
Cartellonistica utilizzata nei luoghi di 

lavoro secondo UNI EN ISO 7010 
 

Segnali di DIVIETO 

   

Vietato fumare 
Vietato usare fiamme 

libere 
Divieto transito pedoni 

   
Divieto di spegnere con 

acqua 
Acqua non potabile 

Accesso vietato alle 
persone non autorizzate 

   

Transito vietato ai carrelli 
Vietato sollevare e/o 
trasportare persone 

Vietato passare sotto 
macchinari in movimento 



   

Non usare l’ascensore in 
caso di incendio 

Non rimuovere i 
dispositivi di 

protezione/sicurezza 
Vietato toccare 

  
 

Non depositare materiali 
Vietato pulire o 

lubrificare organi in 
movimento 

Vietato usare estintori 

 
 

 

Vietato l’accesso ai 
portatori di pace-maker 

Vietato gettare solventi 
e soluzioni acquose negli 

scarichi 

 

 
 
 
 
 
 

  



Segnali di AVVERTIMENTO 

   
Pericolo materiale 

infiammabile 
Pericolo materiale 

esplosivo 
Pericolo sostanze 

velenose 

   
Pericolo sostanze 

corrosive 
Pericolo radiazioni Pericolo carichi sospesi 

   
Pericolo carrelli in 
movimentazione 

Pericolo tensione 
elettrica pericolosa 

Pericolo generico 

   

Pericolo radiazioni laser 
Pericolo sostanze 

comburenti 
Pericolo campo alta 

frequenza 



 
  

Pericolo campo 
magnetico intenso 

Pericolo materiali 
radioattivi o radiazioni 

ionizzanti 
Pericolo di inciampo 

   

Pericolo rischio biologico 
Pericolo bassa 
temperatura 

Pericolo sostanze nocive 
o irritanti 

 

  

Pericoloso per l’ambiente   
Segnali di OBBLIGO 

   
Protezione obbligatoria 

delle vie respiratorie 
Protezione obbligatoria 

dell’udito 
Lavare sempre le mani al 
termine delle operazioni 



   
Protezione obbligatoria 

degli occhi 
Guanti di protezione 

obbligatori 
Protezione obbligatoria 

del viso 

 
  

Casco di protezione 
obbligatorio 

Protezione obbligatoria 
del corpo 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

   
Protezione indivuale 
obbligatoria contro le 

cadute dall’alto 

Passaggio obbligatorio 
per i pedoni 

Obbligo per i carrelli di 
procedere a passo 

d’uomo 

 

  

Obbligo generico   
Segnali di SALVATAGGIO 



 
  

Percorso/uscita di 
emergenza 

Pronto soccorso Punto di raccolta 

   
Direzione da seguire Direzione da seguire Doccetta lavaocchi di 

emergenza 

   
Percorso/uscita di 

emergenza 
Percorso/uscita di 

emergenza 
Percorso/uscita di 

emergenza 

   

Doccia di emergenza Barella Luogo sicuro 



   

Pulsante di emergenza Telefono Percorso/uscita di 
emergenza 

   
Segnali ANTINCENDIO 

   
Estintore Attacco VV.FF. Idrante 

 
 

 

Pulsante di allarme 
antincendio 

Pulsante di emergenza 
antincendio 

Scala antincendio 

  
 



Telefono per gli 
interventi antincendio 

Lancia antincendio Porta tagliafuoco a 
chiusura automatica 

 
  

Presidio antincendio Direzione da seguire 
percorso antincendio 

Direzione da seguire 
percorso antincendio 

   
Avvisi di Pericolo 

   

Facilmente infiammabile Estremamente 
infiammabile 

Pericolo materiale 
tossico 

 
  

Pericolo materiale 
MOLTO tossico 

Materiale irritante Materiale nocivo 



   
Pericolo di esplosione Materiale radioattivo Comburente 

  

 

Materiale corrosivo Pericoloso per 
l’ambiente 

 

   

   

   
 


