SEGNALETICA DI SICUREZZA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
(…omissis…)

T.U. - D.Lgs. 09/04/2008 N. 81

Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
Art. 164 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve
avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica
l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
(…omissis…)

ALLEGATO XXIV
(…omissis…)

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

4 - Colori di sicurezza
4.1 Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un
colore di sicurezza.
Colore

Rosso

Giallo o Giallo-Arancio
Azzurro

Verde

Significato o Scopo
Segnali di Divieto
Pericolo-Allarme
Materiali o Attrezzature
Antincendio
Segnali di Avvertimento
Segnali di prescrizione
Segnali di salvataggio o di
soccorso
Situazione di Sicurezza

Indicazioni e precisazioni
Atteggiamenti Pericolosi
Alt, arresto dispositivi di interruzione di
emergenza
Sgombero
Identificazione e ubicazione
Attenzione Cautela, Verifica
Comportamento o azione specifica
- obbligo di portare un mezzo di sicurezza
personale
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni,
locali
Ritorno alla normalità

(…omissis…)
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà
intrinseche o di funzionamento.
(…omissis…)
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.

