
Best signs story

sulla segnaletica di sicurezza presente negli ambienti di lavoro. E’ stato sviluppa-

-

lavoratori ma in particolare ai neoassunti e agli studenti.

presenti nei luoghi di lavoro, per evidenziare l’importanza di rispettarli e per 
-

fronte a segnali che prendono vita per spiegargli il proprio significato e l’impor-
tanza della sicurezza sul posto di lavoro. Gli episodi mostrano quello che avviene 
se non si obbedisce ai segnali e quali sono alcuni problemi di natura tecnico 
organizzativa che possono inficiarne l’e cacia.

Direttiva europea sulla segnaletica di sicurezza

stata introdotta per promuovere la standardizzazione di tale segnaletica in tutti gli 

abbiano lo stesso significato. 

La normativa prevede che il datore di lavoro utilizzi i segnali di sicurezza specifici 
ogni volta che un rischio non può essere evitato o controllato da altri mezzi, per 
es. da automatismi di controllo o con metodi di lavoro sicuri. Quando il segnale di 
sicurezza non aiuterebbe a ridurre il rischio o quando il rischio non è significativo, 
non è necessario utilizzare la segnaletica. 

La normativa prevede altresì l’uso, ove necessario, di segnaletica stradale all’inter-
no del luogo di lavoro per regolare la circolazione dei mezzi; prevede che i datori  
di lavoro mantengano in buono stato la segnaletica di sicurezza predisposta,  
che spieghino il significato dei segnali ai propri dipendenti e che indichino loro il 
comportamento da tenere in presenza di un determinato segnale.

Le normative si applicano a tutti i luoghi e attività in cui operano delle persone.

Termini chiave della legge
Segnali per la sicurezza e la salute: indicazioni o prescrizioni sulla sicurezza e/o la 
salute sul luogo di lavoro comunicate tramite un cartello, un colore, un segnale 
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

umana o da sintesi vocale.

volto alla guida di persone che e ettuano manovre rischiose o pericolose. 

Napo e i segnali di sicurezza 
SCHEDA DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA –  
Lezione 2 – Segnali di prescrizione e di salvataggio



Questa lezione è dedicata alle seguenti categorie di segnaletica: 

Questa risorsa didattica è stata prodotta dall’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 
INAIL AUVA (Austria), DGUV (Germania), 

HSE (UK), INRS SUVA (Svizzera). 

Segnali o cartelli di obbligo o pre-
scrizione 
Segnale di prescrizione: prescrive un 
comportamento specifico (per es. pro-
tezione degli occhi obbligatoria)

Caratteristiche specifiche:

50 % dell’area del cartello

Segnali o cartelli di salvataggio o di 
soccorso

di emergenza, le vie di esodo o i mezzi 
di soccorso o di salvataggio

Segnali o cartelli per le attrezzature 
antincendio 

-
senziali e devono far parte di ogni buon 
piano di evacuazione. 

La prima lezione “Napo e i segnali di 
sicurezza” illustra i segnali di avverti-
mento e di divieto.

Uscita d’emergenza a sinistra

Uscita d’emergenza a destra

Pronto soccorso

Estintore

-
ne obbligatorio 

Protezione obbliga-
toria degli occhi

Protezione dell’udito 
obbligatoria

Passaggio obbliga-
torio per i pedoni

-
rezza obbligatorie

Guanti di protezio-
ne obbligatori

Protezione obbligato-
ria del viso

Protezione obbli-
gatoria del corpo 


