SEGNALETICA
D.Lvo 626/94 e Legge 16 gennaio 2003 n°3 - Art. 51
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
l'attenzione su oggetti e situazioni che possano determinare pericolo.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie
misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per
quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione
di tutte le persone per le quali essa può risultare utile.
In conformità all'All.1 del D.Lgs. n. 493/1996 devono essere utilizzati
colori di sicurezza e di contrasto, nonchè i colori del simbolo, riportati
nella seguente tabella.
In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente
2
formula: A >= L /2000 ove: A rappresenta la superficie del segnale
espressa in m2 ed L la distanza in metri alla quale il segnale deve essere
riconoscibile.

Il cartello deve risultare visibile e se necessario, illuminato.
Tabella 1
Colore

Significato o Scopo

Indicazioni e precisazioni

Segnali di Divieto

Atteggiamenti Pericolosi

Pericolo-Allarme

Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza
Sgombero

Materiali o Attrezzature
Antincendio

Identificazione e ubicazione

Giallo o
Segnali di Avvertimento
Giallo-Arancio

Attenzione Cautela, Verifica

Rosso

Azzurro

Verde

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
Situazione di Sicurezza

Ritorno alla normalità

La nostra Azienda è in grado di fornirvi qualsiasi tipo di segnaletica, in varie tipologie di materiali,
PVC, alluminio, supporti adesivi.
E’ inclusa nel vasto campionario anche la segnaletica interna, non obbligatoria, in vari formati e
tipologie, con l’indicazione degli uffici, sale riunioni, bagni, C.E.D. locali break ecc.
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Come noto i locali videosorvegliati devono esporre idonea segnaletica, così
come a fianco riportata, l’inadempimento comporta onerose sanzioni.

La gamma dei prodotti è molto vasta, e spazia dalla segnaletica
base obbligatoria, su supporto adesivo sino a quella di design in
alluminio, a bandiera bifacciale o a muro.
Possiamo fare dei preventivi personalizzati a seconda delle
esigenze di ogni Azienda.

supporti a parete bifacciali in alluminio

Alcuni esempi di segnaletica obbligatoria:

Oltre alla fornitura possiamo provvedere anche all'installazione presso la vostra Azienda, i preventivi
verranno calcolato a seconda delle necessità.
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