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come è noto re sfrufiure diprotezioi^?-"lyj]:
d:f.* n:q,.oni e deile province Autonome.
così come nurnerose strutluie esistenti.nell'ombità
c"i;orgonizzqzione degti Enti Loeoli.
si sono dotole di propri empterni,
eloboroti *on rirJ*enio ollo simbologio cpprovoto
doll'Unione Europeq, che vengono qccosloli
oile ingeglne istituzionoli dell,Ente di
opportenenzo.
Porimen'li' numerose orgonizzoioni di volonîan'oto
operorti in formq esclusivo o non
esclusivo nell'ornbilo de] sistemo nczionole
Oi prqÈj5n, r:ivile, qnche o tivelto locsle.
honno consolidofo,..nel. colso degli onni, fodi à rodieole
trodizioni identitorie hodotte
in simbologie di porficolore signiRòotivitò.

Tutfo ciò premes5o' si richiorno l'ottenzione di tuite
non..dispongono di un ol.dirromento giÒ formolrneÀt"le cr:rnponenti del sistemo che
relolivqmente od e.1blerni e segnî di riconoscimentoc.oin.oto o liveuo normotivo
(quoli sono, od esernpio, il
corpo Nozionole dei Vígili del Íuoco, le Fqze Armo:ie
o le Foae dell,ordine)
sull'esìgenzo dimonlenere ilriferirnenlo ollo bondiero
nozionole ed ol nome dell,ltoliq.
oltre che oll'insegns del'Unione Europeq,.ò"ei".t"..enti:
con iproprisegnídistintivi.
Llqccostornento e l'unione dei sirnbcii delte lrodiloni
e cei tenitori, con il riferimento
ol tricolore nqzionole, onche in occqsione dello
ricom:nzo
onnivenqrrio
dell'unitò d'ltolio. costituisce qvindi ulteriore -Àìnir"rt,rlonedel I50p
quell,unîta
di
nello
divenitò che sltre qllg corotterbtìco del sislemq nozionqle
prolezione civile iîotisno
di
è onche motto ufficiqle dell'Unione Eurqpect.
sî rÎtiene' pertonto; che tole condizione rîsulti
necessoriq e imprescindibite ql fine oi
ossicurore lo copocito di integrorsi proficu"menfe
nàj siste,mo noziorrole in occosione
diinferventí di soc.corso che p=otsono portore le vorie
conrponenti qd
ql di fuori dei tenitori
provenienzq. A lqle indicozione, pertonte, operors onche
!i
sone invitqte qd
qderire tuite le orgonízozioni
di votontorioto nonlh* le sinrîîure regionoli, provincioli
e comunoli di proteuone civile che, pur non
Ootot* Oi unà iòrmole ,diviso,,
do lempo oppOrlunomente nonnoscelto direndeni
"rr"njf,riconoscibltiin
coso diintervenlo
odollqndo idonei segni dísfinfivi, emblerní eO uniiormi.
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