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NUOVA NORMA TECNICA UNI EN 7010:2012  

CHE RINNOVA LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

Il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012 che prescrive i segnali di 

sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per 

l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza. 

La norma contiene una raccolta di simboli armonizzati riconosciuti universalmente a livello 

continentale e con l'adozione in Italia della norma con il nome di UNI EN ISO 7010:2012, assume 

un riconoscimento ufficiale anche nel nostro paese. 

Contestualmente alla pubblicazione sono state ritirate le precedenti norme tecniche nazionali, ma  
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è importante tenere presente che, ad oggi, la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica 

di sicurezza non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 

(da allegato XXIV a XXXII); dunque riguardo alla segnaletica già installata non c'è obbligo di modifica. È 

tuttavia possibile sostituirla con i nuovi cartelli e pittogrammi in conformità con quanto indicato dal Testo 

Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (All. XXV, punto 1.3). 

 

1 2 

3 4 

 

Link: Nuova segnaletica 1 divieto, 2 emergenza, 3 obbligo, 4 pericolo 

 

 

 

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_UNI_ISO_7010_2012_cartelli_di_divieto.JPG
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_UNI_ISO_7010_2012_cartelli_di_emergenza_antincendio.JPG
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_UNI_ISO_7010_2012_cartelli_di_obbligo.JPG
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_UNI_ISO_7010_2012_cartelli_di_pericolo.JPG
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BUONA PRASSI VALIDATA DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE 

 SISTEMI DI RILEVAZIONE IN TEMPO REALE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI 

CANTIERI EDILI 

 

Nei cantieri edili sono presenti sia rischi legati alla sicurezza dei lavoratori, derivanti dal luogo di lavoro e 

dalle attrezzature utilizzate (ad. es. caduta dall’alto, investimento da mezzi, ecc) sia rischi per la salute 

derivanti dall’esposizione a gas di scarico pericolosi prodotti dai mezzi pesanti presenti sul cantiere 

(escavatori, caricatori, dumper e betoniere). Il progetto di ricerca utilizza nuove tecnologie, le “Real Time 

Location Systems”, per realizzare il controllo, il monitoraggio e valutazione della sicurezza nei cantieri 

edili e può essere esteso a tutti i luoghi confinati. Tale approccio è basato sull’utilizzo di opportuni 

indicatori o parametri di controllo, che vengono misurati nel corso dell’esecuzione delle diverse attività 

lavorative attraverso uno schema di valutazione configurabile in area S.G.S.L. La scelta e la proposta di 

questo sistema è dovuta anche alla semplicità di utilizzo e alla immediatezza di comprensione ed 

interpretazione delle misure, dei dati raccolti, degli eventuali allarmi, e alla conseguente gestione di tutte 

quelle operazioni che ne scaturiscono: dal pronto intervento alla gestione di situazioni di paventato 

pericolo e prevenzione di incidenti ed infortuni anche gravi. 

 

Link: Progetto Si.S.Ca. 

 

RULLI E COMPATTATORI STRADALI UNA GUIDA ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ 

 

Tutte le macchine per costruzioni che vengono immesse per la prima volta sul mercato europeo devono 

essere conformi alla legislazione dell'Unione Europea e rispettare tutti i requisiti richiesti in materia di 

sicurezza e tutela ambientale. Se una macchina non soddisfa questi criteri non è a norma e, dunque, 

non può esser collocata sul mercato europeo. 

Per facilitare la verifica dell'effettiva conformità alla legislazione europea di rulli e compattatori stradali è 

stata recentemente pubblicata una guida prodotta da diverse associazioni - Unione Nazionale Aziende 

Construction Equipment & Attachments ( UNACEA), Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade ( SITEB) 

e Committee for European Construction Equipment ( CECE). 

La guida non è onnicomprensiva, ma intende mettere in rilievo alcuni aspetti specifici riguardanti la 

conformità, soffermandosi sui principali elementi da verificare: 

 identificazione della macchina e del produttore; 

 documenti; 

 istruzioni; 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9D4AD953-9AD5-4083-BAC2-07DC0A248B56/0/Buone_prassi_17042013_CONTARP.pdf
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 emissioni allo scarico del motore diesel; 

 conformità del motore diesel; 

 emissioni sonore; 

 strutture protettive contro il ribaltamento (rops);  

 avvertenze e targhe di sicurezza;  

 sistemi di accesso. 

Rimandiamo alla lettura completa della guida che contiene molte immagini esplicative e chiari esempi di 

conformità e di non conformità. 

 

Link: Guida “Questo compattatore e questo rullo sono conformi alla legislazione europea” 

 

PROCEDURE STANDARDIZZATE: ASSISTENZA DA PARTE DEGLI SPISAL 

 

Non essendo stato raggiunto un numero adeguato di partecipanti per realizzare un incontro specifico per 

il settore edile, rimandiamo agli incontri che i Servizi SPISAL della provincia di Verona hanno 

programmato con associazioni datoriali e sindacali e figure aziendali con lo scopo di diffondere la pratica 

sul metodo per effettuare la valutazione dei rischi. Negli incontri si procederà ad illustrare i documenti di 

riferimento, nazionale e regionale e presentare un metodo per la elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi.  

La partecipazione, libera e gratuita, è subordinata alla iscrizione on-line dai seguenti link: 

 Incontro 21 maggio – ore 09.00-13.00 – ULSS 22,  Centro Polifunzionale Via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa  Bussolengo 

link: iscrizione on-line  

 Incontro 21 maggio – ore 14.00-18.00 – ULSS 21,  Sala Campedelli Ospedale Legnago 

link: iscrizione on-line  

Si comunica inoltre che  sono attivi, su appuntamento, gli sportelli di informazione ed assistenza rivolti ai 

datori di lavoro RSPP, Medici competenti.  

Per lo SPISAL ULSS 20 VERONA  l’incontro di assistenza può essere chiesto con modulo on-line dal 

seguente link:  

 Richiesta di assistenza su procedure standardizzate DVR;  

L’iscritto sarà successivamente contattato dal Servizio. 

 

Link: Sito internet: http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81_dvr.html  

 

 

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130419_guida_macchine_costruzioni_conformi_compattatore.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1e0me-Tsz8NkZVqcvydMg_DtKBQeiiKFp0yV0a9YSNr0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WJgTd80dKuaRPwMNlYRHZ8Y6p7KiAnu8bEW7dZMba84/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1p4-GFSqacXiaSA4ghN40lhkbhwtKcrfFEBxPiSV76SU/viewform?pli=1
http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81_dvr.html
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INTERPELLO DI ANCE SULLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICA PROFESSIONALE  

DEI LAVORATORI AUTONOMI 

 

Ance a chiesto chiarimenti in merito a come procedere alla valutazione dell’idoneità tecnica professionale 

dei lavoratori autonomi. Nello specifico oggetto dell’interpello è come valutare l’idoneità di due lavoratori 

autonomi di cui uno ha effettuato formazione e sorveglianza sanitaria mentre il secondo non ha nulla di 

tutto ciò. Le perplessità nascono dai contenuti dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 in cui si attribuisce ai 

lavoratori autonomi la facoltà e non l’obbligo di seguire corsi di formazione e di sottoporsi a sorveglianza 

sanitaria. La risposta del Ministero si articola in due passaggi distinti. 

Il primo in cui si precisa che il committente o l’impresa affidataria è tenuto a verificare il possesso della 

documentazione richiesta dall’Allegato XVII del D.Lgs.81/08, “ma non anche ad esigere l’esibizione degli 

attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria”. 

Conseguenza di ciò è che risulta legittimo l’affidamento dei lavori tanto al lavoratore autonomo in 

possesso di formazione ed idoneità sanitaria quanto quello al lavoratore autonomo che ne è 

completamente privo. 

Il Ministero conclude la risposta all’interpello precisando che i contenuti dell’Allegato XVII sono da 

ritenersi minimi e che quindi il committente ha la piena facoltà di richiedere documentazione integrativa 

rispetto ai requisiti individuati dalla norma.  

 

Link: Risposta all’interpello 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E9EEFEEE-B41A-4EF4-9A05-741B9F6B25AF/0/Interpello72013.pdf

