normale
(combinazione) con stivali
da combattimento, giacca
impermeabile, pantaloni
impermeabili e cappuccio
impermeabile
Codice CN-421

46 Tenuta C con impermeabile da lavoro

L’impermeabile da lavoro si compone di:

giacca impermeabile;a)
pantaloni impermeabili;b)
cappello impermeabile;c)
cappuccio impermeabile per l’equipaggio di veicoli blindati.d)
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47 Tenuta C con tuta di protezione C (CSA)
1In linea di principio i militari sono equipaggiati con la tuta di protezione
C. Una parte delle Forze aeree è equipaggiata con la tuta di protezione C
CESAR.
2La tuta di protezione C si compone di:

pantaloni della tuta di protezione C;a)
giacca della tuta di protezione C;b)
stivali di protezione ABC per CSA;c)
guanti di protezione ABC per CSA*;d)
sottoguanti per CSA*.e)

*) vengono consegnati solo su ordine dell’organo di comando superiore.
Per i servizi d’istruzione vengono consegnati dei guanti d’esercitazione.
3L’impiego della tuta di protezione C deve essere ordinato.
4I quadri si identificano per una fascia verde sulla parte superiore del brac-
cio.
5La carta reattiva di detezione per aggressivi chimici (CRA) si applica solo
nei posti appositamente previsti della tuta di protezione C e del fucile d’as-
salto.
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Figura 42

Tenuta C normale con stivali da combat-
timento e pacchettaggio da combattimento
«normale» in protezione C parziale
1 Posti per l’applicazione della carta

reattiva di detezione per
aggressivi chimici (CRA)

2 Fascia verde per l’identificazione dei
quadri

Codice CNK 428
(sacco da combattimento deposto)

Figura 43

Tenuta C normale con stivali da com-
battimento e pacchettaggio da combat-
timento «normale» in protezione C
completa
Codice CNK 428
(sacco da combattimento deposto)

1

1
2

1

6Si distinguono due modi di portare la tuta di protezione C:

protezione C parziale; b) protezione C completaa)
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1.4.3 Manutenzione
48 Tuta mimetica e combinazione

1La pulizia si effettua con la spazzola per abiti.
2La tuta mimetica (tenuta B) può essere lavata dal militare (secondo le
indicazioni riportate sull’etichetta). Tutti i distintivi non cuciti devono essere
tolti prima del lavaggio.
3Nelle scuole e nei corsi, le singole unità provvedono a far lavare periodi-
camente le tute mimetiche e le combinazioni (tenuta C) sporche, previo
accordo con il centro logistico.

49 Tenuta termica
1La pulizia si effettua con la spazzola per abiti.
2Non è consentito ai militari lavare le tenute termiche. La giacca termica
(equipaggiamento personale) può essere portata in una lavanderia privata
per essere lavata a secco e impregnata (spese a carico del militare).
3ll berretto con risvolto può essere lavato dal militare (secondo le indica-
zioni sull’etichetta).

50 Impermeabile da lavoro

Gli impermeabili sporchi devono essere puliti con uno straccio umido e in
seguito appesi ad asciugare.

51 Tuta di protezione C
1Le tute di protezione C sporche devono essere pulite con la spazzola per
abiti asciutta o umida e in seguito appese ad asciugare.
2Le tute di protezione C umide non devono essere conservate nel sacco
da combattimento.

52 Indumenti sotto la giacca
1Le T-shirt, le magliette e il pullover devono essere lavati dal militare (se-
condo le indicazioni riportate sull’etichetta).
2Lavare i capi della biancheria di ricambio funzionale secondo le indicazioni
sull’etichetta. Non fare mai u so di ammorbidente.
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53 Guanti
1I guanti di pelle devono essere puliti dalla sporcizia utilizzando la spazzola
per abiti o uno straccio umido. Se necessario, vanno trattati con la crema
per cuoio (tubetto rosso) contenuta nella borsa di pulizia.
2I guanti a sacco di pelle/stoffa devono essere puliti con la spazzola per
abiti. Se sono molto sporchi, possono essere lavati (secondo le indicazioni
riportate sull’etichetta). Se necessario, ma comunque sempre dopo ogni
lavaggio, le parti in pelle devono essere trattate con la crema per cuoio
(tubetto rosso) contenuta nella borsa di pulizia.
3I guanti bagnati non devono essere fatti asciugare sopra o nelle immediate
vicinanze di fonti di calore.

54 Stivali da combattimento
1La suola interna degli stivali da combattimento deve essere tolta ogni gior-
no in modo che entrambe le parti possano asciugarsi completamente.
2A seconda del grado di sporcizia, gli stivali da combattimento vanno puliti
a secco o con l’acqua utilizzando la spazzola per le scarpe.
3Gli stivali da combattimento bagnati devono prima di tutto essere imbottiti
di carta e poi messi ad asciugare anche appesi in un luogo ben ventilato.
Quando la carta è impregnata, deve essere sostituita o tolta. Non si devo-
no mai far asciugare gli stivali da combattimento sopra o nelle immediate
vicinanze di fonti di calore.
4Applicare sul cuoio asciutto un sottile strato di crema e poi lucidare. Non
trattare gli stivali da combattimento con spray impregnanti che contengono
solventi.

55 Scarpe a scafo
1Ogni giorno occorre togliere le scarpe interne dagli scafi di materiale sin-
tetico in modo che entrambe le parti possano asciugarsi completamente.
Inoltre occorre anche togliere le suole contenute nelle scarpe interne.
2Lo scafo di materiale sintetico, le scarpe interne e le suole interne devono
essere messi ad asciugare in un luogo ben ventilato. Non devono mai esse-
re messi ad asciugare sopra o nelle immediate vicinanze di fonti di calore.
3Le scarpe impolverate o poco sporche vanno solo spazzolate. Gli scafi di
materiale sintetico molto sporchi devono essere lavati e fatti asciugare.
4Al massimo una volta al mese, applicare un sottile strato di crema sulle
scarpe interne e poi lucidare.
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Figura 44

Tenuta D
Tuta da lavoro con stivali da combattimento
Codice D-420

1.5 Tenuta D (tuta da lavoro)
56 La tenuta D si compone di:

giacca da lavoro;a)
pantaloni da lavoro con cintura;b)
indumenti sotto la giacca: T-shirt oppure maglietta e/o pullover;c)
berretto con visiera o berretto basco 90 senza emblema per militarid)
delle formazioni meccanizzate o altro copricapo su ordine partico-
lare;
scarpe militari conformemente al numero 5.e)

57 Gli alleggerimenti vengono ordinati dai superiori. È tuttavia ammesso
portare come capo d’abbigliamento visibile soltanto la T-shirt o la giacca
da lavoro.
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2 Pacchettaggi
2.1 In generale

58 1I pacchettaggi possono essere combinati modularmente e servono a con-
tenere oggetti d’equipaggiamento, sussistenza e munizioni.
2Si distinguono i seguenti pacchettaggi:

pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento;a)
pacchettaggi da combattimento:b)
1. pacchettaggio da combattimento «normale»;
2. pacchettaggio da combattimento «normale» con giubbotto di
protezione;

c) pacchettaggi particolari.

2.2 Bagaglio
2.2.1 Set di bagagli

59 Composizione
1Il set di bagagli si compone di:

borsa da trasporto 04 con fodera impermeabile;a)
carrello da trasporto 04;b)
borsa per vestiti 04;c)
zainetto 04;d)
borsa effetti 04.e)

2I singoli componenti del set di bagagli servono:

alla composizione del pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licen-a)
ziamento;
come pacchettaggi particolari, combinati a piacimento fra di loro eb)
con i pacchettaggi da combattimento.

3Le cuciture dei singoli componenti non sono impermeabili. Per tale
motivo i materiali sensibili all’umidità (vestiti, effetti personali, ecc.)
devono essere imballati in sacchetti di plastica.
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60 Borsa da trasporto e carrello da trasporto
1La borsa da trasporto può essere fissata al carrello mediante tre piedini,
essere portata per i manici oppure a spalla con la cinghia.

2Per il viaggio di entrata in servizio e di licenziamento, nella borsa da tra-
sporto viene riposta una parte dell’equipaggiamento personale (pacchet-
taggio di base, casco, un secondo paio di scarpe, giacca termica, borsa di
pulizia, ecc.). Durante il servizio la borsa serve per trasportare l’equipag-
giamento che il militare non porta su di sé.

Figura 45

Borsa da trasporto con carrello da
trasporto

Figura 46

Borsa da trasporto con
cinghia da spalla
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61 Borsa per vestiti
1La borsa per vestiti serve a contenere la tenuta A. Dopo aver sollevato il
gancio dell’ometto, la tenuta può essere appesa anche nella borsa in modo
da essere protetta dalla sporcizia.
2Per essere portata la borsa viene piegata nel mezzo. Può essere fissata
alla borsa da trasporto, portata per il manico oppure a spalla con la cin-
ghia.

Figura 47

Borsa per vestiti
con gancio dell’ometto sollevato

Figura 48

Borsa per vestiti piegata,
con cinghia da spalla
1 Cinghie per il fissaggio alla borsa da

trasporto (vedi figura 48)

1
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Figura 50

Borsa effetti con cinghia da spalla

62 Zainetto

Nello zainetto vengono riposti gli effetti personali (tuta da ginnastica, costu-
me da bagno, biancheria di ricambio, ecc.). Può essere fissato al carrello
da trasporto, portato sulla schiena oppure per il manico.

Figura 49

Zainetto
1 Cinghia per il fissaggio al carrello da

trasporto
2 Cinghia per il fissaggio alla borsa da

trasporto (vedi figura 48)

63 Borsa effetti

Nella borsa effetti vengono riposti i capi di vestiario privati (calze, bianche-
ria di ricambio, articoli per l’igiene personale, asciugamani, ecc.) e/o parti
dell’equipaggiamento personale. Può essere portata per i manici o a spalla
con la cinghia.

1

2
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64 Modo di comporre il set di bagagli

Per il trasporto, la borsa per vestiti e lo zainetto vengono fissati alla borsa
da trasporto. La fodera impermeabile consente di proteggere il set di ba-
gagli dall’umidità.

Figura 51

Set di bagagli fissato al carrello da
trasporto

1 Impugnatura del carrello da trasporto
regolabile in lunghezza

2 Zainetto
3 Borsa per vestiti
4 Manici della borsa da trasporto
5 Borsa da trasporto

Figura 52

Set di bagagli con fodera
impermeabile

(La fodera impermeabile può essere
riposta in una tasca della borsa da
trasporto)

1

2

3

4
5
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2.2.2 Pacchettaggio di base, tasca doppia, sacco da
combattimento

65 Pacchettaggio di base
1Componenti del pacchettaggio di base:

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

Figura 53

Pacchettaggio di base

1 Bretelle
2 Cinturone
3 Cinghie di stabilizzazione
4 Cinghie di fissaggio
5 Gancio di fissaggio del casco
6 Tasca (con inserto) per la maschera di protezione ABC (provvista di un passante per la

baionetta e amovibile grazie alle chiusure a scatto)
7 Tasca per le munizioni (se non vengono utilizzate per riporvi le munizioni o gli equipag-

giamenti speciali, possono servire per conservare altro materiale come l’apparecchio di
protezione dell’udito e la lampada tascabile)

8 Tasca per la fiaschetta
9 Attacco per la baionetta alle bretelle (viene utilizzato quando viene tolta la tasca per la

maschera di protezione ABC o su ordine del superiore)
10 Attacco per la baionetta al cinturone (viene utilizzato quando viene tolta la tasca per la

maschera di protezione ABC o su ordine del superiore)
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2Regolazione del pacchettaggio di base
Nella regolazione del pacchettaggio di base, occorre osservare quanto segue:

il cinturone deve essere portato al di sotto della cintura dei pantalonia)
e deve poggiare sui fianchi;
il cinturone deve essere portato ben aderente al corpo. Quando sib)
porta il pacchettaggio da combattimento «normale», per maggiore
comodità è possibile aprire la fibbia del cinturone;
le bretelle devono essere ben aderenti sulle spalle e il bordo superi-c)
ore del dorso deve aderire al colletto. Le cinghie di fissaggio devono
essere parallele. A tale scopo, occorre far scorrere in modo adeguato
le tasche e le fibbie lungo il cinturone;
le cinghie di stabilizzazione non devono essere tese.d)

3Regolazione supplementare del pacchettaggio di base per militari equi-
paggiati di pistola:

la tasca destra per le munizioni deve essere tolta e sostituita con laa)
tasca per la fiaschetta;
le persone destrorse fissano la fondina al posto in cui si trovava lab)
tasca per la fiaschetta;
le persone mancine tolgono la tasca per la maschera di protezionec)
ABC e la fissano sul lato destro al posto in cui si trovava la tasca per
la fiaschetta. La fondina viene quindi fissata al posto della tasca per
la maschera di protezione ABC.

Figura 54

Modo di portare la pistola
per persone destrorse

Figura 55

Modo di portare la pistola
per persone mancine
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Figura 56

Tasca doppia
1 Chiusure a scatto

Figura 57

Tasca doppia fissata al sacco
da combattimento

66 Tasca doppia
1Normalmente la tasca doppia contiene:

gamella;a)
fornellino d’emergenza;b)
viveri;c)
posate;d)
borsa di pulizia;e)
astuccio di pulizia del fucile d’assalto/della pistola.f)

2A seconda dell’impiego, nella tasca doppia si possono riporre:

munizioni supplementari;a)
materiale sanitario (sanitari d’unità);b)
materiale per scrivere e disegnare.c)

3La tasca doppia è fissata mediante le chiusure a scatto al cinturone del
pacchettaggio di base, sulla parte posteriore.
4Nel caso in cui non fosse funzionale portare la tasca doppia al cinturone,
è anche possibile fissarla al sacco da combattimento
(in alto o lateralmente).

1

1
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1

2
3

67 Sacco da combattimento
1Normalmente il sacco da combattimento contiene:

tuta di protezione C (CSA);a)
altri oggetti d’equipaggiamento secondo necessità (protezione dalb)
freddo, dall’umidità);
biancheria d’emergenza imballata in un sacco di plastica:c)
– T-shirt o maglietta;
– altra biancheria di ricambio;
– un paio di calze.

2A seconda dell’impiego, nel sacco da combattimento si possono riporre:

materiale per bivacco;a)
munizioni supplementari;b)
sussistenza;c)
per soldati sanitari e sanitari d’unità: materiale sanitario, se non viened)
portato nella tasca doppia o nella tuta mimetica.

3Possono essere fissati al sacco da combattimento:

il casco, appeso al gancio di fissaggio del casco mediante l’anelloa)
semi-circolare e fissato al sacco da combattimento mediante il sotto-
gola;
l’attrezzo da pioniere;b)
il sacco a pelo;c)
le tasche doppie, in alto (vedi figura 57) o lateralmente.d)

Figura 58

Sacco da combattimento
1 Attrezzo da pioniere
2 Gancio di fissaggio del casco
3 Sacco a pelo
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4In caso di lunghi spostamenti, per maggiore comodità gli spallacci del
sacco da combattimento possono essere infilati nei passanti delle bretelle
del pacchettaggio di base.

Figura 59

Modo di portare il sacco da combattimento con maggiore comodità
1 Passanti delle bretelle del pacchettaggio di base

5Le cuciture dei singoli componenti non sono impermeabili. Per tale
motivo i materiali sensibili all’umidità (vestiti, effetti personali, ecc.)
devono essere imballati in sacchetti di plastica.

1
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2.2.3 Manutenzione
68 Set di bagagli

1Le parti del carrello da trasporto sporche devono essere strofinate con uno
straccio umido o asciutto.
2La borsa da trasporto, la borsa effetti, la borsa per i vestiti e lo zainetto
quando sono sporchi devono essere puliti con la spazzola per abiti. La
borsa effetti e lo zainetto possono essere lavati dal militare (secondo le
indicazioni riportate sull’etichetta).
3Non è consentito lavare la borsa da trasporto e la borsa per vestiti. Se
necessario queste vengono pulite da parte dell’arsenale.
4I componenti difettosi devono essere ristabiliti presso l’arsenale.

69 Pacchettaggio di base, tasca doppia, sacco da combattimento
1A seconda del grado di sporcizia, questi componenti devono essere puliti
con la spazzola per abiti oppure devono essere lavati (secondo le indica-
zioni riportate sull’etichetta).
2I componenti difettosi devono essere ristabiliti presso l’arsenale.

70 Sacco a pelo
1Dopo ogni uso, arieggiare bene il sacco a pelo.
2I sacchi a pelo sporchi devono essere puliti con la spazzola per abiti.
3I sacchi d’imballaggio devono essere puliti con uno straccio umido.
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2.3 Pacchettaggio per l’entrata in servizio e il
licenziamento

71 1Il pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento è costituito dai
componenti del set di bagagli.
2Per il trasporto al luogo di entrata in servizio o di domicilio, questo pac-
chettaggio può essere consegnato ai mezzi di trasporto pubblici. Il militare
è responsabile che il pacchettaggio arrivi in tempo utile sul luogo dove
presterà servizio. Non è consentito spedire con questo pacchettaggio
l’arma personale e la munizione da tasca.

Figura 60

Pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento
Codice B-E 420
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2.4 Pacchettaggi da combattimento
2.4.1 Pacchettaggio da combattimento «normale»

72 1Il pacchettaggio da combattimento «normale» si compone di:

al minimo:a)
1. pacchettaggio di base;
2. arma personale;
3. casco;
inoltre, a seconda dell’impiego:b)
1. tasca doppia;
2. sacco da combattimento.

2Il pacchettaggio da combattimento «normale» viene in linea di principio or-
dinato per tutte le attività svolte con la tenuta C nelle quali l’arma personale
costituisce un elemento dell’equipaggiamento.
3Durante la guida di veicoli a motore, i conducenti depongono il pacchet-
taggio di base e lo portano in ogni caso con sé quando lasciano il veicolo.
La prontezza di protezione ABC e l’impiego dell’arma personale devono
essere garantiti in ogni momento. In casi particolari, il capo del trasporto
decide in merito a eventuali eccezioni.
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Figura 61

Tenuta C normale con
alleggerimento, stivali
da combattimento e
pacchettaggio da com-
battimento «normale»
(pacchettaggio di base
completo)
Codice CNG 428

Figura 62

Tenuta C normale (com-
binazione) con stivali da
combattimento e pacchet-
taggio da combattimento
«normale» (pacchettaggio
di base senza tasca per
la maschera di protezione
ABC)
Baionetta fissata alla
bretella
Codice CNH 420

Figura 63

Tenuta C leggera con
stivali da combattimento
e pacchettaggio da
combattimento «normale»
(pacchettaggio di base
senza tasca per la
maschera di protezione
ABC)
Baionetta fissata al
cinturone
Codice CLH 420
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Figura 64

Tenuta C normale con stivali da combattimento e pacchettaggio da combattimento
«normale» (pacchettaggio di base completo, sacco da combattimento)
Codice CNK 420
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Figura 65

Tenuta C normale con stivali da combattimento e pacchettaggio da combattimento
«normale» (pacchettaggio di base completo, sacco da combattimento, tasca doppia)
1 Tasca doppia
Codice CNM 420

1
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2.4.2 Pacchettaggio da combattimento «normale» con
giubbotto di protezione

73 Il pacchettaggio da combattimento «normale» con giubbotto di protezio-
ne:

pacchettaggio di base (portato sopra o sotto il giubbotto di protezio-a)
ne);
arma personale;b)
casco 04;c)
giubbotto di protezione.d)

Figura 66

Tenuta C normale con stivali da combattimento e pacchettaggio da combattimento
«normale» con giubbotto di protezione
Codice CNB 420
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2.5 Pacchettaggi particolari
74 È possibile combinare a piacimento i componenti del set di bagagli così da

formare diversi pacchettaggi particolari. Qui di seguito alcuni esempi:

con la tenuta A (p es come bagaglio da viaggio):a)

Figura 67

Codice ANR 110

Figura 68

Codice ALU 310
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b) con la tenuta B o C:

Figura 69

Codice B-U 420

Figura 70

Codice CNR+U 420
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c) in combinazione con il pacchettaggio da combattimento «normale»:

Figura 71

Tenuta C normale con pacchettaggio da combattimento «normale» e set di bagagli o solo
alcuni componenti
1 Sacco da combattimento

con sacco a pelo
2 Set di bagagli
Codice CNM+S 420

1 Sacco da combattimento
con sacco a pelo

2 Borsa effetti
Codice CNM+U 420

Il pacchettaggio da combattimento «normale» in combinazione con com-
ponenti del set di bagagli non è adatto per spostamenti a piedi.

1

2

1

2
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1° segno 2° segno 3° segno 4° segno 5° segno 6° segno

Indumenti sotto la giacca
1 Camicia/blusa con cravatta
2 Camicia/blusa a maniche

corte con cravatta
3 Camicia/blusa a maniche

corte senza cravatta
4 T-shirt
5 Maglietta/Roll-Shirt
6 Maglietta con

pullover/giacca in pail 06
7 1 o 2 secondo la propria

discrezione
8 4, 5 o 6 secondo la propria

discrezione

Calzature/gambali
1 Scarpe d’uscita
2 Stivali da combattimento
3 Stivali da combattimento o

calzature civili adatte al
servizio in campagna

4 Scarpe a scafo
5 Calzature secondo i punti

2 – 4 con gambali 90

Vestiario supplementare
0 Nessun vestiario

supplementare
1 Impermeabile da lavoro
2 Giacca impermeabile
3 Tenuta termica
4 Giacca termica
5 Guanti
6 Guanti a sacco
7 Guanti da lavoro
8 Secondo ordine particolare

Il vestiario supplementare può
essere portato anche nel sacco da
combattimento

Tenute
A = Tenuta A
B = Tenuta B
C = Tenuta C
D = Tenuta D

N = normale
L = leggera

AH = Tenuta A
normale
con pantaloni
per militari
donne

AJ = Tenuta A
leggera
con pantaloni
per militari
donne

Pacchettaggi
E = Pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento
G = Pacchettaggio da combattimento «normale»,

pacchettaggio di base completo
H = Pacchettaggio da combattimento “normale”, pacchettaggio di

base senza tasca per la maschera di protezione ABC
K = Pacchettaggio da combattimento «normale», pacchettaggio

di base completo, sacco da combattimento
L = Pacchettaggio da combattimento «normale»,

pacchettaggio di base completo, tasca doppia
M = Pacchettaggio da combattimento «normale», pacchettaggio

di base completo, sacco da combattimento, tasca doppia
B = Pacchettaggio da combattimento «normale» congiubbotto di

protezione
S = Set di bagagli completo
T = Borsa da trasporto
W = Borsa da trasporto con carrello da trasporto
P = Borsa per vestiti
R = Zainetto
U = Borsa effetti

Appendice 1, Codificazione del vestiario e dei pacchettaggi
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Esempi di codificazione:

C N K 4 2 1, 4, 6

Guanti a sacco
Giacca termica
Impermeabile da lavoro

Pacchettaggio da combattimento «normale»,
pacchettaggio di base completo,
sacco da combattimento

Tenuta C

normale

T-Shirt

Stivali da combattimento

C N M+W 4 2 2

Tenuta C

normale

Pacchettaggio da combattimento «normale»,
pacchettaggio di base completo,
sacco da combattimento, tasca doppia

Borsa da trasporto con carrello da trasporto

T-Shirt

Stivali da combattimento

Giacca impermeabile
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1. Vestiario (taglia media)
Tenuta d’uscita: giacca 1,500 kg

pantaloni/gonna 0,700 kg
cintura dei pantaloni 0,100 kg
camicia/blusa, camicia/blusa a maniche corte 0,160 kg
berretto basco 95 0,100 kg
tenuta d’uscita completa 2,560 kg

Tuta mimetica: giacca 0,680 kg
pantaloni 0,680 kg
berretto con visiera/berretto basco 0,080 kg
cintura dei pantaloni 0,130 kg
tuta mimetica completa 1,570 kg

Combinazione 1,300 kg
Indumenti sotto la giacca: T-Shirt 90 0,150 kg

maglietta 0,350 kg
pullover 1,000 kg
T-Shirt 06 0,136 kg
Boxer-Shorts 06 0,100 kg
Long-Pants 06 0,252 kg
Roll-Shirt 06 0,383 kg
giacca in pail 06 0,626 kg

Tenuta termica: giacca 1,280 kg
pantaloni 0,710 kg
berretto 0,150 kg
tenuta termica completa 2,140 kg

Impermeabile da lavoro: giacca 0,900 kg
pantaloni 0,650 kg
cappello/cappuccio 0,100 kg
impermeabile da lavoro completo 1,650 kg

Giubbotto di protezione 96 4,000 kg
Tuta di protezione C: giacca 1,300 kg

pantaloni 1,300 kg
stivali di protezione 1,400 kg
guanti di protezione 0,100 kg
sottoguanti 0,040 kg
tuta di protezione C completa 4,140 kg

Mantellina di mascheramento invernale 0,500 kg
2. Pacchettaggi
2.1 Pacchettaggi (senza arma personale, valori arrotondati)
Pacchettaggio cbt «normale» (incl 5 caricatori F ass da 20 colpi) 7,600 kg
Pacchettaggio cbt «normale» + sacco cbt 15,000 kg
Pacchettaggio cbt «normale» + tasca doppia, sacco cbt 18,500 kg
Pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento 36,500 kg
2.2 Componenti (vuoti)
Set di bagagli: borsa da trasporto 04 3,500 kg

carrello da trasporto 04 5,000 kg
borsa per vestiti 04 1,300 kg
zainetto 04 0,700 kg
borsa effetti 04 1,100 kg
set di bagagli completo 04 11.600 kg

Appendice 2, Tabella dei pesi (valori medi)
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Pacchettaggio di base 2,300 kg
Sacco da combattimento 1,320 kg
Sacco da montagna 90 2,580 kg
Borsa effetti 58 1,200 kg

3.Oggetti d’equipaggiamento particolari
Posate 0,060 kg
Fiaschetta (vuota) 0,280 kg
Casco 04 1,600 kg
Fasciatura individuale 0,020 kg
Gamella 0,400 kg
Borsa di pulizia 0,700 kg
Fornellino d’emergenza 0,060 kg
Astuccio di pulizia F ass/pist 0,390 kg
Gambale riflettente 0,030 kg
Attrezzo da pioniere: accetta 1,150 kg

piccone 1,300 kg
pala 1,500 kg

Sacco a pelo con sacco d’imballaggio 2,800 kg
Materassino per sacco a pelo 1,210 kg
Calzature: stivali da combattimento (paio) 2,270 kg

scarpe a scafo (paio) 2,610 kg
scarpe interne per le scarpe a scafo 0,850 kg
Stivali per il personale di terra dell’aviazione 05 1,750 kg
Scarpe de lavoro 02 per il personale d’ospedale 1,110 kg

Gambali 90 (paio) 0,250 kg
Maschera di protezione ABC con filtro 0,750 kg
Coltello tascabile 0,070 kg
Articoli per l’igiene personale (in media) 0,800 kg
Telo da tenda 1,250 kg
Sacchetto della tenda con picchetti e montanti 0,700 kg
4.Armi
Fucile d’assalto 90 senza caricatore 4,100 kg
Caricatore vuoto per fucile d’assalto 0,095 kg
Baionetta con fodero 0,380 kg
Pistola 75 0,820 kg
Caricatore vuoto per pistola 0,080 kg
5.Munizioni
Caricatore per fucile d’assalto 90 con 20 cartucce 0,340 kg
Cartuccia per fucile d’assalto 90 0,013 kg
Caricatore per pistola 75 con 8 cartucce 0,175 kg
Munizione da tasca per fucile d’assalto 90 0,780 kg
Munizione da tasca per pistola 75 0,700 kg
Granata a mano 85 0,460 kg
6.Sussistenza
6.1 Servizio d’istruzione:
Sussistenza intermedia come pranzo: tè (fiaschetta) 0,700 kg

pane 0,200 kg
carne 0,150 kg
formaggio 0,050 kg
frutta 0,200 kg
dolci 0,150 kg
totale 1,450kg
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6.2 Servizio attivo
sussistenza intermedia (come sopra) 1,450 kg
razione di soccorso 0,190 kg
event una razione di cbt 1,170 kg
totale 2,810kg
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Figura 1

Pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento

1 Sacco da montagna 90 con il materiale personale
2 Casco
3 Tasca doppia
4 Sacco effetti 58 con tenuta d’uscita e materiale personale

Appendice 3, Pacchettaggi con il sacco da montagna 90
Valgono per i militari equipaggiati con il sacco da montagna 90 e con il
sacco effetti 58 oppure con la borsa effetti 04 del set di bagagli 04.

1 Pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento

Il pacchettaggio per l’entrata in servizio e il licenziamento si compone di:

pacchettaggio da combattimento (pacchettaggio di base);a)
sacco da montagna 90;b)
sacco effetti 58.c)

1

2

3

4
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Figura 2

Pacchettaggio da combattimento «grande»

1 Sacco a pelo
2 Sacco da combattimento
3 Sacco da montagna 90

2 Pacchettaggio da combattimento «grande»
1Il pacchettaggio da combattimento «grande» si compone di:

pacchettaggio da combattimento (pacchettaggio di base, sacco daa)
combattimento, tasca doppia);
sacco da montagna 90;b)
sacco a pelo.c)

1

2

3

Regl_51_009_i_Inhalt.indd 65 16.9.2008 15:53:30 Uhr



66

Regolamento 51.009 i Vestiario e pacchettaggi

2Esempio di pacchettaggio:
a) nel sacco da montagna:

tenuta termica (a seconda delle condizioni atmosferiche);–
biancheria d’emergenza imballata in un sacco di plastica:–
– T-shirt o maglietta;

– biancheria di ricambio;

– un paio di calze;

articoli invernali (a seconda delle condizioni atmosferiche);–
asciugamano;–
fazzoletti;–
biancheria di ricambio secondo la propria discrezione;–
un paio di scarpe militari;–

b) nella tasca esterna sinistra: sacchetto con articoli per l’igiene persona-
le;

c) nella tasca esterna destra:

gambale riflettente;–
cinghie di riserva– ;

lampada tascabile;–
carta igienica;–

d) fissato al sacco da montagna: sacco da combattimento (con tuta di
protezione C, impermeabile da lavoro e attrezzo da pioniere);

e) fissati al sacco da combattimento:

sacco a pelo arrotolato;–
materassino per il sacco a pelo (arrotolato tra la fodera e il sacco–
a pelo);

f) fissato al sacco da montagna: casco con copricasco (distintivo del gra-
do verso il basso).

3Tutte le ulteriori disposizioni sono riportate nel presente regolamento al
capitolo 2.4 Pacchettaggi da combattimento.
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Appunti
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Appunti

Regl_51_009_i_Inhalt.indd 68 16.9.2008 15:53:30 Uhr



Regl_51_009_i_Umschlag.indd 1-2 16.9.2008 15:34:39 Uhr



Regolamento 51.009 i

Vestiario e pacchettaggi

NDEs 293-0056
SAP 2527.5930
Regl 51.009 i

Valevole dal 01.01.2004
Stato al 01.07.2008

Regl_51_009_i_Umschlag.indd 1-2 16.9.2008 15:34:39 Uhr


