
ESTRATTO NORME DI VITA INTERNA 
CURA DELLA PERSONA 

 
I.1. Dignità e Decoro del Candidato 

L'aspetto esteriore del candidato deve essere impeccabile e deve comunque essere improntato 
al corretto uso dei capi di vestiario/equipaggiamento in dotazione. 

 
I.2. Cura della Persona 

Particolare attenzione deve essere posta alla cura della propria persona, e, nella fattispecie: 
a. per il personale maschile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati. Il taglio non deve essere 
bizzarro od inusuale. È’ vietato modificare, anche solo parzialmente, il colore dei 
capelli. Lacche, gelatine e brillantine, se utilizzate per mantenere in ordine 
l'acconciatura, dovranno essere in modica quantità e di colore neutro. 
La lunghezza dei capelli: 
(1). posteriormente, non deve superare il bordo superiore del colletto di giacche e 

camicie; 
(2). anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 
È vietato portare barba, baffi, orecchini, piercing o altro oggetto ornamentale, ad 
eccezione di una collanina (purché sia di dimensioni ridotte e non sia visibile), 
dell'orologio al polso e della fede nuziale. L’uso di orologi da polso particolarmente 
vistosi e dai colori sgargianti è vietato. È vietato l'uso di occhiali da sole. 
Il candidato deve radersi ogni mattina, mantenendo le basette sempre corte (non 
devono superare l'elice).  
 

b. per il personale femminile: 
I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale 
e uniforme ovvero senza contrasti. Non devono contenere quantità eccessive di lacca, 
gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non deve essere bizzarro od 
inusuale.  
La lunghezza dei capelli: 
(1). posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche e 

camicie; 
(2). anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia. 
In particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il volume dei 
capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati sui capelli accessori, di 
dimensioni ridotte e colori naturali, al solo scopo di raccoglierli o mantenerli in ordine.  
Il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale (rossetto/cipria/fard/ 
fondotinta), non è consentito. Non devono essere indossate ciglia finte. Le unghie 
devono essere non ricostruire, a lunghezza naturale (non oltre il polpastrello) e 
comunque adeguate all'attività. Lo smalto deve essere di colore trasparente. Oltre 
all'orologio, le frequentatrici possono indossare: 
(3). una catenina, purché di ridotte dimensioni e non visibile; 
(4). la fede nuziale; 
(5). un paio di orecchini che non siano particolarmente appariscenti e che 

comunque non scendano al di sotto del bordo inferiore dell'orecchio. È 
consentita l'eventuale fuoriuscita dal lobo solamente della cerniera di una 
eventuale clip. La forma deve essere sferica o semisferica ed il colore potrà 
esser dorato, argentato, perlato o brillante. Non è consentito usare un solo 
orecchino, ovvero ogni altro tipo di piercing. 

 
c. per ambedue i sessi: sono tollerati esclusivamente tatuaggi che non siano visibili 

quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con 
camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da 
combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, 
in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti 
sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare 
discredito alle istituzioni dello Stato e alle FF.AA. 
 

d. qualora il taglio dei capelli dovesse risultare non consono alle indicazioni ivi riportate, 
il candidato dovrà usufruire, se disponibile, del servizio barberia della base, previa 
prenotazione a cura del personale del Team di Osservazione Comportamentale. 


