NORMATIVE: UNI EN ISO 7010:2017

SEGNALETICA

UNI EN ISO 7010:2017

La necessità di trasmettere informazioni in materia di
sicurezza con un sistema che, per quanto possibile, non faccia
ricorso all’utilizzo di testi e sia facilmente comprensibile, ha
spinto alla normalizzazione di segni grafici.
La realizzazione dei segni grafici è stata curata da esperti di
tutto il mondo, tenendo conto delle differenti culture e
coordinata dall’ISO. Test specifici di comprensione sono stati
effettuati sui segni grafici realizzati, con l’ obiettivo di
utilizzare solo quelli con il più alto grado di comprensione.
L’ enorme lavoro svolto si è concretizzato con la
pubblicazione della norma ISO 7010, nella quale sono
raffigurati i segni grafici da utilizzare per trasmettere i
principali messaggi di sicurezza.
La norma ISO 7010 è stata adottata anche dal CEN come
standard europeo e, di conseguenza, tutti gli Stati
europei, tra i quali l’Italia, hanno dovuto recepirla come norma
nazionale. Tutte le norme dell’UNI, l’Ente Nazionale Italiano
di unificazione, coperte dalla norma ISO 7010, sono state
ritirate e sostituite dalla nuova norma UNI EN ISO 7010:2017.
La differenza tra i segni grafici previsti dalla UNI EN
ISO 7010:2017 rispetto a quelli previsti dalle vecchie
norme UNI è, in alcuni casi, notevole ma l’utilizzo dei
nuovi segni grafici da parte di tutti gli Stati, garantisce una
più ampia comprensione indipendentemente dalla lingua
parlata dal destinatario del messaggio e permette di
trasmettere il messaggio di sicurezza sempre con lo
stesso segno grafico, indipendentemente dallo Stato in cui ci si trova.
Le norme UNI non coperte dalla UNI EN ISO 7010:2017 non sono
state ritirate e pertanto rimangono in vigore.
Una circolare del Ministero del Lavoro, il cui testo è di
seguito pubblicato, fornisce i chiarimenti necessari per
l’utilizzo dei segnali presenti nella norma UNI EN ISO 7010:2017 o
presenti in altre norme UNI, in rapporto a quelli pubblicati nell’allegato XXV del D. Lgs. n. 81/2008.

418

NORMATIVE: D.LGS. 81/2008

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni
generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO
7010:2017 - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ministero circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di
cui all’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma
tecnica UNI EN ISO 7010:2017, di intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva si ritiene
opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
È innanzitutto necessario precisare che l’Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al punto 1, punto 1.3, che “I pittogrammi
utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad
esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da
alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.
Rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2017, “Segni grafici - Colori e segnali di
sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso,
si richiama l’attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con
i pittogrammi presenti nel citato Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE.
Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2017
e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del
loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.
In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che l’uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI
EN ISO 7010:2017, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2017 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., alla luce delle valutazioni di cui sopra e in considerazione del comma 2 dell’art. 163 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente:
“Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di
buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica” - si
ritiene di poter affermare che è idonea l’adozione della segnaletica di sicurezza prevista
dalla norma UNI EN ISO 7010:2017, così come l’adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre
vigenti norme UNI.
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