
SEGNALETICA DI SICUREZZA

Affiggere in azienda adeguata cartellonistica è un’operazione fondamentale per attuare 
l’importantissima attività di informazione dei lavoratori in merito alla presenza di rischi, 
impartire divieti o obblighi e comunque tutte le informazioni inerenti la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.



SEGNALETICA DI SICUREZZA
(D.Lgs. 493/96) (D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro deve predisporre un’adeguata segnaletica sui luoghi di lavoro, relativa 
sia ai rischi connessi alle lavorazioni e agli impianti, sia ai mezzi di protezione.
La segnaletica fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la 
salute sul luogo di lavoro utilizzando a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale 
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

Come tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sono corredate in caso di inosservanza da 
sanzioni amministrative e con l’arresto. In diapositiva l’art. 8 del D.Lgs. 493/96 ora 
sostituito con il D.Lgs. 81/08 indica le sanzioni a carico del datore di lavoro nel caso non 
osservi l’obbligo di affissione di adeguata cartellonistica.
Le sanzioni per chi non affigge l’adeguata cartellonistica ricalcano le sanzioni già viste in 
precedenza infatti l’art. 8 del DLgs 493/96:

Esempi di cartelli di divieto estratti dal decreto
I cartelli di divieto indicano chiaramente cosa il destinatario dell’informazione (colui che 
legge il cartello) non deve fare, questi cartelli sono molto importanti perché strettamente 
legati alle operazioni considerante non conformi in funzione del rischio, infatti vanno 
collocati in prossimità di aree o ambienti dove vige il divieto di fare attività che potrebbero 
essere dannose, come ad esempio fumare in aree dove sono presenti sostanze 
infiammabili.



CARTELLI DI AVVERTIMENTO

I cartelli di avvertimento sono altrettanto fondamentali e si associano agli altri, come quelli 
di divieto e di obbligo, perché individuano il pericolo che può determinare una prescrizione 
od un obbligo. Ad esempio associato al divieto di fumo possiamo avere il cartello che 
simboleggia la presenza di sostanze infiammabili.

Quindi i cartelli di pericolo trasferiscono un’informazione di avvertimento pertanto il 
lavoratore o comunque colui che vede il segnale percepisce che nella zona circostante 
esiste un pericolo. Tali cartelli possono essere collocati anche su porte o sportelli di 
ambienti o armadi che contengono sostanze pericolose o infiammabili, esplosive e/o 
comburenti



I CARTELLI DI OBBLIGO (PRESCRIZIONE)

I cartelli di obbligo invece fondamentalmente indicano una prescrizione soprattutto 
nell’ambito dell’obbligo di uso dei DPI, quindi l’operatore che osserva tale cartello è 



informato dell’obbligo che in quell’ambiente o nell’uso dell’attrezzatura dove si trovasse 
quel cartello ha l’obbligo di indossare il dispositivo rappresentato.

CARTELLI DI SALVATAGGIO



I cartelli di salvataggio sono segnali a corredo delle procedure di emergenza ed 
evacuazione, infatti possono indicare il percorso di esodo, quindi la via più breve per 
raggiungere l’uscita di emergenza indicata con apposito cartello. Oppure possono indicare 
la presenza di un luogo che contiene i presidi di primo soccorso (cassetta medica).

SEGNALI ANTINCENDIO



La segnaletica antincendio presenta la caratteristica colorazione rossa e serve a indicare la 
presenza di un dispositivo antincendio, estintore o manichetta antincendio, questi cartelli 
vanno posti sulla verticale del presidio antincendio in modo da renderlo visibile a distanza 
e qual’ora questo fosse occultato da materiali o persone (in caso di forte affollamento).

LE TUBATURE



Anche le tubature vanno colorate per indicare che cosa trasportano all’interno. Le tubature 
di adduzione gas metano infatti sono e devono essere colorate di giallo, quelle antincendio 
di rosso, in modo tale da trasferire l’importante informazione di quale sostanza sia 
trasportata nelle tubature in modo da poter percepire il rischio derivante.

LA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Un discorso a parte va fatto per l’importantissima segnaletica orizzontale che serve a 
delimitare zone a rischio. Un esempio dei più classici è la tracciatura con apposite bande 
gialle delle superfici dei magazzini in maniera tale da delimitare le aree a esclusivo transito 
di mezzi meccanici (carrelli elevatori) da aree ad esclusivo transito pedonale.

La cartellonistica di sicurezza è quindi fondamentale e a seguito della valutazione dei rischi 
il datore di lavoro trasferisce informazioni tramite i cartelli, queste informazioni sulla 
sicurezza possono riguardare specifici divieti, oppure avvertimenti della presenza di 
pericoli, o obblighi precisi o indicazioni di emergenza, antincendio ecc. 




