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Un’immagine vale più di mille parole: 
SEGNALETICA ORIZZONTALE 
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Nuovi prodotti 

La segnaletica orizzontale comprende tutti quei prodotti – 
nastri a pavimento, simboli adesivi – che vengono utilizzati 
per delimitare o segnare aree e posizioni di stoccaggio, 
definire percorsi ben precisi all’interno dell’azienda.  
 
La segnaletica a pavimento è uno degli strumenti del Visual 
Management.  Cosa si intende per Visual Management?. In 
italiano «gestione visiva» significa rendere il processo 
facilmente visibile attraverso l’uso di strumenti, talvolta 
anche molto semplici, che consentono di aumentare la 
consapevolezza delle attività da svolgere e degli obiettivi da 
raggiungere. 
 
L’elemento visuale è estremamente importante, in quanto 
l’uomo memorizza oltre l’80% di ciò che vede, circa il 10% di 
ciò che sente. L’idea è quindi di ottenere questi risultati - 
consapevolezza delle attività da svolgere , obiettivi da 
raggiungere – con un approccio che presenti la situazione « 
a prima vista», in maniera immediata e facilmente 
comprensibile da tutti gli operatori coinvolti. 
 
Per facilitare il riconoscimento immediato delle attività da 
svolgere, ogni colore identifica in modo univoco un tipo di 
attività. Vediamo quali.  

Corsie di passaggio, corsie di traffico e celle di lavoro 

Attrezzature ed apparecchiature (postazioni di lavoro, carrelli, magazzini, etc.  

Area di stoccaggio materiale in lavorazione 

Aree che devono essere lasciate libere per motivi di sicurezza / conformità 

Materiale non conforme 

Area di stoccaggio prodotto finito 

Area di stoccaggio materiale grezzo 

Materiali o prodotti finiti in attesa di ispezione / controllo 

Aree che devono essere lasciate libere per motivi operativi ( non legati alla sicurezza / conformità) 

Aree che possono esporre gli operatori a rischi fisici o di salute 
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http://www.easysae.it/il-sistema-easysae/i-vantaggi-easysae
http://www.easysae.it/prodotti-e-soluzioni/postazioni-di-lavoro
http://www.easysae.it/prodotti-e-soluzioni/soluzioni-di-fornitura
http://www.easysae.it/prodotti-e-soluzioni/catalogo
http://www.easysae.it/prodotti-e-soluzioni/nuovi-prodotti
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Corsie di passaggio, corsie di traffico 
GIALLO 

Celle di lavoro 
GIALLO 

Attrezzature 
BIANCO 

Aree di stoccaggio materiali  (VERDE, BLU e/o NERO) 

Materiale in attesa di ispezione 
ARANCIONE 

Materiale / prodotti non conformi 
ROSSO 

Lasciare libero – motivi operativi 
NERO / BIANCO 

Lasciare libero – motivi di sicurezza 
ROSSO / BIANCO 

Zona pericolosa 
NERO / GIALLO 
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