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OGGETTO: Segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro. Quesito circa il significato ed utilizzo
della freccia bianca su fondo verde.
In relazione al quesito di pari oggetto si comunica che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al
riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. con la nota che si riscontra.
Parere della Direzione
Si trasmette per l’espressione del parere di competenza il quesito, posto dalla Società XXXX XXXX di Milano
relativo all’argomento in oggetto, condividendone i contenuti.
Quesito della Società
Il Quesito è il seguente:
può la freccia bianca su fondo verde essere utilizzata come segnaletica integrativa al pittogramma “uomo che
corre e luce di uscita banchi su fondo verde” lungo le vie di fuga?
Le indicazioni del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 493 sembrerebbero fornire risposta negativa al quesito.
Vero è che la Norma UNI7546 “Segni grafici per segnali di sicurezza” (ved. ALL. 1) 1 che definisce la freccia
bianca su fondo verde “verso di salvataggio” è tuttora vigente. E la Norma UNI rimane per Decreto norma di buona
tecnica.
D’altronde la Circolare n. 4/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precisa opportunamente che
“resta compito del datore di lavoro completare o precisare il significato ed il contenuto delle indicazioni fornite
mediante il tipo di segnaletica effettivamente adottato nella propria Azienda, ricorrendo anche ad una appropriata
azione di informazione e formazione”.
L’opinione dello scrivente, in merito al quesito posto, è che implementare con la freccia indicatrice del “verso
salvataggio” la segnaletica indicativa della percorrenza di fuga non costituisce infrazione, ma semmai serve a dare
maggiore evidenza alla segnalazione stessa.
Del resto l’adozione di frecce indicatrici del “verso di salvataggio” installate da sole o integrative a quelle dettate
dal Decreto sopradetto si trova assai frequente sul territorio: l’importante è che non siano lasciati dubbi di
interpretazione.
(..omissis….N.d.R.)
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(Si omette l’allegato. N.d.R.)

