Allegato 6 – Schede segnaletica di sicurezza

Schede SEGNALETICA
1 Segnaletica di sicurezza
In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al D. Lgs. 81/08.
Quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il
datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:
• avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
• vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
• prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
• fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
In conseguenza di ciò, la segnaletica si suddivide in:
1. segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far correre o
causare un pericolo);
2. segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);
3. segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza e
ai mezzi di soccorso e di salvataggio);
4. segnaletica d’informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate
nelle tipologie precedenti).
La segnaletica da impiegare deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati al D.
Lgs. 81/08 ed al codice della strada. Per quanto riguarda la segnaletica stradale interna al
cantiere, può essere permanente, ottenuta tramite cartelli, o occasionalmente, ottenuta tramite
segnali luminosi, sonori o con comunicazioni verbali.
L’uso dei cartelli permanenti è obbligatorio quando sia necessario segnalare un divieto, un
avvertimento, un obbligo, per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto soccorso, per indicare
l’ubicazione e per consentire l’identificazione dei materiali e delle attrezzature antincendio.
La segnaletica deve essere realizzata rispettando le forme e i colori indicati nella tabella contenuta
nell’allegato XXV al D. Lgs. n. 81/08.
Il numero e l’ubicazione dei mezzi e dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell’entità
dei rischi, dei pericoli, o delle dimensioni o delle dimensioni dell’area da coprire.
I segnali devono essere ubicati all’ingresso della zona di rischio generico ovvero nelle immediate
vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto ben illuminato
e facilmente accessibile e visibile, il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia
terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.
Nel cantiere sono da prevedersi almeno i seguenti cartelli:

1. all’ingresso pedonale: divieto di accesso ai non addetti, obbligo dell’uso delle scarpe
antinfortunistiche, del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta negli scavi, di
carichi sospesi;
2. all’ingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico
con specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in
cantiere;
3. lungo le vie di circolazione: ripetere il cartello di velocità massima consentita e disporre
cartello di avvertimento passaggio veicoli;
4. nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuali, in relazione alle necessità;
5. sotto il raggio di azione degli apparecchi e in prossimità di ponteggi: cartello di
avvertimento di carichi sospesi;
6. in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate: cartello di
avvertimento tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;
7. sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;
8. in prossimità di macchine e nell’officina: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con organi in
moto, divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di
protezione e di sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con abiti svolazzanti, cartelli sulle
norme di sicurezza d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferro e piegaferri,…);
9. in tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d’incendio (depositi di bombole, di solventi e
vernici, di lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;
10. in prossimità degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di
avvicinarsi agli scavi, di avvicinarsi all’escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello
scavo;
11. distribuite sul cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice
di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;
12. sui box di cantiere: cartelli riportanti la descrizione d’uso dei locali;
13. in prossimità del box dove è ubicato il pacchetto o cassetta di medicazione: estratto delle
procedure del primo soccorso;
14. nel luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello d’identificazione dell’estintore;
15. presso il box uffici o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per
l’intervento dei vigili del fuoco e dell’autoambulanza;

1.1 Cartelli principali da utilizzare
La segnaletica costituisce un messaggio semplice ed internazionale legato a forme, colori e
pittogrammi. L’obbligo dell’esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da
norme di carattere urbanistico

Sarà collocato in sito ben visibile, all’ingresso del cantiere, e contenere tutte le indicazioni
necessarie a qualificare il cantiere.
Nei cantieri e nei siti con rischi che non possono essere evitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve far ricorso alla
segnaletica di sicurezza, che sarà conforme all’all. XXV e al Regolamento di attuazione del codice
della strada.

2 Prescrizioni per i segnali gestuali

