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L’EMBLEMA



Nasce la CROCE ROSSA

• Compiti di soccorso in tempo di guerra

• Simbolo in omaggio alla Svizzera• Simbolo in omaggio alla Svizzera



L’Emblema...!

•1864:

•1876:



L’Emblema...!

•1876:•1876:

Adottato in Persia fino al 1980 

(Rivoluzione Religiosa degli Ayatollah) Repubblica 
Islamica dell’Iran



Alcuni esempi

Sri LankaSri Lanka

India

Giappone





Vi sono Stati che prima del 2005 adottavano già un proprio simbolo 

(non riconosciuto)

–Israele 

L’Emblema...!

–Israele 

–Kazakistan 



•Il Cristallo Rosso:

–Durante il conflittoIn Guerra 

Soluzione trovata

–Durante il conflittoIn Guerra 

–In Pace Simbolo 
scelto da 
Stato e 
approvato



2006



2005 Protocollo addizionale alle Convenzioni 
di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un 
segno distintivo addizionale (Protocollo III) 



A cosa serve l’Emblema?



EMBLEMA

Uso distintivo: quando, in tempo di pace, il distintivo è destinato

a segnalare l’appartenenza del personale, dei mezzi, dei

materiali e degli edifici ad uno specifico

servizio/organizzazione. (distingue chi soccorre)servizio/organizzazione. (distingue chi soccorre)

Uso protettivo s’intende l’adozione da parte del Servizio

Sanitario di metodi e procedure che consentano

l’inequivocabile riconoscimento in qualsiasi situazione e/o

condizione del personale sanitario, delle unità sanitarie e

trasporti sanitari. (protegge chi combatte)



Perché tutelare l’Emblema?



Protezione del personale sanitario



Siria, 2015







Abusi dell’Emblema

�Imitazione dell’emblema

�Uso improprio dell’emblema�Uso improprio dell’emblema

�Perfidia (grave abuso dell’emblema)



Conseguenze

L’abuso dell’Emblema a scopo distintivo indebolisce
invece la sua immagine agli occhi del pubblico
ingenerando confusione e creando un illegittimo
affidamento da parte del pubblico nei confronti
dell’utilizzatore.dell’utilizzatore.

L’abuso dell’Emblema a scopo protettivo in tempo di
guerra può avere conseguenze gravissime in quanto
mette a repentaglio il sistema di protezione costruito
dal diritto internazionale umanitario.



L’imitazione è l’utilizzo di un simbolo che, per la
sua forma e/o colore, può causare confusione
e/o ingenerare nel pubblico un illegittimo
affidamento nei confronti dell’utilizzatore con
uno degli Emblemi.

Imitazione

uno degli Emblemi.







L’uso improprio è l’utilizzo dell’Emblema da parte di enti o 
persone e comunque dei soggetti terzi che non ne hanno il 
diritto o non sono preventivamente ed espressamente
autorizzati, come ad esempio imprese commerciali, farmacie, 
edifici privati, organizzazioni non governative, singoli 
individui.

Uso improprio dell’emblema

individui.

Rientra nell’ipotesi di uso improprio anche il caso di persone 
che hanno diritto a usare l’Emblema ma che lo utilizzano 
senza attenersi alle norme delle Convenzioni e dei Protocolli 
e per fini non coerenti con i principi del Movimento.









Con perfidia si intende l’uso
in tempo di conflitto armato
degli emblemi protettivi
previsti dalle Convenzioni

Perfidia (grave abuso dell’emblema)

previsti dalle Convenzioni
per proteggere combattenti
armati o equipaggiamento
militare. Tale utilizzo è in
contrasto con il diritto
internazionale umanitario
ed è considerato un crimine
di guerra.



Perfidia



Italia l’uso dell’Emblema viene tutelato con 

�Legge 740/1912 depenalizzata con Dlgs
507/99

�Regio Decreto 303/1941, e successive 
modifiche



Il Marchio (o comunemente anche logo) della CRI
contiene al suo interno l’Emblema, e come tale ne
costituisce una declinazione. Per il suo uso
occorre quindi rispettare le stesse norme e leggi
che disciplinano l’utilizzo dell’emblema stesso.

Emblema e Marchio

che disciplinano l’utilizzo dell’emblema stesso.







STRUTTURA 

DEL MOVIMENTODEL MOVIMENTO



Il Comitato dei Cinque



Le tre componenti principali 
del Movimento

�Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR/ICRC)

� Federazione internazionale delle
Società di Croce e Mezzaluna Rossa

�Società nazionali di Croce e Mezzaluna
Rossa 



Le Società Nazionali



Movimento internazionale di Croce e 
Mezzaluna Rossa

� raccoglie circa 12 milioni di volontari in 
circa 190 Paesi;

� è la rete umanitaria più grande del Mondo;

� assicura protezione e assitenza alle
comunità colpite da catastofi e conflitti
armati.

-



Il mandato

Alleviare le sofferenze umane, 

proteggere la vita e la salute e far 

rispettare la dignità umana, in 

particolare nei conflitti armati e in particolare nei conflitti armati e in 

altre situazioni d’emergenza. 



Il CICR

� assicura l’aiuto umanitario e la protezione alle vittime dei conflitti
armati; 

� in tempo di conflitto è responsabile delle attività di soccorso
internazionale del Movimento.

� promuove il diritto internazionale umanitario e i principi� promuove il diritto internazionale umanitario e i principi
umanitari universali. 

� in qualità di « custode delle Convenzioni di Ginevra » gode di un 
mandato permanente a:
- visitare le prigioni;
- organizzare le operazioni di soccorso;
- riunire le famiglie separate;
- condurre tutte le attività umanitarie ritenute necessarie in 
tempo di conflitto armato. 





La Federazione
All’indomani della I Guerra mondiale, che aveva mostrato
l’esigenza di una più stretta collaborazione trale Società Nazionali, 
Henry Davison, presidente dell’ American Red Cross War 
Committee avanza la proposta di fondare una federazione di
società nazionalicon il seguente scopo:  società nazionalicon il seguente scopo:  

"to strengthen and unite, for health activities, already-existing Red 
Cross Societies and to promote the creation of new Societies" .



Obiettivi strategici dell’IFRC: 

1. Ridurre il numero di morti e feriti e minimizzare l’impatto delle 
catastrofi.

2. Ridurre il numero di morti e malati e minimizzare l’impatto
delle malattie e delle emergenze sanitarie.

3. Acrescere la capacità delle comunità locali, della società civile e 
delle strutture di Croce e Mezzaluna Rossa di far fronte alle
situazioni di estrema vulnerabilità. situazioni di estrema vulnerabilità. 

4. Promuovere il rispetto della diversità e dignità umana, far 
diminuire l’intolleranza, la discriminazione e l’esclusione sociale.



Attività dell’IFRC

�coordina e dirige le operazioni internazionali di soccorso in
caso di catastrofi naturali o comunque indipendenti da un
conflitto armato;

�protegge i soggetti vulnerabili tramite la’azione umanitaria;�protegge i soggetti vulnerabili tramite la’azione umanitaria;

�affianca le Società Nazionali nella risposta alle emergenze in
tutto il Pianeta;

�sviluppa programmi di preparazione alle catastrofi, attività
sanitarie e promzione dei valori umanitari.

�combatte ogni forma di discriminazione e violenza e
promuove i diritti umani;



�opera per il contrasto delle malattie infettive (come, ad 
esempio, AIDS, tubercolosi, influenza aviaria)



Le Società Nazionali



aiuto nelle emergenze;
preparazione alle catastrofi;

tutela della salute;

Cosa fanno le Società Nazionali

tutela della salute;
primo soccorso; 

ristabilimento dei legami familiari in 
situazioni di crisi; 

mobilitazione di giovani e volontari.



Comitato Centrale

Comitati Regionali

CRI – Struttura

Comitati Regionali

Comitati



Componenti della CRI
�Corpo Militare

�Corpo delle Infermiere Volontarie

�Volontari della Croce Rossa



Corpo Militare

• Corpo Ausiliario delle FF.AA. 

• Porta l’uniforme dell’Esercito

• Attività:• Attività:

– Attività socio-sanitarie

– Emergenza

– Coadiuva la Sanità Militare durante 
i conflitti armati ed in tempo di 
pace



Infermiere Volontarie
• Corpo Ausiliario delle FF.AA. 
• È composto da sole donne
• L’accesso al Corpo è subordinato al 

superamento di un corso

• Attività:
– Attività socio-sanitarie
– Protezione Civile

– Coadiuva la Sanità Militare durante i 
conflitti armati ed in tempo di pace

S.A.R. la duchessa Elena 
d'Aosta 

(1871 - 1951)

la prima Ispettrice del Corpo 
dal 1911 al 1921.



Volontari CRI
L’accesso è subordinato al superamento di un 

corso di accesso.

Attività:  

Sono strettamente correlate agli Obiettivi Strategici Sono strettamente correlate agli Obiettivi Strategici 
che la Federazione Internazionale di CR e MR si è 
data.



La Conferenza 
internazionale di Croce e Mezzaluna Rossa



Grazie per l’attenzione


