Dog Tags
Dog Tag è il nome informale delle targhette di identificazione portate al collo dal personale militare che
ricorda le medagliette portate al collare dai cani, da qui il nome dog tag. Indossare le targhette di
riconoscimento è obbligatorio per tutti i soldati. Per l'esercito militare Norvegese e Canadese ogni
soldato avrà al collo una targhetta disegnata in modo da contenere due copie delle informazioni
personali, per poi essere spezzata in due metà all'occorrenza. Alternativamente negli USA il militare
indossa due targhette identiche, in caso di necessità una copia è strappata e conservata, mentre
l’altra rimane al collo. Le targhette sono realizzate in acciaio inox finemente sgrassato. Possiamo
fornirvi sia il modello con foro laterale e incisione di rottura, che il modello classico senza incisioni e
foro centrale. Forniamo anche il rivestimento di protezione in gomma e le catenelle in diverse
lunghezze. Le nostre targhette possono essere marcate con qualsiasi punzonatrice in commercio.

Replicando il modello militare, recentemente le
dog tag sono diventate un accessorio della moda
giovanile. Sulla targhetta possono essere incisi i
dettagli di una persona, le proprie credenze o
gusti, una citazione famosa, oppure possono
recare il nome della persona amata o della band
preferita. Oltre ad un uso fashion della dog tag vi
è anche un ampio utilizzo come etichetta di primo
soccorso per persone con problemi di salute,
problemi

al

cuore,

handicap

o

epilessia.

Inscrivendo sulla dog tag i dati anagrafici, i
problemi di salute e i numeri d’emergenza, vi è la
possibilità, in caso di primo soccorso, di avere
subito a portata di mano tutte le informazioni utili
da comunicare al personale addetto al soccorso.
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