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ARTICOLI PER SEGNALETICA DI CANTIERE 

 

Al fine di adempiere all’esigenza di delimitare il cantiere, di segnalare il pericolo derivante dalla 
bonifica in corso, di confezionare i rifiuti ed in genere di evidenziare la presenza d’amianto, in 
conformità con il D.M. 06/09/1994, è a disposizione della clientela di Vedani Srl una linea completa di 
articoli specifici. 

 

CARTELLI RIGIDI 
 
5*3*8 CARTELLO RIGIDO PVC - GENERALE CANTIERE AMIANTO  

 

Cartello di pericolo e divieto con dicitura "ATTENZIONE! 

Zona ad alto rischio. Possibile presenza di polvere di 

amianto in concentrazione superiore ai valori limite di 

esposizione. Vietato l'ingresso a tutte le persone non 

autorizzate. E' obbligatorio usare i mezzi di protezione 

personale in dotazione a ciascuno". Normalmente collocato 

in corrispondenza dei punti di ingresso del cantiere. 

Realizzato in PVC antiurto dello spessore di mm 7/10, 

preforato nei quattro angoli. Dimensioni: cm 70x100. 
 
5*3*9 CARTELLO RIGIDO PVC - ATTENZIONE ZONA 

ALTO RISCHIO AMIANTO 
 

Cartello di segnalazione recante la dicitura: 

"ATTENZIONE! Zona ad alto rischio, possibile presenza 

di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di 

esposizione - E' severamente vietato l'accesso alle 

persone non autorizzate". Tipicamente posizionato nei 

pressi dell’area confinata. Realizzato in PVC antiurto 

dello spessore di mm 7/10, preforato nei quattro angoli.  

Dimensioni: cm 70x100. 
 
 
 

 
5*3*10 CARTELLO RIGIDO PVC - ATTENZIONE BONIFICA AMIANTO IN CORSO 
 

Cartello di pericolo e divieto con dicitura 

"ATTENZIONE! Sono in corso lavori di bonifica 

da amianto - E' severamente vietato l'accesso alle 

persone non autorizzate". Utilizzato per 

evidenziare la bonifica in corso rispetto a 

situazioni di fermo cantiere. Realizzato in PVC 

antiurto dello spessore di mm 7/10, preforato nei 

quattro angoli. Dimensioni: 100x70 cm. 
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TELI PVC 

 
 
5*3*19 TELO PVC - PERICOLO E DIVIETO DI ACCESSO 

 

Cartello da applicare nei cantieri e nelle 

aree confinate per indicare il pericolo 

derivante dalle operazioni di bonifica 

amianto e il divieto di accesso ai non 

addetti ai lavori. Realizzato in robusto 

telo di PVC 550 g/mq, in quadricromia. 

Dotato di 4 occhielli per il fissaggio. 

Dimensioni 42x29,7 cm. 
 

 
5*3*20 TELO PVC - GENERALE CANTIERE AMIANTO 

 

Cartello di pericolo e divieto con dicitura 

"ATTENZIONE! Zona ad alto rischio. 

Possibile presenza di polvere di 

amianto in concentrazione superiore ai 

valori limite di esposizione. Vietato 

l'ingresso a tutte le persone non 

autorizzate. E' obbligatorio usare i 

mezzi di protezione personale in 

dotazione a ciascuno". Normalmente 

collocato in corrispondenza dei punti di ingresso del cantiere. Realizzato in robusto telo di 

PVC 550 g/mq. Dotato di 6 occhielli per il fissaggio. Dimensioni: 70x100 cm. 
 
5*3*21 TELO PVC - ATTENZIONE ZONA ALTO RISCHIO AMIANTO 
 

Cartello di segnalazione recante la 

dicitura: "ATTENZIONE! Zona ad alto 

rischio, possibile presenza di amianto in 

concentrazione superiore ai valori limite 

di esposizione - E' severamente vietato 

l'accesso alle persone non autorizzate". 

Tipicamente posizionato nei pressi 

dell'area confinata. Realizzato in 

robusto telo di PVC 550 g/mq. Dotato di 

6 occhielli per il fissaggio. Dimensioni: 70x100 cm. 
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5*3*22 TELO PVC - ATTENZIONE LAVORI BONIFICA AMIANTO IN CORSO 

 

Avviso pericolo e divieto d'accesso 

bonifica in corso - Cartello di pericolo e 

divieto con dicitura "ATTENZIONE! 

Sono in corso lavori di bonifica da 

amianto - E' severamente vietato 

l'accesso alle persone non autorizzate". 

Utilizzato per evidenziare la bonifica in 

corso rispetto a situazioni di fermo 

cantiere. Realizzato in robusto telo di 

PVC 550 g/mq, Dotato di 6 occhielli per il fissaggio. Dimensioni: 70x100 cm. 
 

TARGHETTE PVC 
 
5*3*23 TARGHETTA PVC A-ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO 
 

Robuste targhette in PVC da 

posizionare in modo stabile su MCA 

(Materiali Contenenti Amianto). 

Realizzate da Vedani Srl con propri 

impianti serigrafici e con inchiostri che 

garantiscono il mantenimento della 

stabilità e della brillantezza del colore 

nel tempo per aumentare la visibilità 

delle avvertenze. Tipicamente usate per 

tubazioni con coibente contenente amianto e per altre fattispecie contenenti amianto. 

Spessore: 7/10; Preforate per il fissaggio. Dimensioni: 250x100 mm. 
 
5*3*16 TARGHETTA PVC A-ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO 
 

Robuste targhette in PVC da 

posizionare in modo stabile su MCA 

(Materiali Contenenti Amianto). 

Realizzate da Vedani Srl con propri 

impianti serigrafici e con inchiostri che 

garantiscono il mantenimento della 

stabilità e della brillantezza del colore 

nel tempo per aumentare la visibilità 

delle avvertenze. Tipicamente usate per 

tubazioni in cemento amianto di grande diametro. Spessore: 7/10; preforate nei quattro 

angoli. Dimensioni: 300x200 mm. 
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5*3*17 TARGHETTA PVC - PRESENZA/CONTROLLI PERIODICI 

 

Robuste targhette segnaletiche in PVC 

conformi alle esigenze di legge relative 

all'obbligo di individuare, censire, 

informare e predisporre controlli 

periodici in presenza di MCA (Materiali 

Contenenti Amianto). Realizzate da 

Vedani Srl con propri impianti serigrafici 

e con inchiostri che garantiscono il 

mantenimento della stabilità e della 

brillantezza del colore nel tempo per aumentare la visibilità delle avvertenze. Predisposte 

con spazi per data e firma del Responsabile Amianto. Spessore: 7/10; Preforate per il 

fissaggio. Dimensioni: 124x74 mm. 
 
 

ADESIVI 
 
5*3*12 ADESIVO PERICOLO E DIVIETO D'ACCESSO 

 

Adesivi da applicare nei cantieri e nelle 

aree confinate staticamente per indicare 

il pericolo derivante dalle operazioni di 

bonifica amianto e il divieto di accesso 

ai non addetti ai lavori. Realizzate da 

Vedani Srl con propri impianti serigrafici 

e con inchiostri che garantiscono il 

mantenimento della stabilità e della 

brillantezza del colore nel tempo per 

aumentare la visibilità delle avvertenze. Dimensioni: 420x297 mm. 
 
5*4*26 ADESIVO A-ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO  

 

Adesivo recante la dicitura "A-

Attenzione contiene amianto - Respirare 

polvere di amianto è pericoloso per la 

salute - Seguire le norme di sicurezza". 

Conforme alla direttiva 83/478/CEE per 

la segnalazione della presenza di 

amianto nei contenitori dei rifiuti o nel 

supporto stesso. Realizzate da Vedani 

Srl con propri impianti serigrafici e con 
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inchiostri che garantiscono il mantenimento della stabilità e della brillantezza del colore nel 

tempo per aumentare la visibilità delle avvertenze. Dimensioni: 130x250 mm. 
 
5*3*13 ADESIVO PERICOLO VARIE LINGUE  

 

Adesivi segnalazione pericolo amianto 

espresso in 12 lingue tradizionali 

europee: italiana (I), inglese (GB), 

francese (F), tedesca (D), spagnola (E), 

portoghese (P), danese (DK), olandese 

(NL), svedese (S), norvegese (N), 

finlandese (SF), albanese (AL), a cui è 

stata aggiunta la traduzione anche in 

arabo (EG). Realizzate da Vedani Srl 

con propri impianti serigrafici e con inchiostri che garantiscono il mantenimento della 

stabilità e della brillantezza del colore nel tempo per aumentare la visibilità delle 

avvertenze. Dimensioni: 110 x 280 mm. 
 
5*3*14 FOGLIO ADESIVI ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO  

 

Piccole etichette adesive per segnalare 

il pericolo derivante dalla presenza di 

amianto su piccoli pezzi. Fornite in fogli 

da 10 etichette autoadesive. 

Dimensioni: 25x50 mm cadauna. 
 
 
 
 
 

 
5*3*15 ADESIVO PRESENZA/CONTROLLI PERIODICI  
 

Adesivo segnaletico conforme alle 

esigenze di legge relative all'obbligo di 

individuare, censire, informare e 

predisporre controlli periodici in 

presenza di Materiali Contenenti 

Amianto. Predisposto con spazi per 

data e firma del Responsabile Amianto. 

Realizzate da Vedani Srl con propri 

impianti serigrafici e con inchiostri che 

garantiscono il mantenimento della stabilità e della brillantezza del colore nel tempo per 

aumentare la visibilità delle avvertenze. Dimensioni: 124 x 74 mm. 
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5*4*28 ADESIVO R DI RIFIUTO 

 

Adesivi di colore giallo e nero, da 

apporre sui contenitori per i rifiuti. 

Realizzati da Vedani Srl con propri 

impianti serigrafici e con inchiostri che 

garantiscono il mantenimento della 

stabilità e della brillantezza del colore 

nel tempo per aumentare la visibilità 

delle avvertenze.  

Dimensioni: 150x150 mm. 
 
 
5*3*7 KIT ADESIVI PER CANTIERE  

 

La legge prescrive che ogni area 

confinata sia adeguatamente 

contrassegnata da cartellonistica 

specifica, che deve essere apposta a 

cura del responsabile di cantiere. 

Vedani Srl ha creato un kit dedicato 

con: nr. 2 adesivi Uscita di Emergenza, 

nr. 4 adesivi Freccia, nr. 2 adesivi 

Deposito Temporaneo, nr. 2 adesivi 

Estintore, nr. 1 adesivo Cassetta di Pronto Soccorso, nr. 2 adesivi Pericolo e Divieto di 

Accesso, nr. 5 adesivi a Attenzione Amianto. Realizzate da Vedani Srl con propri impianti 

serigrafici e con inchiostri che garantiscono il mantenimento della stabilità e della 

brillantezza del colore nel tempo per aumentare la visibilità delle avvertenze. 

 
NASTRI SEGNALETICI 

 
5*4*25 NASTRO PER IMBALLO MCA  
 

Nastro in polipropilene con impressa la 

dicitura regolamentare "A - attenzione 

amianto". Ricoperto su di un lato da un 

adesivo acrilico. Lunghezza rotolo: 66 

m, altezza nastro: 50 mm, spessore 

totale: 54 micron, spessore film: 32 

micron. Carico di rottura: min. 47 N/cm. 

Allungamento a rottura: min. 140 %. 
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Adesività su acciaio: min. 2,5 N/cm. Resistenza alla temperatura: offre le migliori 

prestazioni in ambienti caldi. Utilizzato per l'imballo dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) e 

anche per la segnalazione della presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA) nelle 

operazioni di mappatura su tubazioni coibentate. 

 
5*3*11 NASTRO SEGNALETICO - ATTENZIONE PERICOLO AMIANTO 
 

Rotolo di nastro in polietilene con 

impressa la dicitura "attenzione pericolo 

amianto". Diffusamente impiegato per 

delimitare la zona di lavoro. Lunghezza 

rotolo: 200 m, altezza nastro: 7 cm, 

spessore 30 micron, colori: giallo e 

nero. 

 
 

 
5*3*6 NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO  

 

Rotolo di nastro in polietilene 

diffusamente impiegato per delimitare 

cantieri e zone di lavoro. Lunghezza 

rotolo: 200 m, altezza nastro: 7 cm, 

spessore 23 micron, colori: bianco e 

rosso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl. 
 
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
 
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la ver-
sione scaricabile dal sito www.vedani.it 


