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La segnaletica di sicurezza 

Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività 
o ad una situazione determinata, fornisce una 
indicazione o una prescrizione concernente la 
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza: 
• un cartello,  
• un colore,  
• un segnale luminoso o acustico,  
• una comunicazione verbale  
• un segnale gestuale. 

 



La segnaletica di sicurezza 

Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
 

Segnali di Divieto Atteggiamenti Pericolosi 

Pericolo-Allarme 
Alt, arresto dispositivi di interruzione 
di emergenza 
Sgombero 

 
Materiali o Attrezzature 
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 

Giallo o  
Giallo-
Arancio 

 Segnali di Avvertimento Attenzione Cautela, Verifica 

Azzurro 
 

Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica 
- obbligo di portare un dispositivo di 
sicurezza personale 

Verde 
 

Segnali di salvataggio o 
di soccorso 

Porte, uscite, percorsi, materiali, 
postazioni, locali 

Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità 

 



Segnali di divieto 

Vietano un comportamento che potrebbe far 
correre o causare un pericolo 

Divieto di accesso 
alle persone non 
autorizzate 

Divieto di 
spegnere con 
acqua 

Vietato ai 
pedoni 

Vietato ai  
carrelli di 
movimentazione 

Vietato fumare 

Vietato fumare 
o usare fiamme 
libere 



Segnali di avvertimento 

Trasmettono ulteriori informazioni  
sulla natura del pericolo 

Materiale 
infiammabile 

Tensione 
elettrica 
pericolosa 

Circolazione di 
carrelli elevatori 

Presenza di 
carichi sospesi 

Pericolo 
d’inciampo 

Presenza di 
rischio 
biologico 



Segnali di prescrizione 

Prescrivono un determinato comportamento 

Obbligo uso 
calzature di 
sicurezza 

Obbligo uso 
casco di 
protezione 

Obbligo uso 
imbracatura 

Obbligo uso 
guanti di 
protezione 

Obbligo uso DPI 
protezione udito 

Obbligo uso 
DPI protezione 
degli occhi 



Segnali di salvataggio 

Forniscono indicazioni relative alle uscite di 
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio 

Direzione da seguire 
per reperire 
attrezzature di 
salvataggio 

Percorso/uscita 
di emergenza 

Lavaggio degli 
occhi 

Doccia di 
sicurezza 

Barella 
Pronto 
soccorso 



Segnali di 
informazione 



Segnali gestuali 



SEGNALE LUMINOSO:  la luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso 
adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d’impiego previste, senza provocare 
abbagliamento o cattiva visibilità. 

Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale 
intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di 
pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta od imposta. 

 

SEGNALE ACUSTICO: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da 

un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale. 

Un segnale acustico deve: 

 avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere 
udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; 

 essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed 
alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, 
da un altro segnale acustico e, dall’altra, dai rumori di fondo. 

 

COMUNICAZIONE VERBALE: messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana 
o di sintesi vocale. 



Dispositivi di protezione individuale 

Si intende per dispositivo di 
protezione individuale, di seguito 
denominato “DPI”, qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore 
allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. 











I DPI 



I requisiti dei DPI 

Principi di 

progettazione 

• Ergonomia: i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo 

che, nelle condizioni d'impiego, l’utilizzatore possa svolgere 

normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al 

tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello 

possibile. 

• Livelli di protezione 

Innocuità  • Assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”: i DPI 

devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare 

rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di 

impegno. 

• Materiali costitutivi appropriati: i materiali non devono avere 

effetti nocivi per 

• l’igiene o la salute dell’utilizzatore. 

• Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto 

con l’utilizzatore 

• Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore: i DPI devono 

ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da 

assumere e la percezione 

• sensoriale e non devono essere all’origine di gesti che possano 

mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone. 



Comfort ed 

efficacia 

• Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore: i DPI devono 

essere progettati e fabbricati in modo da poter essere messi il più 

comodamente possibile sull’utilizzatore. 

• Leggerezza e solidità di costruzione:  i DPI devono essere il più 

possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la 

loro efficacia. 

• Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati 

simultaneamente dall’utilizzatore. 

Nota 

informativa 

del 

fabbricante 

La nota informativa deve contenere: 

• nome e indirizzo del fabbricante  

• e istruzioni di deposito, impiego,  pulizia, manutenzione, revisione e 

disinfezione.  

• le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i 

livelli o le classi di protezione dei DPI; 

• gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di 

ricambio appropriati; 

• le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i 

corrispondenti limiti di utilizzazione; 

• la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro 

componenti; 

• il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; 

• il significato della marcatura; 

• se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente 

all’articolo 12-bis, comma 1 













Analisi del rischio 
residuo 

Valutazione deli 
livello di protezione 

Identificazione del dispositivo di protezione 

ADEGUATO = DPI UTILIZZATO 

 

Caratteristiche del lavoro da 
svolgere 

Caratteristiche del lavoratore 

Valutazione delle proprietà e 
della biocompatibilità 



Scarpe antinfotunistiche 



Inserimento 
non corretto 

Inserimento corretto 

Otoprotettori 



  
- INSERTI (ovatte e filtri da introdurre  
nel condotto uditivo) 

 
- CUFFIE (adatte a esposizioni 

prolungate,  
più efficaci degli inserti, permettono  
l’ascolto della voce di conversazione) 
 
- CASCHI (indicati per attività 

particolarmente rumorose,  
ingombranti, non permettono  l’ascolto 
della voce di conversazione)  



D.P.I. 
Valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore 

auricolare 



30 

Metodo SNR 

L’Aeq = LCeq - SNR 

 

Esempio:  

• LCeq = 105 dB(C) 

• SNR = 30 dB(A) 

• L’Aeq = LCeq – SNR 

• L’Aeq = 105 – 30 = 75 dB(A) 



Guanti 



Maschere filtranti 



Requisiti dei DPI 
I DPI devono: 
• essere conformi alle norme del d.lgs. 475/92 e smi 

(marcatura CE) 
• essere adeguati: 

– ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio 
maggiore; 

– alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del 
lavoratore; 

• poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 
• essere tra loro compatibili quando è necessario l’uso 

simultaneo di più DPI 



Etichetta del DPI 

• Nome del costruttore 

• Data di fabbricazione  

• Codice del prodotto o sua identificazione 

• Norma EN di riferimento (Standard) 

• Marchio CE con numerazione dell’ente 
certificatore.  

EN 00000 



I DPI 



Scarpe antinfotunistiche 



Otoprotettori 





Guanti 
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