Segnaletica di sicurezza
e comunicazioni
D’emergenza.
INTRODUZIONE

La segnaletica di sicurezza impiegata nel mondo del lavoro comprende tutti quei
pittogrammi informativi per la protezione e la salvaguardia delle persone.
La segnaletica riveste dunque un’importanza fondamentale nell’avvertire della
presenza di potenziali rischi, nel vietare comportamenti che potrebbero originare
situazioni pericolose, nel prescrivere azioni utili al fine della sicurezza e della
prevenzione e nel fornire indicazioni per gli interventi di primo soccorso.
Il datore di lavoro è tenuto ad identificare i pericoli, valutarne i rischi e mobilitarsi
al fine di minimizzare gli stessi, anche utilizzando una adeguata segnaletica di
sicurezza che deve essere ben visibile, controllata di frequente e, se necessario,
sostituita con altra nuova.
Riconoscere la segnaletica. I colori.
Rosso: indica divieto, pericolo o emergenza e segnala le attrezzature
antincendio.
Giallo: è impiegato per la segnaletica di avvertimento.
Azzurro: prescrive i dispositivi di protezione individuale da indossare e le
azioni obbligatorie da compiere.
Verde: identifica la segnaletica di salvataggio e soccorso.
I pittogrammi illustrati sono stati selezionati tra gli innumerevoli in uso sulla base
della loro maggiore frequenza d’impiego. Non si esclude tuttavia che in settori
merceologici ed industriali specifici possano essere utilizzate ulteriori e diverse
simbologie.
L’ultima parte del presente prontuario è dedicata alla identificazione dei
contenitori e dei mezzi di trasporto di sostanze e preparati pericolosi.

Segnali
di diVieto

Forma rotonda
Pittogramma nero Su Fondo Bianco

Vietato Fumare

Vietato Fumare
o uSare Fiamme liBere

diVieto di tranSito ai Pedoni

Vietato SPegnere FuocHi
con acQua

acQua non PotaBile

diVieto di acceSSo
alle PerSone non autorizzate

diVieto di tranSito ai carrelli
di moVimentazione

Vietato traSPortare
o SolleVare PerSone

Vietato SoStare nel raggio
d’azione della maccHina

Vietato l’uSo del montacaricHi
Per traSPorto PerSone

Vietato rimuoVere
i diSPoSitiVi di Sicurezza

non toccare
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Segnali
di PreScrizione

Forma rotonda
Pittogramma Bianco Su Fondo azzurro

Protezione oBBligatoria
degli occHi

caSco di Protezione
oBBligatorio

Protezione oBBligatoria
dell’udito

Protezione oBBligatoria
delle Vie reSPiratorie

Protezione oBBligatoria
del ViSo

guanti di Protezione
oBBligatori

calzature di Sicurezza
oBBligatorie

Protezione oBBligatoria
del corPo

Protezione indiViduale contro
le cadute oBBligatoria

PaSSaggio oBBligatorio
Per i Pedoni

oBBligo Per i carrelli
di Procedere a PaSSo d’uomo

(CON EVENTUALE CARTELLO SUPPLEMENTARE)

oBBligo generico
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Segnali
di aVVertimento

Forma triangolare
Pittogramma nero Su Fondo giallo
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materiale inFiammaBile
o ad alta temPeratura

materiale eSPloSiVo

SoStanze VelenoSe

SoStanze corroSiVe

materiali radioattiVi

caricHi SoSPeSi

carrelli
in moVimentazione

tenSione elettrica
PericoloSa

(CON EVENTUALE CARTELLO SUPPLEMENTARE)

raggi laSer

materiale
comBurente

camPo
ad alta FreQuenza

Pericolo generico

Segnali
di aVVertimento

Forma triangolare
Pittogramma nero Su Fondo giallo

camPo magnetico
intenSo

Pericolo di inciamPo

caduta
con diSliVello

Pericolo di SciVolamento

ScaVi:
PericoloSo aVVicinarSi

Pericolo organi in moto

Pericolo di ScHiacciamento
delle mani

alte temPerature

BaSSe temPerature

attenzione: Forti rumori

Pericolo Biologico

SoStanze nociVe
o irritanti
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Segnali
di emergenza antincendio
Forma Quadrata o rettangolare
Pittogramma Bianco Su Fondo roSSo

(SEGNALE ADDIZIONALE AI PANNELLI CHE SEGUONO)

direzione da Seguire

(SEGNALE ADDIZIONALE AI PANNELLI CHE SEGUONO)

direzione da Seguire

eStintore

lancia antincendio

idrante antincendio

idrante SoPraSSuolo

allarme antincendio

teleFono
Per interVento antincendio

Scala antincendio

Porta tagliaFuoco
a cHiuSura automatica

StoP d’emergenza

PreSidio antincendio
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Segnali
di SalVataggio

Forma Quadrata o rettangolare
Pittogramma Bianco Su Fondo Verde

uScita di Sicurezza
(direzione)

Scala di Sicurezza
(direzione)

uScita di Sicurezza

luogo Sicuro

Punto di raccolta

PulSante di emergenza

direzione da Seguire

Pronto SoccorSo

Barella

doccia di Sicurezza

laVaggio degli occHi

teleFono Per SalVataggio
e Pronto SoccorSo

(SEGNALE ADDIZIONALE AI PANNELLI CHE SEGUONO)
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eticHette di Pericolo
Per imBallaggi

Forma Quadrata
Pittogramma nero Su Fondo arancione
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inFiammaBile

molto inFiammaBile

comBurente

eSPloSiVo

irritante

nociVo

radioattiVo

toSSico

molto toSSico

corroSiVo

PericoloSo Per l’amBiente

eticHetta di Pericolo in rilieVo
Per non Vedenti

cartelli
Per il traSPorto
di merci PericoloSe

materie ed oggetti eSPloSiVi

SoStanze inFiammaBili
(2: GAS. 3: LIQUIDI)

materie Solide
inFiammaBili

materie cHe a contatto con l’acQua
SViluPPano gaS inFiammaBili

materie comBurenti

PeroSSidi organici

SoStanze toSSicHe

materie inFettiVe

materie radioattiVe

materie corroSiVe

materie e oggetti PericoloSi
diVerSi

riFiuti toSSici
o nociVi

(2: GAS. 6: MATERIE)
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