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Oggetto: SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL LAVORO     

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente 

comprensibile alle persone l’attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare e\o  pericoli. 

Nel caso di attività lavorative si ha l’obbligo di utilizzare la segnaletica di sicurezza nei casi in cui 

deve: 

 Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone coinvolte 

 Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo a se stessi ed ad altri 

 Prescrivere comportamenti adeguati e necessari per la sicurezza  

 Fornire indicazioni relative alla prevenzione della sicurezza 

 

Le SSLL sono invitate di effettuare una capillare attività di sensibilizzazione concernente 

l’importanza della segnaletica di sicurezza. Tale attività didattica, rivolta a tutti i discenti (anche 

agli alunni della scuola d’infanzia), è esplicitamente prevista dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107.  

I Sig. coordinatori di plesso sono pregati di stampare (ingranditi) e disporre all’interno di fogli 

plastificati i segnali di sicurezza riportati qualora i plessi pertinenti ne fossero sprovvisti, 

provvedendo contestualmente alla segnalazione di tale mancanza. 

I segnali di sicurezza consistono in una combinazione di forme e colori, ciascuno dei quali assume 

un preciso significato. Questo sistema è standardizzato in tutti i paesi della Comunità Europea e 

quasi in tutto il mondo. 

Tabella 1  

Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni 

 
Segnali di Divieto Atteggiamenti Pericolosi 
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Pericolo-Allarme 
Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza 
Sgombero 

 
Materiali o Attrezzature 
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 

 
Segnali di Avvertimento Attenzione Cautela, Verifica 

 
Segnali di prescrizione 

Comportamento o azione specifica 
- obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale 

 
Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali 

 

Il cartello deve risultare visibile. 

I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. II, punto 3, D.Lgs. n. 493/1996.  

Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:  

Cartelli di divieto  

1. - forma rotonda  
2. - pittogramma nero su fondo bianco, bordo e 

banda rossa  

Cartelli antincendio  

1. - forma quadrata o rettangolare  
2. - pittogramma bianco su fondo rosso  

Cartelli di avvertimento  

1. - forma triangolare  
2. - pittogramma nero su fondo giallo, bordo 

nero  

Cartelli di prescrizione  

1. - forma rotonda  
2. - pittogramma bianco su fondo azzurro  

Cartelli di salvataggio  

1. - forma quadrata o rettangolare  
2. - pittogramma bianco su fondo verde  

 

SEGNALI DI SALVATAGGIO E DI PROTEZIONE  (colore verde) 
 

                              
doccia di sicurezza                       dirigersi verso  

       l’uscita di emergenza 
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SEGNALETICA ANTINCENDIO  (colore rosso) 
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                               FAC SIMILE SEGNALETICA PAVIMENTO BAGNATO  
 
 
 
 

        
 

 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Clotilde Graziano 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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