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Segnaletica aziendale

Il riferimento legislativo sulla segnaletica aziendale è 
il Decreto Legislativo 493/96, attuazione della direttiva 
europea 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per 
la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 
Il decreto in questione prescrive determinati obblighi per i 
datori di lavoro, quali:

• fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per vietare 
comportamenti pericolosi, avvertire dei pericoli esistenti, 
prescrivere comportamenti sicuri, fornire indicazioni 
relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso e altre 
informazioni in materia di sicurezza;

• informare e formare i lavoratori e i rappresentanti per la 
sicurezza;

• seguire le norme di buona tecnica, per le ipotesi non 
considerate dal decreto;

Dall’altro lato esiste anche l’obbligo per i lavoratori di non 
modificare o rimuovere senza autorizzazione, i dispositivi di 
sicurezza, di segnalazione o di controllo (art. 5 del Decreto 
legislativo 626/96), in modo da non vanificare lo scopo e il 
significato delle segnalazioni stesse.

Cartelli in alluminio con segnali di divieto
Cod. Descrizione LxH Umv

76892 Proprietà privata vietato l'accesso 20x30cm pz

76893 Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 27x37cm pz

76894 Vietato fumare 27x43cm pz

76895 Sosta vietata 20x30cm pz

76896 È vietato depositare  materiali 27x43cm pz

76897 È vietato arrampicarsi sugli scaffali 16,6x26,2cm pz

76898 Non usare in caso di incendio 11,5x16cm pz

76899 Divieto di transito ai pedoni 27x37cm pz

76900 Vietato l'uso di telefoni cellulari 16,6x23,3cm pz

79809 Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche 16,6x26,2cm pz

79810 Vietato fumare e usare fiamme libere 16,6x23,3cm pz

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 
D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. 
Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.
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Cartelli multiuso

Cartelli in alluminio con segnali di informazione
Cod. Descrizione LxH Umv

76919 Parcheggio riservato ai condomini 20x30cm pz

76920 Parcheggio riservato ai clienti 20x30cm pz

76921 Attenti al cane 25x12,5cm pz

76922 Orario di lavoro 30x20cm pz

76923 Norme di P.Soccorso infortunati 33,3x47cm pz

76924 Area sottoposta a videosorv. 20x30cm pz

76925 Area videosorvegliata 
con registrazione 20x30cm pz

76926 Vendesi (in materiale PPL) 30x20cm pz

76927 Affi ttasi (in materiale PPL) 30x20cm pz

79824 Portata massima 30x20cm pz

79825 Uscita 30x20cm pz

79826 Entrata 30x20cm pz

79827 Portate: spalla - piano 30x20cm pz

79828 Locale quadri elettrici 30x20cm pz

	  	  	  

Cartelli in alluminio multisimbolo
Cod. Descrizione LxH Umv

79830 Impianti elettrici sotto tensione /  È vietato…/È obbligatorio… 50x33,3cm pz

79831 Lavori in corso / È vietato…/È obbligatorio... 50x33,3cm pz

79832 In caso di incendio non usare l'ascensore… 30x20cm pz

79833 Uscita di emergenza… / Vietato depositare… 30x20cm pz
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Cartelli in alluminio con segnali di obbligo
Cod. Descrizione LxH Umv

76901 Lasciare liberi i passaggi e le uscite 20x30cm pz

76902 Passaggio obbligatorio per i pedoni 27x37cm pz

79811 Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio 35x12,5cm pz

79812 È obbligatorio proteggere gli occhi 35x12,5cm pz

79813 È obbligatorio il casco di protezione 35x12,5cm pz

79814 È obbligatorio proteggere le vie respiratorie 35x12,5cm pz

79815 È obbligatorio usare i guanti protettivi 35x12,5cm pz

79816 Calzatura di sicurezza obbligatoria 35x12,5cm pz

79817 È obbligatorio proteggere l'udito 35x12,5cm pz

76903 È obbligatorio usare i mezzi di protez. person. 27x43cm pz

79818 È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore 35x12,5cm pz

79819 Veicoli a passo d'uomo 50x70cm pz

79820 Procedere a velocità di sicurezza 50x70cm pz

Cartelli in alluminio con segnali di pericolo
Cod. Descrizione LxH Umv

76904 Lavori in corso 35x12,5cm pz

76905 Attenzione cancello automatico 35x12,5cm pz

76906 Attenzione carrelli in movimento 35x12,5cm pz

76907 Attenzione corrente elettrica 35x12,5cm pz

76908 Pericolo di caduta 35x12,5cm pz

78763 Pericolo di incendio 35x12,5cm pz

79822 Pericolo limite di sicurezza 35x12,5cm pz

79823 Pericolo alta tensione 35x12,5cm pz

Cartelli di pericolo

Cartelli di obbligo
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Cartelli in alluminio 
con segnali di emergenza e antincendio
Cod. Descrizione LxH Umv

76909 Uscita di emergenza 25x31cm pz

76910 Uscita di emergenza a sx 25x31cm pz

76911 Uscita di emergenza a dx 25x31cm pz

76912 Punto di raccolta 25x31cm pz

76913 Pronto Soccorso 12x14,5cm pz

76914 Cassetta di medicazione 16x21cm pz

76915 Freccia 12x12cm pz

76916 Estintore N° 25x31cm pz

76917 Idrante 25x31cm pz

76918 Pulsante allarme 
antincendio 12x14,5cm pz

Cartelli in polionda per cantiere
Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.

Cod. Descrizione LxH Umv

76928 Cantiere specifiche dei lavori 100x67cm pz

79834 Cantiere multisimbolo 67x100cm pz

79835 Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati 50x67cm pz

79836 Norme generali prevenzione infortuni 50x67cm pz

Cartelli di emergenza e antincendio

Cartelli cantiere
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Adesivi segnalatori da terra Take care
Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per:
- Consentire l’accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l’accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico
Antiscivolo, antirifl esso, non infi ammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafi ca dei pittogrammi internazionali secondo le 
norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°. 

Cod. Pittogramma Dimensioni Umv

80656 Estintore 70x35cm (sp.0,2mm) pz

80657 Rischio elettrico 70x35cm (sp.0,2mm) pz

80658 Uscita di emergenza 70x35cm (sp.0,2mm) pz

Stickers segnalatori
Antiscivolo, antirifl esso, 
non infi ammabile, adatto a 
temperature da -20° a +60°.

Segnaletica da terra
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Segnaletica a pittogrammi da terra
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. 
Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130.  Conforme alla normativa UNI EN 
ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesive per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come 
magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.
Cod. Descrizione Dimensione Umv

83505 Vietato fumare Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83506 Accesso vietato Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83507 Vietato ai pedoni Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83508 Passaggio obbligatorio Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83509 Attenzione passaggio carrelli L 43cm - spess. 0,4mm pz

Segnaletica sagomata da terra
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. 
Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi per applicazioni 
su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

83510 Forma a T 10x0,7x15cm cf 10

83511 Forma a Croce 15x0,7x15cm cf 10

83512 Forma a L 10x0,7x10cm cf 10

83513 Striscia 5x0,7x15cm cf 10

83514 Orme (destro/sinistro) 9x0,7x24cm cf 10

Segnaletica di sicurezza 
registrata e autoadesiva. 
Resistente alle abrasioni

Paracolpi in gomma
Paracolpi in gomma nitrile butadiene (NBR), resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. Proteggono da urti e graffi.

Cod. Descrizione Colore Umv

80766 Paracolpi angolare - L30 x H73cm spessore 25mm giallo/nero pz

80767 Paracolpi in fogli - L100 x H150cm spessore 20mm giallo/nero pz

80768 Paracolpi in rotolo 5mt - L500 x H6cm spessore 10mm. giallo/nero pz

Protezioni industriali



8

Rallentatore di velocità portatile
Rallentatore di velocità portatile in polipropilene, da utilizzare a scopo temporaneo. Non richiede installazione, 
può essere trasportato facilmente e spostato da un luogo all’altro. Facile da trasportare nella sua borsa grazie 
al peso contenuto, 12 kg. Portata: 27 t. 2 fori per il passaggio cavi Ø 30 mm. 2 frecce retroriflettenti classe 
2 ogni metro.

Cod. Dimensione Umv

80769 L300xP25xH2,5cm. Velocità max km/h 30. pz

Protezioni industriali in poliuretano
Gamma di protezioni realizzate in poliuretano antiurto, ideali per proteggere scaffalature e attrezzature senza 
danneggiare i veicoli in circolazione. Estremamente resistenti e a prova d’urto, base rinforzata con piattina 
d’acciaio.
- Paletto fl essibile:  Ø16cm x H100cm . Peso 5,6kg. Sono necessari 4 tasselli per il fissaggio (non inclusi).
- Barriera alta fl essibile: Ø8cm. Dimensioni: L120 x H75cm . Peso 10,2kg. Sono necessari 8 tasselli per 
il fissaggio (non inclusi).
- Barriera bassa fl essibile: Ø8cm. Dimensioni: L118 x H12cm . Peso 4,3kg. Sono necessari 8 tasselli per 
il fissaggio (non inclusi).

Cod. Descrizione Colore Umv

80770 Paletto fl essibile giallo/nero pz

80771 Barriera fl essibile giallo/nero pz

80772 Barriera bassa fl essibile giallo/nero pz

80773 tasselli 135mm di fi ssaggio per cemento - cf 4

Resistenti e fl essibili 
proteggono senza 
danneggiare i veicoli 
in circolazione

Dimensioni da piegato:
360x250x310mm

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni
Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la 
demarcazione di aree. Spessore 0,13mm. 

Cod. Formato Colore Umv

53734 50mmx33m giallo pz

53735 50mmx33m rosso pz

53736 50mmx33m giallo/nero pz

53737 50mmx33m bianco/rosso pz

Film in polietilene per segnalazioni
Film in polietilene per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt) Colore Umv

61838 75mm x 200 rosso/bianco pz

Nastro adesivo per segnalazioni
Nastro adesivo per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt) Colore Umv

61836 50mm x 25 rosso/bianco pz

61837 50mm x 25 giallo/nero pz

Film in polietilene per segnalazioni
Film in polietilene per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt)

61838 75mm x 200
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Segnaletica e barriere

Colonnina segnaletica
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. 
Composta da:   
• Paletto bianco rosso H 90cm.
• Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua 
o sabbia.
• Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio

Cod. Formato Umv

77369 Paletto H 90cm pz

77370 Base Ø 30cm pz

77371 Catena 5mt + 2 agganci pz

Barriera estensibile leggera
Barriera estensibile fi no a 2 metri con basi in 
gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene 
colore rosso a bande bianche retrorifl ettenti. 
Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm.
Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm.

Cod. Umv

77372 pz

Coni segnaletici
Coni in polipropilene bicolore.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77373 L23 x H30cm - 375g rosso/bianco pz

77374 L27 x H50cm - 1850g rosso/bianco 
rifrangente pz

Colonnina segnaletica
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. 
Composta da:   
• Paletto bianco rosso H 90cm.
• Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua 
o sabbia.
• Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio

Cod.

77369

77370

77371

Barriera facilmente 
trasportabile e riposizionabile

9

trasportabile e riposizionabile
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DURAFRAME® Security A4
Dotata di pannello frontale magnetico antirifl esso. Applicabile su superfi ci lisce e solide è rimovibili 
e riposizionabile numerose volte. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza conforme 
alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando applicata su 
vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell’inserto facile e veloce! Formato A4.

Cod. Colore Umv

71797 giallo-nero cf 2

71798 verde-bianco cf 2

71799 rosso-bianco cf 2

Cornici per segnalazioni di sicurezza

Colonnine tendiflex
Colonnine realizzate con materiali leggeri ma al tempo stesso resistenti agli agenti atmosferici. In PVC di 
colore giallo o rosso con base smontabile in polietilene zavorrabile con sabbia o acqua. Dotate di nastro in 
fi bra sintetica da 3,65mt a strisce. Sono collegabili fra loro oppure al gancio da parete.

Cod. Colonnina Nastro Umv

80761 H97cm - rosso 365cm bianco/rosso cf 2

80762 H97cm - giallo 365cm nero/giallo cf 2

Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile
100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di resistenza agli 
urti. Utilizzata per la delimitazione di traffi co su strade, parcheggi, rotatorie.  Ogni barriera è dotata di un 
sistema di fi ssaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di varie confi gurazioni. 2 tappi fi lettati: 
tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale 
si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile 
(riduzione del 50% del volume, con benefi ci sui costi di trasporto e di stoccaggio). 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Colore Umv

80764 100x40x70cm rosso pz

80765 100x40x70cm bianco pz

.
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Esempi di applicazione segnale + freccia

codice: 77175
16,5x5cm - cf10

codice: 77186
16,5x5cm - cf10

codice: 77167
16,5x5cm - cf10

codice: 77176
16,5x5cm - cf10

codice: 77171
16,5x5cm - cf10

codice: 77190
16,5x5cm - cf10

codice: 77181
16,5x5cm - cf10

codice: 77170
16,5x5cm - cf10

codice: 77172
16,5x5cm - cf10

codice: 77187
16,5x5cm - cf10

codice: 77173
16,5x5cm - cf10

codice: 77168
16,5x5cm - cf10

codice: 77183
16,5x5cm - cf10

codice: 77177
16,5x5cm - cf10

codice: 77191
16,5x5cm - cf10

codice: 77180
16,5x5cm - cf10

codice: 77184
16,5x5cm - cf10

codice: 77185
16,5x5cm - cf10

codice: 77188
16,5x5cm - cf10

codice: 77174
16,5x5cm - cf10

codice: 77169
16,5x5cm - cf10

codice: 77189
16,5x5cm - cf10

codice: 77178
16,5x5cm - cf10

codice: 77192
15,0x5cm - cf10

codice: 77182
15,0x5cm - cf10

codice: 77179
15,0x5cm - cf10

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. 
Formato unico 165x50mm (eccetto la freccia cod.77192 che 
misura 150x50mm ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in aree 
private.

Etichette indicazioni per interni
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codice: 77176
16,5x5cm - cf10

codice: 77183
16,5x5cm - cf10

codice: 77189
16,5x5cm - cf10

codice: 77182
15,0x5cm - cf10

codice: 77179
15,0x5cm - cf10



Pittogrammi tondi in acciaio
Pittogrammi di alta qualità, dal design chiaro ed essenziale. Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato, 
antiurto e antiabrasione con serigrafi a impressa a laser. Applicabili su qualunque superfi cie grazie al potente 
adesivo sul retro che assicura un’applicazione duratura nel tempo.  Ø 8,3cm - colore argento metal.

Cod. Formato Umv

61375 toilette uomo/donna pz

61376 toilette donna pz

61377 toilette uomo pz

61378 toilette disabili pz

61379 WC pz

61381 zona non fumatori pz

83308 Wi-Fi pz

Set Door Signs
Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in acciaio inox raffi guranti i 6 pittogrammi più utilizzati nei luoghi 
pubblici.

Cod. Descrizione Umv

80254 6 pittogrammi set

Esempi di applicazione segnale + freccia

codice:
77207
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77209
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77205
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77208
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77206
8,2x8,2cm
cf10

codice:
77210
8,2x8,2cm
cf10

Pellicola autoadesiva 
colore argento opaco 
con scritta blu


