
 

Bandiere governative degli Stati Uniti d’America   
 

Presidents Cabinet and Cabinet-level officers 
 

 

Bandiera del presidente degli Stati Uniti   
Questa bandiera è esposta per il Presidente degli Stati Uniti d'America, il funzionario più alto eletto e amministratore 

delegato degli Stati Uniti. Egli è anche considerato il comandante in capo di tutte le forze militari degli Stati Uniti e capo del 

ramo esecutivo del governo. I suoi principali consiglieri sono chiamati segretari e sono membri del suo "gabinetto". Il 

Presidente nomina i membri del suo gabinetto, con l'approvazione del Congresso, ed essi, a loro volta, sono a testa dei vari 

dipartimenti e agenzie del governo per il Presidente.  

La sua bandiera (la prima volta nel 1877) mostra il "Sigillo del Presidente" (approvato nel 1945), che si basava sul Gran 

Sigillo degli Stati Uniti, posto su un campo blu circondato da 50 stelle. Le uniche modifiche dal 1945 sono stati nel 1959 e 

nel 1960, che ha aggiunto stelle 49 e 50 ° al cerchio seguendo le ammissioni di Alaska e Hawaii come stati. Frange d'oro 

sono spesso aggiunti alle varianti interne della bandiera presidenziale 

 

Bandiera del vice Presidente degli Stati Uniti 
Il Vice Presidente degli Stati Uniti viene eletto come compagno di corsa del Presidente degli Stati Uniti da parte del Collegio 

Elettorale. Il make-up del collegio elettorale si basa sui risultati del voto del pubblico nelle elezioni presidenziali. Anche lui, 

come il presidente, riceve un mandato di quattro anni e diventa il presidente, se l'ufficio del Presidente è vacante (a causa di 

morte, di rinunzia o menomazione fisica del Presidente). Il Vice Presidente è anche insediato come Presidente del Senato 

degli Stati Uniti, ma ha solo il permesso di votare al Senato per rompere una parità di voti.  

La bandiera del Vice Presidente degli Stati Uniti è centrata su uno sfondo bianco, con una stella blu scuro in ogni angolo. 

Anche se un progetto simile è stato usato la prima volta nel 1936, l'attuale bandiera è stata progettata durante 

l'amministrazione del Presidente Gerald Ford e risale al 1975. La variante interna della bandiera del vicepresidente a volte 

ha aggiunta un‘ulteriore frangia blu  

 



Bandiera del Segretario di Stato 
Il Segretario di Stato, nominato dal Presidente con il consiglio e consenso del Senato, è a capo degli affari esteri e 
consigliere del Presidente e la prima posizione nel  gabinetto scelto dal Presidente George Washington nel 1789 Il 
Segretario svolge la politica estera del Presidente, attraverso il Dipartimento di Stato e il Servizio degli Esteri degli Stati 
Uniti. La bandiera del Segretario di Stato è stata autorizzata dal presidente Wilson nel 1920. L'occasione è stata la partenza 
imminente del Segretario in visita in Sud America come rappresentante speciale del Presidente, durante il quale il segretario 
avrebbe viaggiato su una nave della US Navy. La bandiera è blu con lo stemma  statunitense in oro, fiancheggiato da due 
stelle d'oro. Questa bandiera originale è stata ridisegnata nel 1933 sotto l'amministrazione Presidente Roosevelt   

 

 

Bandiera del Segretario del Tesoro 1887-1915 
Anche se la posizione è stata la seconda del gabinetto ufficialmente iniziata da George Washington nel 1789, la storia del 
Dipartimento del Tesoro è cominciata  prima nel tumulto della rivoluzione americana, quando il Congresso Continentale a 
Filadelfia ha deliberato la questione cruciale del finanziamento di una guerra d'indipendenza contro la Gran Bretagna. 
Michael Hillegas stato chiamato Tesoriere degli Stati Uniti il 14 Maggio, 1777.  L'Ufficio del Tesoro è stato riorganizzato per 
tre volte tra il 1778 e il 1781. Nel 1789, il Congresso ha creato un'istituzione permanente per la gestione delle finanze 
pubbliche e Washington l’ha reso un incarico di governo. Alexander Hamilton fu il primo Segretario del Tesoro 1789-1795 

 

 

Bandiera del Segretario del Tesoro 1915-1963 
L'attuale bandiera del Rank per il segretario del Tesoro ha un passato di "vecchia gloria" blu, a volte con frange in giallo 
dorato. Lo sfondo scudo, attraversato da due ancore fuori lo scudo, e 13 stelle tutte in bianco. All'interno dello scudo, la 
bilancia, e la chiave tradizionale delTesoro . L'attuale bandiera del Segretario del Tesoro non sembra avere i soliti quattro 
stelle negli angoli 

 

Bandiera del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti 
 Il Segretario della Difesa è il principale consigliere per la politica di difesa del presidente ed è responsabile della 

formulazione della politica di difesa generale e politiche in materia di tutte le questioni che interessano direttamente il 

Dipartimento della Difesa, e per l'esecuzione della politica nazionale. Sotto la direzione del Presidente, il Segretario esercita 

l'autorità, direzione e controllo del Dipartimento della Difesa. Il Segretario della Difesa è un membro del gabinetto del 

Presidente e del Consiglio di Sicurezza Nazionale.  

La bandiera del Segretario della Difesa è "blu medio" con un sigillo del Dipartimento centrato e quattro stelle bianche che 

risale al 1947. Sotto il Segretario della Difesa i tre rami delle forze armate sono rappresentate dal Segretario dell'Esercito, il 

Segretario di la Marina, e il Segretario della Air Force 



 

Bandiera del Procuratore Generale  capo degli Stati Uniti 
Il Procuratore Generale è il capo del Dipartimento di giustizia e capo funzionario di polizia del governo federale. 

Rappresenta il Procuratore Generale degli Stati Uniti in giudizio e dà consigli e opinioni per il Presidente e per i responsabili 

delle funzioni esecutive del governo in materia giuridica. La legge giudiziaria è stata approvata dal Congresso e firmata dal 

presidente George Washington nel 1789, facendo posizionare il procuratore generale della quarta posizione creata dal 

Congresso. La bandiera è blu con il sigillo Dipartimento di Giustizia centrato su di esso e una stella bianca in ogni angolo. 

Sotto lo scudo è un cartiglio con la scritta Qui pro domina Justitia sequitur (Chi persegue per conto della nostra signora 

giustizia 

 

Bandiera del Segretario del Commercio 
Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti d'America è il capo del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il suo 

compito è quello di aiutare il Presidente nella formulazione delle politiche in materia di affari e l'industria. Fino al 1913, c'era 

un Segretario del Commercio e del Lavoro, che univa questo reparto con il Dipartimento del Lavoro, ma che ora è guidato 

da un segretario separato del Lavoro. La bandiera del Segretario del Commercio è blu con lo scudo dipartimentale in bianco 

con le figure di blu (in capo una nave pieno alberi a vela ed alla base un faro); in ogni angolo una stella bianca. E 'stato 

approvato per l'uso nel 1986 

 

Bandiera del Segretario del Lavoro 1915-1960- e dal 1960 
Il Segretario del Lavoro degli Stati Uniti d'America è il capo del Dipartimento del Lavoro, che esercita il controllo sul reparto e 
fa rispettare le leggi e suggerisce quelle che coinvolgono i sindacati, sul posto di lavoro, e di tutte le altre questioni che 
coinvolgono ogni forma di controversie. In precedenza c'era un Segretario del Commercio e del Lavoro, unendo questo 
reparto con il Dipartimento del Commercio, che è guidato da un Segretario separato del Commercio. Il primo ministro del 
Lavoro è stato nominato nel 1913 sotto la presidenza di Woodrow Wilson.  
La bandiera del Segretario del Lavoro era bianca con lo scudo dipartimentale in bianco e blu e in ogni angolo una stella 
blu.Dal 1960 la bandiera del Segretario del Lavoro è blu con lo scudo dipartimentale in bianco con le spese di blu e in ogni 
angolo una stella bianca 



 

1917-1934            1934 

Bandiera del Segretario dell’Interno 
Il Segretario degli Interni è il capo del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti. Il Dipartimento degli Interni statunitense, 
fondata nel 1849, protegge le risorse naturali dell'America e del patrimonio. Il segretario fa anche parte e nomina i privati 
cittadini nel Consiglio del Parco Fondazione Nazionale.  
La bandiera attuale (versione 1934) del segretario ha uno sfondo azzurro solido con il Dipartimento della tenuta interni 
centrato e 7 stelle bianche disposte in 2 file orizzontali diritte con 3 sopra la guarnizione e 4 sotto la guarnizione. Le sette 
stelle rappresentano le sette principali suddivisioni del reparto in cui è stata adottata questa bandiera: Bureau of Indian 
Affairs, Ufficio di Bonifica, National Park Service, Bureau of Land Management, Bureau of Mines, Geological Survey, e il 
Fish and Wildlife Service. La bandiera quando usato all'interno ha una frangia d'oro e una corda e nappe, useually con uno 
spread aquila pinnacolo sul palo. Esiste anche una bandiera della nave, 22 x 32 cm senza frangia, e una bandiera di 
automobili, 18 x 26 cm senza frange.  
L'ex bandiera (versione 1917) è stato utilizzato fino alla metà degli anni 1930, un triband orizzontale, luce blu blu-bianco-
luce, con il sigillo al centro circondata dalle sette stelle bianche, tre sopra e quattro sotto la guarnizione, organizzato in archi. 
Si noti che il sigillo al momento diverso da quello attualmente in uso, manca la data di costituzione del dipartimento 

 

 

Bandiera del Segretario all’Agricoltura 
Il Segretario dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America è il capo del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e membro 
del gabinetto del Presidente. Il Dipartimento Agricoltura, a sua volta controlla le attività del Servizio forestale degli Stati Uniti, 
gli Stati Uniti per la sicurezza alimentare e l’Inspection Service, il timbro Food Program, e gli Stati Uniti Cooperative State 
Research, l'istruzione, e l'estensione del servizio, per citarne alcuni.  
La bandiera del Ministro dell'Agricoltura è blu scuro con il sigillo del dipartimento al centro e una stella bianca in ogni angolo. 
Questa bandiera è stata adottata nel 1941 
 

 
 

 

 

 

 

 



Bandiera del Segretario per l’Energia 
Il Segretario dell'Energia degli Stati Uniti d'America è il capo del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e membro del 
gabinetto del Presidente. La posizione è stata costituita il 1 ° ottobre 1977 dal presidente Jimmy Carter. Il Segretario 
dell'Energia degli Stati Uniti d'America ha il compito di aiutare il presidente ad attuare politiche di investimento in energia 
pulita, compreso il nucleare e gli altri mezzi alternativi, e per ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dal petrolio straniero. Il 
Dipartimento per l'energia è anche accusato di lavori difficili di smaltimento dei rifiuti radioattivi e il mantenimento della 
qualità ambientale.  
La bandiera del segretario per l'energia ha un campo azzurro con il sigillo del dipartimento al centro. La tenuta è circondata 
da un campo molto ristretto circondato di  bianco 

 

 

Bandiera del Segretario della Salute, Educazione e Benessere  1953-1980 

Il Presidente Harding prima ha proposto un Dipartimento di Istruzione e Welfare nel 1923, ma per vari motivi non è stato 

fatto fino al 1953 dal Presidente Eisenhower e il segretario della Salute, Istruzione e Welfare divenne una carica ufficiale del 

Governo. Nel 1979, il Dipartimento della Salute, Istruzione (HEW), e del Welfare è stata ribattezzata il Dipartimento di Salute 

e Servizi Umani (HHS), e le sue funzioni educative trasferite al Dipartimento di recente formazione della Pubblica Istruzione. 

 

Bandiera del Segretario della Salute e dei Servizi umanitari 1980 
Il Segretario di Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti, è membro del Gabinetto del Presidente. Il Segretario consiglia il 

presidente sulle questioni sanitarie nazionali. Questo include consulenza al Presidente su una vasta gamma di questioni di 

salute, tra cui programmi di sicurezza del reddito, e dopo gli attacchi del 9/11 (e successive attacchi all'antrace), con un 

ruolo speciale nella guerra al terrorismo. L'ufficio era precedentemente noto come il segretario della Salute, Istruzione e 

Welfare. 

 

Bandiera del Segretario dei Trasporti 
"L'Ufficio del Segretario (OST) sovrintende alla formulazione della politica dei trasporti nazionale e promuove il trasporto 
intermodale. Altre responsabilità vanno dalla negoziazione all'applicazione di accordi internazionali del trasporto, garantendo 
l'idoneità delle compagnie aeree statunitensi, far rispettare la protezione dei consumatori regolamenti di  compagnia aerea, 
l'emissione di regolamenti atti a prevenire l'abuso di alcol e di droghe illegali nei sistemi di trasporto e di preparazione della 



legislazione dei trasporti ". Il Segretario dei Trasporti è il membro del Gabinetto che consiglia il presidente sulle questioni di 
trasporto e gestisce il DOT. 

 

Bandiera del Segretario per l’abitazione e lo Sviluppo urbano 
Il  Segretario di Housing and Urban Development è il capo del Dipartimento, e un membro del gabinetto del Presidente. La 

posizione è stata creata con la formazione del Dipartimento nel 1965 dal presidente Lyndon B. Johnson. L'obiettivo di HUD 

è quello di "aumentare la casa di proprietà, sostenere lo sviluppo delle comunità e aumentare l'accesso ad un alloggio a 

prezzi accessibili, senza discriminazioni."  

 

 

Bandiera del Segretario dell’Educazione 1980 
Il  Segretario della Pubblica Istruzione è il capo del Dipartimento  e membro del gabinetto del Presidente. Il Segretario 

consiglia il presidente sulla politica dell'istruzione ed è, a sua volta, consigliata dal comitato consultivo nazionale sulla qualità 

istituzionale e integrità su "questioni relative all'accreditamento e al processo di ammissibilità e certificazione per gli istituti di 

istruzione superiore." Il Dipartimento della Pubblica Istruzione è diventato autonomo dopo che è stato diviso dal 

Dipartimento della Salute, Istruzione, Welfare e nel 1980. La missione di ED è quello di promuovere i risultati degli studenti e 

la preparazione per la competitività, favorendo l'eccellenza educativa e garantire la parità di accesso 

 

Bandiera del Segretario per gli Affari dei Veterani  

Il  Segretario of Veterans 'Affairs è il capo del Dipartimento degli Stati Uniti un reparto in questione con benefici ai veterani' e 

le questioni ad essi  connesse. Il segretario è un membro del Consiglio dei Ministri e consiglia il presidente nelle materie sui 

veterani. Finora tutti gli incaricati sono stati veterani militari 



 

Bandiera del Segretario per la Sicurezza interna 
Il Segretario della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America è il capo del Dipartimento, chiamato a  proteggere il territorio 

americano e la sicurezza dei cittadini americani negli Stati Uniti. Il Dipartimento e la posizione sono state create con  

l'Homeland Security Act in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.  

Il sigillo di HLS è centrato sulla sua bandiera. Un aquila americana bianca appare nello scudo circolare con le ali spiegate 

circondata da un anello bianco esterno che contiene le parole "US DEPARTMENT OF" nella parte superiore e "Homeland 

Security" nella metà inferiore. Nella tradizione del Grande Sigillo degli Stati Uniti, con gli artigli d'aquila tiene sulla sinistra un 

ramo d'olivo con 13 foglie e 13 semi, mentre l’artiglio sulla destra afferra 13 frecce.  

 

Bandiera del Rappresentante del Commercio per gli Stati Uniti  
Il capo della USTR è la US Trade Representative, un membro del Gabinetto che serve come consigliere del presidente il 

commercio principale, negoziatore, e portavoce sulle questioni commerciali. L'Ufficio del US Trade Representative (USTR) è 

responsabile dello sviluppo e del coordinamento degli Stati Uniti  per il commercio internazionale, delle materie prime, e la 

politica di investimenti diretti, supervisionando i negoziati con altri paesi 

Bandiere del Dipartimento Esecutivo  

 

 

Ufficio Esecutivo del Presidente  
L'Ufficio esecutivo del Presidente (EOP) è costituito da personale alle  immediate dipendenze  del Presidente degli Stati 
Uniti, così come diversi livelli di personale di supporto di segnalazione al Presidente. L'EOP è stato creato nel 1939 ed è 

cresciuto fino a includere un gran numero di esperti di politica in una grande varietà di campi.  
L'EOP è presieduto dal Capo di Stato Maggiore della Casa Bianca. Sotto il capo di stato maggiore sono gli Assistenti al 
Presidente, direttamente sotto di loro sono gli Assistenti Vice al Presidente, e poi gli assistenti speciali al Presidente. Ci 

sono molte varianti del disegno di questa  bandiera di base per i diversi reparti e le divisioni del EOP 
 

 



 

Dipartimento di Stato 
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (Dipartimento di Stato o DOS), è il reparto esecutivo degli USA responsabile di tutte 

le relazioni internazionali del governo federale degli Stati Uniti, pari a ministeri degli esteri di altri paesi. Il Dipartimento è 
stato creato nel 1789 ed è stato il primo reparto esecutivo istituito. Esso è presieduto dal segretario di Stato, membro del 
gabinetto del Presidente. Per anni il Dipartimento di Stato ha semplicemente usato la bandiera degli Stati Uniti come sua 
bandiera di reparto, tuttavia, negli ultimi anni, uno speciale stemma del Dipartimento di Stato sullai bandiera è stata vista, 

insieme con le singole bandiere speciali di ambasciatori  e ministri.  
Gli Ambasciatori sono nominati dal presidente e confermati dal Senato. Un ambasciatore può essere nominato nel corso di 

una pausa del Senato, ma può servire solo alla fine della prossima sessione del Congresso purchè successivamente 
confermato dal Senato. Come ambasciate rientrano nel Dipartimento di Stato,gli  ambasciatori rispondono al Segretario di 

Stato, ma servono "al piacere del presidente", che significa che possono essere licenziati in qualsiasi momento 

 

.  

Capo degli USA per le Missioni all’estero e dell’ONU 

Il Dipartimento di Stato per gli affari esteri fornisce bandiere personali distintivo per gli ambasciatori e gli altri capi di 

missione accreditata a Stati sovrani, simile a quella del Segretario di Stato, ma con il disco che porta lo stemma degli Stati 

Uniti circondato da un anello di 13 stelle bianche. La Missione degliStati Uniti alle Nazioni Unite utilizza anche una bandiera 

speciale. Il Capo Missione è sempre un politico nominato dal Presidente degli Stati Uniti. Dal 1946, il Dipartimento di Stato 

ha autorizzato l'uso di una bandiera per automobile per gli agenti di servizi stranieri accreditati in rappresentanza del capo 

della missione di importanti funzioni cerimoniali e ufficiali.  

C'è anche un bandierino utilizzato per indicare la presenza di un funzionario consolare statunitense a bordo di una 

imbarcazione in acque straniere. Una versione con una frangia d'oro, cordone e nappe, da allora è stato istituito per la 

visualizzazione in posizioni mirate presso i consolati americani all'estero. Può anche essere usato come una bandiera da 

automobile di un posto consolare 

 

Dipartimento del Tesoro degli US 
La gestione delle risorse di denaro degli Stati Uniti è sempre stata la funzione primaria del Dipartimento del Tesoro. Anche 

se formalmente istituito come un reparto esecutivo dalla prima sessione del Congresso nel 1789, molte funzioni del 
Dipartimento del Tesoro erano in corso anche prima della firma della Dichiarazione di Indipendenza di  tredici anni prima. 
Nel corso degli anni, le funzioni del Dipartimento si sono ampliate e cresciute, si sono fatte più sofisticate per soddisfare le 
esigenze di una nazione in via di sviluppo. Oggi, il Dipartimento del Tesoro rimane la principale istituzione finanziaria degli 

Stati Uniti con un programma a tempo pieno della contabilità, la riscossione delle entrate, la produzione di denaro, e la 
formulazione della politica economica 



 

Dipartimento della Difesa 1947 

Il Dipartimento di Guerra è stata fondata nel 1789, ed è stato il precursore di quello che oggi è il Dipartimento della Difesa. 

La decisione di unificare i diversi servizi sotto lo stesso Dipartimento è stato effettuato nel 1947. La struttura avrebbe 

sostituito il Dipartimento della Guerra (che ha convertito al Department of the Army). I tre rami militari, Esercito, Marina e 

Aeronautica, sono stati posti sotto il controllo diretto del nuovo Segretario della Difesa. Nel 1949, lo stato a livello di 

gabinetto è stato ritirato dai tre segretari di servizio (Esercito, Marina e Air Force) e posta sotto il Dipartimento della Difesa.  

Questa bandiera è identica a quella usata dal Segretario della Difesa. 

 

Dipartimento di Giustizia 
Il Dipartimento di Giustizia deve il suo inizio alla riunione del Primo Congresso a New York nel 1789. La magistratura del 

1789 ha creato l'Ufficio del Procuratore Generale che si è evoluta nel corso degli anni nel capo del Dipartimento di giustizia 

e capo funzionario di polizia del governo federale 

 

Dipartimento dell’Agricoltura 
Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (informalmente il Dipartimento di Agricoltura o USDA) è il dipartimento 

esecutivo federale responsabile per lo sviluppo e l'esecuzione della politica del governo federale in materia di agricoltura, e il 

cibo. Ha lo scopo di soddisfare le esigenze di agricoltori e allevatori, promuovere il commercio di prodotti agricoli e della 

produzione, il lavoro per garantire la sicurezza alimentare, proteggere le risorse naturali, le comunità rurali e promuovere la 

fame negli Stati Uniti e all'estero.  

Il Dipartimento dell'Agricoltura espone una bandiera è blu con il sigillo di reparto, che raffigura uno scudo blu con un tumulo 

verde nella base scura, e su di esso una pianta di mais e un aratro. Lo scudo si contrappone un cerchio blu scuro con 44 

stelle bianche, che rappresentano gli stati dell'Unione al momento che il sigillo è stato adottato. Sotto lo scudo è un cartiglio 

con la scritta "1862 L'agricoltura è il fondamento della produzione e del commercio 1889," 1862 è la data in cui il reparto è 

stato originariamente creato e il 1889 la data in cui è stato dato rango di Dipartimento. Circonda lo scudo un anello con il 

nome del dipartimento in lettere d'oro. 



 

Dipartimento del Commercio 
I principali scopi sono di promuovere la creazione di posti di lavoro, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e 

miglioramento degli standard di vita per tutti gli americani, lavorando in collaborazione con le imprese, le università, le 

comunità e dei lavoratori della nazione. Il reparto tocca la vita quotidiana del popolo americano in molti modi, con una vasta 

gamma di competenze nei settori del commercio, lo sviluppo economico, la tecnologia, l'imprenditorialità e lo sviluppo del 

business, gestione ambientale, e ricerche statistiche e di analisi.  

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti è un dipartimento gabinetto del governo degli Stati Uniti ed è stato 

originariamente creato come gli " Dipartimento del Commercio e del Lavoro" nel 1903. Successivamente è stato rinominato 

il "Department of Commerce" nel 1913, e il suo uffici e le agenzie specializzate in lavoro sono stati trasferiti al nuovo 

Dipartimento del Lavoro a quel tempo 

 

Dipartimento del Lavoro  1915-1960 
Nel 1915 il Dipartimento del Lavoro è stato costituito con la scissione del vecchio " Dipartimento del Commercio e del 

Lavoro", quando gli uffici e le agenzie specializzate in lavoro sono stati trasferiti al Dipartimento di nuova formazione del 

Lavoro e poste sotto il Segretario del Presidente del Lavoro 

 

Dipartimento del Lavoro dal 1960 
Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti è un dipartimento del Governo esecutivo del governo degli Stati Uniti e guidato dal 

Segretario del Lavoro degli Stati Uniti d'America. Il DOL è "responsabile della sicurezza sul lavoro, norme di salari e orari, 

indennità di disoccupazione, i servizi di reimpiego, e alcune statistiche economiche. Molti Stati hanno però anche tali 

servizi." La bandiera del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha lo scudo del Dipartimento centrato su un campo blu. 

 

Dipartimento degli Interni  pre-1917 



Il dipartimento degli interni sovrintende il Bureau of Land Management, l'United States Geological Survey, e il National Park 

Service. Le sue 'responsabilità includono il censimento, la regolamentazione dei governi territoriali, l'esplorazione del 

deserto occidentale, e stranamente, la gestione del Distretto di Columbia del sistema carcere e acqua 

 

 

Dipartimento degli Interni 2001 
L'attuale bandiera del Dipartimento degli Interni è divisa da due linee diagonali, blu nei quadranti superiori e inferiori e 

bianco nel lato est-ovest, con il sigillo dipartimentale a colori al centro. Il sigillo raffigura un bisonte in piedi su una prateria 

prima di una catena montuosa 

 

Dipartimento dell’Energia 
Il Dipartimento dell’ Energia è stato costituito nel 1977 dal presidente Jimmy Carter con la firma del Dipartimento di Energia 

nel mese di ottobre dello stesso anno. La missione del Dipartimento per l'Energia è quello di garantire la sicurezza e la 

prosperità dell'America affrontando la sua energia, le sfide ambientali e nucleari attraverso soluzioni scientifiche e 

tecnologiche di trasformazione. Il Dipartimento per l'Energia è anche incaricato di lavori difficili di sviluppare energia pulita, 

compresi i mezzi alternativi nucleari e di altri, e riducendo la dipendenza degli Stati Uniti dal petrolio straniero, lo 

smaltimento dei rifiuti radioattivi e il mantenimento della qualità ambientale 

 

Dipartimento della Salute, Educazione e Welfare 1953-1980 
Questo Dipartimento  (noto anche come HEW) è stato un reparto a livello di gabinetto del governo degli Stati Uniti dal 1953 

fino al 1979. E 'stato voluto dal  Segretario della Sanità dagli Stati Uniti, Istruzione e Welfare. Nel 1979, un reparto separato 

della Pubblica Istruzione (DE) è stato creato da questo reparto, e HEW è stato rinominato come il Dipartimento di Salute e 

Servizi Umani (HHS) nel 1980. 



 

Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali 1980 
Il Dipartimento degli Stati Uniti di Salute e Servizi Umani (HHS), è un dipartimento del gabinetto del governo degli Stati Uniti 

con l'obiettivo di tutelare la salute di tutti gli americani e la fornitura di servizi essenziali dell'uomo. Il suo motto è "Migliorare 

la salute, la sicurezza e il benessere d'America." L'HHS ha anche giurisdizione su Medicare e Medicaid, 

 

Dipartimento dei Trasporti  
Il Dipartimento dei Trasporti è stato istituito con un atto del Congresso nel 1966 con la missione di "servire gli Stati Uniti, 
assicurando un veloce, sicuro, efficiente, accessibile e conveniente sistema di trasporto in grado di soddisfare interessi 
nazionali vitali e migliorare la qualità della vita del popolo americano, oggi e nel futuro. "Il Segretario dei Trasporti degli Stati 
Uniti d'America è il capo del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, e un membro del gabinetto del Presidente 

 

Departimento delle case e dello Sviluppo Urbano  

Il Dipartimento di Housing and Urban Development, degli Stati Uniti noto anche come HUD, è un dipartimento del Governo 

nel ramo esecutivo del governo federale Anche se i suoi inizi sono stati in House and Home Agenzia di finanziamento, è 

stata fondata come un dipartimento del Governo nel 1965, nell'ambito del programma "Great Society" del presidente Lyndon 

Johnson. La missione di HUD è quella di creare forti, sostenibili, comunità solidali e case di qualità a prezzi accessibili per 

tutti. HUD sta lavorando per rafforzare il mercato immobiliare per sostenere l'economia e tutelare i consumatori; soddisfare 

l'esigenza di case in affitto a prezzi accessibili di qualità: utilizzare abitazioni come una piattaforma per migliorare la qualità 

della vita; costruire comunità solidali e sostenibili liberi dalla discriminazione; e trasformare il modo HUD fa affari 

 

Dipartimento della Pubblica Istruzione 1980 



Il Dipartimento della Pubblica Istruzione è stato creato nel 1980 dalla combinazione di uffici di diverse agenzie federali. Il 

Segretario della Pubblica Istruzione, membro del gabinetto del Presidente, gestisce il reparto i cui obiettivi sono: Stabilire le 

politiche in materia di aiuti finanziari federali per l'istruzione, e la distribuzione e monitoraggio di quei fondi, la raccolta di dati 

sulle scuole americane e la diffusione della ricerca, focalizzando l'attenzione nazionale su questioni educative fondamentali, 

e che vieta la discriminazione e garantisce la parità di accesso all'istruzione.  

La bandiera del Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti ha lo scudo Dipartimento centrato su un campo blu. 

 

Dipartimento degli Affari dei Veterani  
Il Segretario of Veterans 'Affairs è il capo del Dipartimento degli Stati Uniti, del servizio interessato con veterani' per i loro 

benefici e le questioni connesse. Il segretario è un membro del gabinetto 

 

Dipartimento per la Sicurezza Interna  
Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale è stato creato dalla Homeland Security Act in seguito agli attentati terroristici dell'11 

settembre 2001. Il nuovo reparto ha assunto la leadership dei vari componenti esistenti di altri dipartimenti di gabinetto a 

causa del loro ruolo nella sicurezza del territorio, come ad esempio la Guardia Costiera, Servizio federale di protezione, US 

Customs and Border Protection, la polizia di frontiera, servizi segreti, e la Federal Emergency Management Agency (FEMA). 

 

Flags of Federal Bureau, Offices and Agencies 
 

 

Controllo della Valuta  
L'Ufficio del Comptroller of the Currency è stato fondato nel 1863 come un ufficio indipendente del Dipartimento del Tesoro. 

Il Presidente, con il consiglio e consenso del Senato degli Stati Uniti, nomina il controllore per dirigere l'agenzia per un 

periodo di cinque anni. Il controllore è anche direttore della Federal Deposit Insurance Corporation. La missione primaria 

della OCC è il prestito, inoltre regolare e supervisionare tutte le banche nazionali e le associazioni di risparmio federali. Fra i 

suoi compiti  anche supervisionare le filiali e le agenzie federali di banche estere. Con sede a Washington, DC, l'OCC ha 

quattro uffici distrettuali, più un ufficio a Londra per la supervisione delle attività internazionali delle banche nazionali 



 

Agenzia per la Sicurezza Nazionale  
La National Security Agency / Central Security Service (NSA / CSS) è la Cryptologic agenzia di intelligence del Dipartimento 

della Difesa degli Stati Uniti. E 'responsabile per la raccolta e l'analisi di intelligence e comunicazioni estere e di proteggere 

le comunicazioni del governo degli Stati Uniti e dei sistemi informativi da parte delle organizzazioni di raccolta di intelligence 

straniera. 

 

2003                                            2013 

Agenzia di supporto per Immigrazione 2003 
US Immigration and Customs Enforcement è il principale braccio investigativo del Dipartimento di Homeland Security (DHS) 

e la seconda più grande agenzia investigativa del governo federale. Creata nel 2003 dalla fusione degli elementi di indagine 

e di applicazione interne della US Customs Service e il Servizio Immigrazione e Naturalizzazione, ICE ha ora più di 20.000 

dipendenti in uffici in tutti i 50 stati e 47 paesi stranieri.  

Gli agenti speciali di ICE, noto come HSI (Homeland Security Investigations), fanno uso di autorità legale per indagare e 

combattere tutto ciò che minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, tra cui violazioni dei diritti umani, traffico di esseri 

umani, furti d'arte, traffico di droga, traffico di armi, il contrabbando (comprese le armi di distruzione di massa), i reati in 

materia di immigrazione, le indagini della banda; reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, alla rinfusa contanti 

contrabbando, frode finanziaria, riciclaggio di denaro sporco, il terrorismo, reati informatici, la pornografia infantile su 

Internet, crimini contro i diritti di proprietà intellettuale, reati contro il patrimonio culturale (antichità e d'arte), e l'importazione / 

esportazione questioni di applicazione. Agenti speciali HSI forniscono anche informazioni di sicurezza per i VIP, assistono i 

servizi segreti degli Stati Uniti e Marshall, e lavorare con il programma di protezione testimoni 

 

Central Intelligence Agency  CIA 
La (CIA) è un'agenzia indipendente del governo statunitense incaricato di fornire intelligence di sicurezza nazionale, agli alti 

responsabili politici degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno svolto attività di intelligence sin dai tempi di George Washington, 

ma solo dopo la seconda guerra mondiale sono stati coordinati a livello di governo. Dopo che gli Stati Uniti entrarono nella 

seconda guerra mondiale nel 1942, il compito di raccolta di informazioni è ricaduto sull'Ufficio dei Servizi Strategici (OSS), 

antesignano della CIA. Dopo la seconda guerra mondiale, tuttavia, l'OSS fu abolito insieme a molte altre agenzie di guerra e 

le sue funzioni sono state trasferite ai dipartimenti di Stato e di guerra. Non ci volle molto prima che il presidente Truman 

riconosciosse la necessità di un'organizzazione centralizzata di  intelligenza. Per fare un ufficio di intelligence 



completamente funzionale, Truman firmò il National Security Act del 1947 che istituisce la CIA

 

United States Peace Corps 
. Il Corpo di Pace è un programma di volontariato americano gestito dal governo degli Stati Uniti ha La missione è fornire 
assistenza tecnica; aiutare le persone al di fuori degli Stati Uniti per capire la cultura degli Stati Uniti; e aiutando gli 
americani a capire le culture di altri paesi. Il programma è stato istituito nel 1961 dal presidente John F. Kennedy nel quadro 
delle politiche di "" nuova frontiera "per promuovere la pace e l'amicizia del mondo attraverso un corpo di pace, che mette a 
disposizione dei paesi interessati e le aree di uomini e donne degli Stati Uniti qualificati per il servizio all'estero e disposti a 
servire, in condizioni di disagio, se necessario, per aiutare le popolazioni di tali paesi e aree a soddisfare le loro esigenze di 
manodopera qualificata. "Dal 1961, centinaia di migliaia di volontari americani si sono uniti col Corpo di Pace e hanno 
servito in più di 140 paesi diversi 

 

 

Servizio dei Parchi Nazionali 
Il National Park Service (NPS) è l'agenzia federale degli Stati Uniti che gestisce tutti i parchi nazionali e molti dei monumenti 

nazionali per il popolo americano. Fa parte del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, e opera sotto la direzione del 

Segretario degli Interni. E 'stato creato nel 1916 

 

Bureau of Land Management 
Il Bureau of Land Management (BLM) è l'agenzia del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti che amministra le terre 

pubbliche americane. La missione della BLM è quello di sostenere la salute, la diversità e la produttività delle terre pubbliche 

per l'utilizzo e il godimento delle generazioni presenti e future.  

La BLM è iniziata con la Terra ordinanza del 1785 e l'ordinanza nord-ovest del 1787. Queste leggi necessarie che le terre 

pubbliche oggetto di indagine con l'obiettivo di insediamento pubblico. Mentre il paese è cresciuto, così ha fatto si tratta di 

terre pubbliche e nel 1812, il Congresso degli Stati Uniti ha ordinato un catasto generale istituito presso il Dipartimento del 

Tesoro per sorvegliare la disposizione di queste terre federali. E 'da queste radici della moderna BLM saltò e nel 1946, il 

catasto generale divenne parte del più ampio Bureau of Land Management e posto sotto la direzione del Ministero degli 

Interni. 

 



Servizio Forestale 
Il Servizio Forestale degli Stati Uniti è l'agenzia del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti che amministra 155 foreste 

nazionali e 20 praterie nazionali. Nel 1876, il Congresso creò la carica di agente speciale presso il Dipartimento 

dell'Agricoltura per valutare la qualità e le condizioni delle foreste negli Stati Uniti. Nel 1881, l'ufficio è stato ampliato e 

rinominato  Divisione di foreste e nel 1901, ribattezzato il Bureau of Forestry. L'atto di trasferimento del 1905 ha trasferito la 

gestione delle riserve forestali del Generale Terra Ufficio del Dipartimento dell'Interno il Bureau of Forestry, ora denominata 

Servizio Forestale degli Stati Uniti. Gifford Pinchot è stato il primo capo del Servizio Forestale degli Stati Uniti 

nell'amministrazione del presidente Theodore Roosevelt. 

 

Servizio della Pesca e del mondo selvatico  
Il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti è un ufficio del Dipartimento degli Interni istituito nel 1939 dalla fusione del 

Dipartimento dell'Ufficio di Agricoltura di indagine biologica e il Dipartimento dell'Ufficio di presidenza del Commercio di 

pesca. Il USFWS amministra una serie di rifugi nazionali della fauna selvatica e garantisce la conformità con le leggi federali 

a tutela degli uccelli migratori, pesci e altri animali selvatici. In quest'ultima veste, gli ispettori USFWS sono presenti nei porti 

degli Stati Uniti  per far rispettare le leggi contro il contrabbando di specie di fauna selvatica minacciate e in pericolo.  

A partire dal 1940, il servizio utilizza una bandiera divisa in diagonale, blu scuro e bianco, con le sagome di un Canada 

Goose in volo e una trota saltante. Purtroppo, questo design accattivante e distintivo da allora è stato sostituito con un 

design poco ispirato con un sigillo ingombra di una grande quantità di scritte su un semplice sfondo bianco 

 

Environmental Protection Agency 
L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA o, talvolta, US EPA) è stata fondata nel 1970 come agenzia del governo 

federale degli Stati Uniti con il  compito di proteggere la salute umana e l'ambiente. Nato sulla scia di elevata 

preoccupazione per l'inquinamento ambientale, l'EPA è stata istituita per consolidare in un unico organo una serie di 

ricerche federale, il monitoraggio, la definizione degli standard e dell'esecuzione della legge per garantire la tutela 

dell'ambiente. Fin dalla sua nascita, l'EPA ha lavorato per un ambiente più pulito, più sano per il popolo americano. Come 

PSRT dei suoi sforzi dell'EPA gestisce due navi principali di ricerca, 250 tonnellate OSV Peter W. Anderson nell'Atlantico e il 

266 tonnellate RV Lago Guardiano sui Grandi Laghi, così come un certo numero di navi da ricerca e le barche più piccole.  

La bandiera EPA è bianca con il sigillo agenzia al centro ed è di tanto in tanto esposto da parte delle navi della flotta EPA. 

 

Drug Enforcement Administration 
La Drug Enforcement Administration (DEA) è una agenzia di applicazione della legge federale sotto il Dipartimento di 

Giustizia degli Stati Uniti, ha il compito di lotta contro il traffico di droga e l'uso negli Stati Uniti. Non solo la DEA l'agenzia 



leader per l'applicazione interna delle Controlled Substances Act, la condivisione di una competenza concorrente con il 

Federal Bureau of Investigation (FBI) e Immigration and Customs Enforcement (ICE), ma ha anche la responsabilità 

esclusiva di coordinare e perseguire le indagini di droga degli Stati Uniti all'estero 

 

Polizia di Frontiera 1999 

La Polizia di frontiera americana è una agenzia di applicazione della legge federale all'interno di US Customs and Border 

Protection (CBP), un componente del Department of Homeland Security (DHS). Si tratta di un'agenzia del Dipartimento di 

Homeland Security, che impone leggi e regolamenti per l'ammissione di persone nate all'estero verso gli Stati Uniti 

codificate dalla legge sull'immigrazione e la nazionalità. US Customs and Border Protection ha più agenti  armati delle forze 

dell'ordine rispetto a qualsiasi altra agenzia del governo federale degli Stati Uniti. 

 

Servizio di Sanità Pubblica 
Il Public Health Service Act del 1944 ha strutturato il Public Health Service degli Stati Uniti (PHS) come la divisione primaria 

del Dipartimento della Salute, Istruzione e Welfare (HEW), che in seguito divenne il Dipartimento di Salute e Servizi Umani 

Unite. Il PHS comprende tutte le Divisioni di agenzia di servizi sanitari e sociali e il Corpo Commissionato. L'Assistente 

Segretario per la Salute (ASH) sovrintende il PHS e il Corpo United States Public Health Service Committente 

 

Servizio di salute Pubblica e Ospedali Marini 1912 
Come l'immigrazione è aumentata drammaticamente alla fine del XIX secolo, il governo federale ha assunto il trattamento 

degli immigrati dagli Stati Uniti, a partire dal 1891. Al Servizio Marine Hospital è stata assegnata la responsabilità della visita 

medica di arrivare immigrati in siti come Ellis Island a New York. A causa dell’ampliamento delle responsabilità del servizio, 

il suo nome è stato cambiato nel 1902 per la sanità pubblica e la Marine Service Hospital, e di nuovo nel 1912 ad appena il 

servizio sanitario pubblico. Mentre il secolo passato, PHS ha controllato la diffusione di malattie contagiose come il vaiolo e 

la febbre gialla, la conduzione importante della ricerca biomedica, che regola la Food and Drug, fornendo assistenza 

sanitaria per i gruppi meno abbienti, fornendo assistenza medica in seguito di disastri, e in numerosi altri modi 



 

United States Marine Hospital Service 
Una riorganizzazione nel 1870 ha convertito la rete a maglie larghe di ospedali controllati a livello locale in un Servizio di 

Marine Hospital centralizzato, con sede a Washington, DC La posizione della Sovrintendenza Chirurgo (poi Surgeon 

General) è stato creato per amministrare il servizio, e John Maynard Woodworth è stato nominato come il primo operatore 

storico nel 1871. il campo di attività del Servizio Marine Hospital anche iniziato ad espandersi ben oltre la cura dei marittimi 

mercantili nei decenni del XIX secolo di chiusura, a partire dal controllo delle malattie infettive. Nel corso dello scorso mezzo 

secolo, il Servizio Marine Hospital sempre più ha assunto le funzioni di quarantena da parte delle autorità statali. 

 

United States Surgeon General (Navy) 
L'ufficio del Surgeon General e il personale sono noti come (OSG). Riporta all'Assistente Segretario per la Salute (ASH), 
che può essere un ammiraglio a quattro stelle negli Stati Uniti Public Health Service Committente Corpo (PHSCC), e che 
serve come il principale consigliere del Segretario di Salute e Servizi Umani sulla salute pubblica e le questioni scientifiche. 
Il Surgeon General è il capo globale del servizio sanitario pubblico,con 6.000-membri Commissionato Corpo della USPHS, 
una squadra di professionisti della salute che sono di guardia 24 ore al giorno, e può essere inviato dal Segretario di HHS o 
del assistente Segretario per la salute in caso di un'emergenza di sanità pubblica.  
Il Surgeon General è normalmente equivalente a un vice-ammiraglio, ma, se serve contemporaneamente come Assistente 
Segretario per la Salute, detiene rango a quattro stelle. In entrambi i casi, la bandiera della SG è blu con uno stemma 
bianco bianco  
 

 
Flag of the Army Surgeon General 

Il Surgeon General è normalmente pari a un  Generale, ma, se serve contemporaneamente come Assistente Segretario per 

la Salute, detiene rango a quattro stelle. In entrambi i casi, la bandiera della SG è blu con un bianco dispositivo Corpo PHS 

centrato su di esso. Si prega di notare che questo non deve essere confuso con lo Staff di Asclepio, che ha solo un 

serpente su un personale disadorna ed è il simbolo della professione medica 



 

Federal Bureau of Investigation (FBI) 
L'agenzia è stata fondata nel 1908 come il Bureau of Investigation (BOI). Il suo nome è stato cambiato il Federal Bureau of 

Investigation (FBI) nel 1935. La missione del FBI è quello di proteggere e difendere gli Stati Uniti contro le minacce 

terroristiche e servizi segreti stranieri, di sostenere e far rispettare le legislazioni penali degli Stati Uniti, e di fornire servizi di 

leadership e di giustizia penale a livello federale, statale, comunale, e le agenzie e partner internazionali. Come l'agenzia 

governativa (parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti) che funge sia da organo inquirente penale federale e 

un'agenzia di intelligence interna (controspionaggio). 

 

Fino al 2003                            Dal 2003 

Ufficio per  Alcohol, Tabacco and Armi da fuoco  
La storia del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) può essere fatta per sostenere il tempo dei "revisionisti" e 
l'Ufficio del proibizionismo, che si è formato come unità del Bureau of Internal Revenue nel 1920, è stata creata un’ agenzia 
indipendente  all'interno del Dipartimento del Tesoro nel 1927, poi trasferita al Dipartimento di Giustizia nel 1930, e che 
divenne, in breve, una divisione del FBI nel 1933.  
Quando la legge fu abrogata nel mese di dicembre 1933, l'Unità fu trasferita dal Dipartimento di Giustizia di nuovo al 
Dipartimento del Tesoro dove è diventata l'unità fiscale alcol del Bureau of  Internal  Revenue. Reso famoso dall’ agente 
speciale Eliot Ness e "Gli intoccabili. Nel 1942, la responsabilità di far rispettare le leggi federali armi da fuoco è stato dato al 
ATU. Il Bureau of Alcohol, Tabacco, Armi da fuoco ed esplosivi (ATF) è una organizzazione federale di polizia sotto il 
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Responsabilità dell'Ufficio di presidenza sono per  la ricerca e la prevenzione dei 
reati federali che comportano l'uso illecito, la produzione e il possesso di armi da fuoco ed esplosivi; incendi dolosi e di 
attentati; e il traffico illegale di alcolici e prodotti del tabacco.  
L'ATF regola anche la vendita, il possesso e il trasporto di armi da fuoco, munizioni e esplosivi in commercio interstatale 

 

 

Federal Bureau of Prisons 
Federal Bureau of Prisons (BOP) è un'agenzia di applicazione della legge federale e suddivisione del Dipartimento di 

Giustizia degli Stati Uniti. E 'responsabile per l'amministrazione del sistema carcerario federale. Il sistema gestisce anche i 

detenuti che hanno commesso atti considerati reati sotto il Distretto di legge della Columbia.  

L'Ufficio è stato istituito nel 1930 "per fornire cure più progressive e più umane per i detenuti federali, di professionalizzare il 

servizio di prigione, e al fine di garantire l'amministrazione, coerente e centralizzata delle 11 prigioni federali in funzione in 

quel momento 



 

United States Marshals Service 
Gli Stati Uniti Marshals Service (USMS) è un'agenzia di applicazione della legge federale sotto la direzione del Dipartimento 
di Giustizia. Il Marshal Service è la seconda più antica agenzia di applicazione della legge federale degli Stati Uniti (secondo 
la US Customs Service) ed è stata creata nel 1789. Assunse il nome attuale nel 1969.  
Il Marshals Service fa parte del ramo esecutivo del governo ed è il braccio di applicazione delle corti federali degli Stati Uniti. 
Gli US Marshals sono responsabili per la protezione dei funzionari giudiziari e degli edifici e l'efficace funzionamento del 
sistema giudiziario. Il servizio aiuta anche con la sicurezza e trasporto di prigionieri, serve mandati di cattura, e cerca 
fuggitivi. Anche se la bandiera ufficiale del Maresciallo Servizio Stati Uniti normalmente mostra il sigillo dei USMS centrate 
su una bandiera blu, di recente, sono stati riportati casi di una versione di questa bandiera utilizzati con uno sfondo grigio 

 

Bureau of Indian Affairs 
Il Bureau of Indian Affairs (BIA) è un'agenzia del governo federale degli Stati membri in seno al Dipartimento degli Interni. E 

'responsabile per l'amministrazione e la gestione del territorio detenuto in trust da Stati Uniti per i nativi americani negli Stati 

Uniti, tribù di nativi americani e nativi. Le responsabilità del BIA una volta comprendva fornitura di servizi di assistenza 

sanitaria, ma nel 1954, la funzione è stata trasferita al Dipartimento di Salute, Istruzione e Welfare dove è rimasta fino ad 

oggi come il Servizio Sanitario indiano (IHS).  

Il Bureau of Indian Affairs è uno dei due uffici sotto la giurisdizione del Sottosegretario per gli affari indiani e fornisce servizi 

di formazione per circa 48.000 nativi americani 

 

Bureau of Reclamation 
Gli Stati Uniti Bureau of Reclamation (USBR), precedentemente noto come servizio di Bonifica negli Stati Uniti, è un'agenzia 

del Dipartimento degli Interni, che sovrintende la gestione delle risorse idriche, in particolare in quanto si applica all'attività di 

direzione e / o la gestione di numerosi deviazione , consegna, e progetti di stoccaggio è costruita tutta la parte occidentale 

degli Stati Uniti per l'irrigazione, approvvigionamento idrico, e assistente di produzione di energia idroelettrica. Attualmente 

gli Stati Uniti Bureau of Reclamation è il più grande grossista di acqua nel paese, portando l'acqua a più di 31 milioni di 

persone, e fornendo uno su cinque agricoltori occidentali con l'acqua di irrigazione per 10 milioni di ettari di terreni agricoli, 

che producono il 60% della nazione di verdure e il 25% dei suoi frutti. L’ Ufficio di Bonifica è anche il secondo più grande 

produttore di energia idroelettrica nella zona occidentale degli Stati Uniti 

 



 

United States Coast and Geodetic Survey 1899-1970 
Il Geodetic Survey, è stato la prima agenzia scientifico civile degli USA, voluta dal presidente Thomas Jefferson nel 1807 

come indagine della Costa. La sua missione era, ed è tuttora, di sorvegliare la costa degli Stati Uniti e creare carte nautiche 

dalla costa per contribuire ad aumentare la sicurezza marittima. Nel 1878, all'agenzia è stato dato un nuovo nome, la US 

Coast e Geodetic Survey, che ha mantenuto fino al 1970.  

Nel 1970, una riorganizzazione ha creato il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e l'Oceano Servizio 

Nazionale (NOS) è stato creato come un ufficio linea di NOAA. Per riconoscere la parte geodetica della missione NOAA, la 

parte di NOS responsabile delle funzioni geodetiche è stato nominato il Geodetic Survey Nazionale. 

 

 

United States Geological Survey 1970 

La US Geological Survey è un ufficio del Dipartimento degli Interni, che, tra l'altro, gestisce una piccola flotta di navi da 

ricerca su entrambe le coste e dei Grandi Laghi. Queste navi conducono ricerche di geofisica, limnologiche, biologiche, e la 

ricerca mineralogica. La bandiera USGS, adottata nel 1906, è disponibile in due dimensioni, per uso interno e cerimoniale 

 

 

National Oceanic and Atmospheric Administration 
La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), è un'agenzia scientifica all'interno del Dipartimento del 

Commercio degli Stati Uniti concentrandosi sulle condizioni degli oceani e l'atmosfera. NOAA mette in guardia dal tempo 

pericoloso, distribuisce  grafici di mari e cieli, guida l'uso e la protezione delle risorse oceaniche e costiere, e svolge attività 

di ricerca per migliorare la comprensione e la gestione dell'ambiente.  

Oltre ai propri dipendenti civili, la ricerca e le operazioni NOAA sono supportate da 300 membri di servizio in uniforme che 

costituiscono la NOAA guidata dal sottosegretario al Commercio per gli oceani e l'atmosfera del Dipartimento del 

Commercio 



 

National Imagery and Mapping Agency 
La Geospatial-Intelligence Agency Nazionale (NGA) è un'agenzia del governo federale degli Stati Uniti con la missione 

primaria di raccolta, analisi e distribuzione di informazioni geospaziali (GEOINT) a sostegno della sicurezza nazionale. NGA 

era precedentemente noto come l'Imagery and Mapping Agency nazionale (NIMA) e fa parte del Dipartimento della Difesa 

(DoD). Inoltre, NGA è un componente chiave della Comunità intelligence degli Stati Uniti.  

La sede nazionale di Geospatial-Intelligence Agency si trova a Springfield, Virginia e gestisce importanti strutture nella zona 

di St. Louis, Missouri, così come il supporto e uffici di collegamento in tutto il mondo 

 

Federal Aviation Administration 
La Federal Aviation Administration (FAA) è l'autorità aeronautica nazionale degli Stati Uniti. L'agenzia del Dipartimento dei 

Trasporti degli Stati Uniti, che ha il potere di regolare e supervisionare tutti gli aspetti dell'aviazione civile nella legge 

statunitense La Federal Aviation nel 1958 ha creato l'organizzazione sotto il nome di "Federal Aviation Agency", e ha 

adottato il suo nome attuale nel 1966 quando entrò a far parte del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti 

 

United States Maritime Administration 
La Maritime Administration (Marad) è un'agenzia del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti che mantiene la National 
Defense Reserve Fleet (NDRF) come fonte immediata di navi da utilizzare durante le emergenze nazionali, e assiste il 
NDRF a svolgere il proprio ruolo di quarta arma di difesa della nazione, logisticamente sostenere i militari in caso di 
necessità. E 'anche il padre della US Merchant Marine. L'amministratore marittimo è anche il presidente del Consiglio 
Sovvenzione Marittimo, Comandante del Servizio Marittimo Stati Uniti, e il direttore dell'Autorità Nazionale Spedizione 
 
 
 
 
 

 



 

United States Atomic Energy Commission 1946-1975 
.La Atomic Energy Commission degli Stati Uniti (AEC) è un'agenzia del governo degli Stati membri, istituita dopo la seconda 
guerra mondiale dal Congresso per favorire e controllare lo sviluppo in tempo di pace della scienza e della tecnologia 
atomica. Il presidente Harry S. Truman firmò la legge sull'energia atomica nel 1946, trasferendo il controllo dell'energia 
atomica dal campo militare a mani civili.  
Un numero crescente di critici nel corso del 1960 asserivano che i regolamenti della AEC non erano sufficientemente 
rigorosi in diversi settori importanti, tra cui le norme di radiazione di protezione, sicurezza dei reattori nucleari, impianti, 
messe in posa e la protezione dell'ambiente. Nel 1974, i programmi di regolamentazione della AEC erano tenuti sotto 
attacco così forte che il Congresso decise di abolire l'agenzia. L'agenzia è stata divisa in due dalla riorganizzazione legge 
sull'energia del 1974, che ha assegnato le sue funzioni a due nuove agenzie: la ricerca energetica e l'amministrazione per lo 
sviluppo e la Nuclear Regulatory Commission 
 

 

United States Customs Service 
Il servizio doganale degli Stati Uniti era un'agenzia del governo degli Stati Uniti che raccoglieva le tariffe di importazione e 
realizzava altre funzioni di sicurezza di frontiera selezionati. Nel marzo del 2003, è entrata a far parte del US Department of 
Homeland Security, come il Bureau of Customs and Border Protection e Immigration and Customs Enforcement.  
Il servizio doganale degli Stati Uniti storicamente aveva tre missioni principali: la raccolta di entrate tariffarie, proteggere 
l'economia degli Stati Uniti dal contrabbando e illegali merci, e l'elaborazione di persone e merci nei porti di ingresso 
 

 
 

Federal Emergency Management Agency 1979-2003 
La Federal Emergency Management Agency (FEMA) è un'agenzia del Dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna, 
creata nel 1978 da due ordini esecutivi. Lo scopo principale della FEMA è quello di coordinare la risposta a un disastro che 
si è verificato negli Stati Uniti o nei territori degli Stati Uniti, che travolge le risorse degli enti locali e statali. Di solito è il 
governatore dello Stato o territorio in cui il disastroè avvenuto che dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza e formalmente 
la richiesta del Presidente per FEMA e il governo federale a rispondere al disastro 
 

 

 

 



 
United States Secret Service 

I servizi segreti degli Stati Uniti sono una legge federale degli Stati Uniti un'agenzia di applicazione e parte del Dipartimento 
per la sicurezza interna degli Stati Uniti. I membri sono divisi tra gli agenti speciali e la divisione in uniforme. Fino al 1 marzo 
2003, il servizio aveva fatto parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.  
I servizi segreti degli Stati Uniti hanno due distinte aree di responsabilità: Tesoro e protezione. Le sue responsabilità 
comprendono la prevenzione del Tesoro e di indagine della falsificazione di moneta degli Stati Uniti e titoli di stato degli Stati 
Uniti, e l'approfondimento delle grandi frodi. I suoi ruoli di protezione sono garantire la sicurezza dei leader nazionali attuali 
ed ex e le loro famiglie, come il presidente, presidenti del passato, Vice Presidenti, i candidati alla presidenza, e le 
ambasciate straniere 

 
Federal Trade Commission 

La Federal Trade Commission (FTC) è un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti, fondata nel 1914 dalla Federal 
Trade Commission Act. La sua missione principale è la promozione della tutela dei consumatori e l'eliminazione e la 
prevenzione di quello che le autorità di regolamentazione percepiscono come pratiche commerciali nocive e  
anticoncorrenziali. La Federal Trade Commission Act è stato uno dei più importanti atti del presidente Woodrow Wilson 
contro i trust.  

 
Securities and Exchange Commission 

La US Securities and Exchange Commission (SEC) è un'agenzia federale che ha la responsabilità primaria di far rispettare 
le leggi federali sui titoli e la regolamentazione del settore dei valori mobiliari, azionari e opzioni di borse della nazione, e altri 
mercati di valori mobiliari elettronici negli Stati Uniti.  
E’ stato nel 1934 che lo hanno creato, ma la SEC impone il Securities Act dal 1933, e poi con la legge Fiducia Indenture del 
1939, la legge del 1940 Investment Company, dell'Investment Advisers Act del 1940, il Sarbanes-Oxley Act del 2002 e di 
altre leggi . 

 
National Science Foundation 

La National Science Foundation (NSF) è un ente governativo degli Stati Uniti ", che sostiene la ricerca fondamentale e la 
formazione in tutti i campi non medici della scienza e dell'ingegneria." La sua controparte medica è il National Institutes of 
Health. I fondi NSF circa il 20% di tutta la ricerca di base a livello federale sostenuta condotto da college e università degli 
Stati Uniti '. Il direttore del NSF, vice direttore, ei membri del National Science Board (NSB) sono nominati dal Presidente 
degli Stati Uniti, e confermati dal Senato degli Stati Uniti. Il direttore e il direttore aggiunto sono responsabili per le 
operazioni di amministrazione, pianificazione, budgeting e giorno per giorno della fondazione, mentre la NSB si riunisce sei 
volte l'anno per definire le sue politiche globali 



 

 
Bandiera dell’Istituto Smithsonian 

La Smithsonian Institution, meglio conosciuto come l'organizzazione madre dei musei nazionali degli Stati Uniti sul Mall di 
Washington, è anche un istituto di ricerca scientifica premier. Gestisce una serie di centri di ricerca connessi a quello 
marittimo, compreso il Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, la Stazione Marittima Smithsonian a Fort Pierce, 
in Florida, e il centro di ricerca Smithsonian ambientale a Edgewater, Maryland, sulla baia di Chesapeake. Ognuno di questi 
centri gestisce un certo numero di piccole navi da ricerca di medie dimensioni.  
La bandiera Istituzionale è stato esposta presso le strutture Smithsonian dal quartier generale a "Il Castello" a Washington 
per le attività sul campo periferiche. Mostrava il sole della conoscenza su un cerchio che rappresenta il globo, 
counterchanged su un campo blu e giallo inquartati. E 'stato purtroppo sostituito negli ultimi anni da una bandiera bianca con 
il logo Institution (sole giallo su blu disco) 

 

 
Bandiera della Tennessee Valley Authority 

La Tennessee Valley Authority è stata creata nel 1933 come progetto per il controllo delle piene stagionali devastanti del 
fiume Tennessee e dei suoi affluenti e per generare energia idroelettrica a soddisfa il fabbisogno energetico della regione 
sottosviluppata. Le responsabilità sulla navigazione includono il mantenimento di un canale di nove piedi sul fiume 
Tennessee da Paducah, Kentucky, a Knoxville, Tennessee, così come il funzionamento di una rete tentacolare di serrature 
e dighe. E 'anche il principale fornitore di energia elettrica per la maggior parte del Tennessee, grandi parti del Kentucky, 
Mississippi, Alabama e, aree più piccole della Georgia e Carolina del Nord.  
La bandiera TVA è stato progettato su commissione del Dr. Whitney Smith e può essere vista su molti dei suoi impianti. 
 

 
Biblioteca del Congresso 

La Library of Congress è la biblioteca nazionale degli Stati Uniti e la biblioteca di ricerca del Congresso degli Stati Uniti. Si 
tratta di una delle più antiche istituzioni federali degli Stati Uniti con il suo ramo principaleche si trova vicino al National Mall 
di Washington, DC E 'uno delle più grandi biblioteche del mondo.  
La Library of Congress è stato costruito per il Congresso nel 1800, ma anche se gran parte della sua originale collezione di 
libri sono stati distrutti durante la guerra del 1812, Thomas Jefferson ha venduto 6.487 libri, tutta la sua collezione 
personale, alla biblioteca nel 1815. Da quel momento la Biblioteca del Congresso ha cominciato a crescere lentamente per 
dimensioni e importanza, soprattutto dopo la guerra civile americana, che si conclude con la costruzione di quattro edifici 
della biblioteca separati per ospitare la sua collezione principale. 
 



 
United States General Accounting Office 

Gli audit del Government Accountability Office (GAO), valutano, e investigano le finanze del governo degli Stati Uniti per il 
Congresso degli Stati Uniti e di legislatura. Il GAO è stato stabilito in primo luogo come il General Accounting Office dalla 
legge di bilancio e contabilità del 1921. Il capo del General Accounting Office è stato incaricato di "indagare, presso la sede 
del governo o altrove, tutte le questioni relative alla ricezione, erogazione, e l'applicazione di fondi pubblici, e rimettere al 
Presidente e al Congresso relazioni [e] le raccomandazioni cerca una maggiore economia o l'efficienza della spesa pubblica 
La bandiera del General Accounting Office ha un design tipico delle bandiere governative semplicemente centrando il sigillo 
General Accounting Office su una bandiera blu navy. Il General Accounting Office è stato rinominato nel 2004 il Government 
Accountability Office, quindi una nuova bandiera (fondamentalmente con  lo stesso design ma conuna  nuova formulazione 
che circondalo stemma),  
 

 
National Aeronautics and Space Administration 

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) è l'agenzia del governo degli Stati Uniti responsabile per il 
programma spaziale civile degli Stati Uniti. Originariamente fondata nel 1958 dall’ Aeronautica Spazialeper legge nazionale, 
la NASA ha sostituito il suo predecessore, il National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Tuttavia recenti tagli di 
bilancio hanno seriamente sacrificato la missione dichiarata della NASA cioè "aprire la strada alla futura esplorazione dello 
spazio, la scoperta scientifica e della ricerca aeronautica," e molti programmi principali sono stati ridotti o chiusi 
completamente, compreso il programma Space Shuttle un successo per l'esplorazione della luna.  
Molti ritengono che il futuro dell'organizzazione è in dubbio, anche se, nel 2011, la NASA ha annunciato di aver selezionato 
il disegno di un nuovo Space Launch System, che si sperava avrebbe portato alla futura esplorazione umana dello spazio 
da parte degli Stati Uniti 
 

 
Camera dei Representatives 

Non vi è alcuna bandiera della Camera dei Rappresentanti, ma, in realtà, non solo esiste, esistono diverse versioni in uso. Il 
problema è apparentemente che nessuna documentazione ufficiale per una bandiera "ufficiale" per la Camera dei 
Rappresentanti è stata mai autorizzata o prodottaC'è stato un tentativo infruttuoso di autorizzare ufficialmente una bandiera 
House e pennant nel 1961, e nel 1984 ci fu una normativa introdotta per visualizzare una bandiera che indica il servizio 
attuale, ma ancora una volta la descrizione effettiva è mancante.  
L'Ufficio del Direttore della Camera dei Rappresentanti, il cui compito è quello di vedere che i rapporti della camera siano 
adeguatamente preparati e conservati, compresi foto e video registrazioni, deve assicurarsi che una fase corretta è 
impostata. A quanto pare usano una bandiera casa che ha il sigillo su un campo bianco, frange in oro.  



 
Presidente della Camera dei Rappresentanti  

Il presidente della Camera è l'ufficiale che presiede la Camera dei rappresentanti. L'ufficio è stato istituito nel 1789. 
Stranamente, la Costituzione non richiede che il presidente sia un membro del Congresso, tuttavia, in realtà nessuno non 
membro è mai stato eletto o è probabile che lo sia. Lo speaker  è in realtà scelto dal partito di maggioranza alla Camera 
(visto che controllano il voto) e lavora attivamente per sostenere la piattaforma legislativa del partito. Il presidente è secondo 
nella linea presidenziale degli Stati Uniti di successione, dopo il Vice Presidente, dando l'ufficio notevole potere.  
La bandiera attualmente in uso per il presidente della Camera ha centrato il suo sigillo su un campo blu con una frangia 
d'oro. Anche in questo caso, non esiste l'autorizzazione documentata per questa bandiera de facto 

 

 
Il Senato degli Stati Uniti  

Il Senato degli Stati Uniti è la camera alta del bicamerale del Congresso degli Stati Uniti e, insieme con la Camera dei 
Rappresentanti compongono il potere legislatore degli Stati Uniti. Ogni stato negli Stati Uniti è rappresentato da due 
senatori. questi restano in carica sei anni, con trattamento di mezza legislatura fino alle elezioni ogni tre anni. La camera del 
Senato degli Stati Uniti si trova nell'ala nord del Campidoglio di Washington, DC con la Camera dei Rappresentanti situata di 
fronte nell'ala sud dello stesso edificio.  
Il Senato ha creato la sua bandiera ufficiale nel marzo 1988 quattro anni dopo è stata proposta dal senatore Daniel Inouye. 
Nel mese di aprile 1985 la commissione per il regolamento e l'amministrazione ha invitato otto produttori di bandiere a 
presentare progetti. Un anno e mezzo dopo, la commissione ha scelto il progetto proposto dall'Istituto dell'esercito di 
Araldica, una bandiera blu marina decorata con il marchio Liberty Cap Senato.  
Stranamente, il Senato sembra avere due versioni del loro bandiera, uno con il sigillo ufficiale "Liberty Cap", e un altro "non 
ufficiale" " con un più generico" Eagle Seal ". L'utilizzo di questo secondo sigillo su una bandiera è documentato 


