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Per conoscenza: Al presidente del Consiglio provinciale 

Josef Noggler 

Piazza Silvius Magnago 6 

 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

In riferimento alla Sua Interrogazione n. 218-19 “Cartelli di pericolo solo in tedesco all’ospedale di 

Merano” e da informazioni fornite dall’ Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comunico quanto segue 

 
Ad 1: „Come si giustifichi l’installazione di cartelli di pericolo nella sola lingua tedesca“ 

Le prescrizioni circa la segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro, come per esempio quelle 
fotografate, sono contenute nel D.Lgs 81/08, il quale riprende i contenuti della Direttiva europea 92/58/CEE, 
che mira a introdurre un sistema comunitario di segnali di sicurezza al fine di ridurre i rischi di infortuni sul 
lavoro e di malattie legate al lavoro. 
C’è inoltre una norma tecnica di riferimento che definisce lo standard internazionale per la segnaletica di 
sicurezza: UNI EN ISO 7010 che armonizza a livello internazionale i simboli grafici e i colori dei cartelli. 

Un'armonizzazione consente una maggiore coerenza e quindi un migliore riconoscimento universale dei 
segnali da parte degli utilizzatori. 
In questa segnaletica, i pittogrammi in generale e le raffigurazioni umane in particolare, sono multiculturali. I 
cartelli interessati di questa norma, di cui fanno parte anche quelli fotografati, sono particolarmente adatti ai 
luoghi dove più nazionalità sono rappresentate come, ad esempio, le amministrazioni, gli uff ici delle grandi 
aziende e i luoghi pubblici. 

L’azienda Sanitaria ha comunicato che i cartelli fotografati sono stati forniti, come previsto dalla normativa 
europea, dalla ditta austriaca, assieme all’apparecchiatura. La dicitura in qualsiasi lingua come in italiano, 
tedesco, inglese, francese… è un surplus della ditta non richiesta dalla normativa. Infatti, si tratta di 
pittogrammi internazionali in materia di sicurezza di lavoro, che non necessiterebbero di ulteriori spiegazioni. 
Di conseguenza il cartello con la dicitura tedesca è stato sostituito da un nuovo cartello con i pittogrammi 
internazionali e senza dicitura. 

 
Ad 2: “Chi abbia provveduto ad ordinare l’installazione dei cartelli.” 

Non si tratta di nessuna installazione, il cartello della dimensione di un foglio A4 è mobile e per normativa 
deve essere appeso solamente al momento del trattamento. Il personale non ha fatto nient’altro che seguire 
le istruzioni d’uso fornite dalla ditta fornitrice. 
 

Ad 3: „Come e con quali tempistiche ci si intenda attivare per ripristinare il bilinguismo.” 

Considerato che i pittogrammi sono internazionali e il personale è stato formato adeguatamente in materia di 
sicurezza di lavoro, gli stessi non necessitano spiegazioni in nessuna lingua. 
 
Ad 4: "Se non si condivida che messaggi aventi peraltro per oggetto la sicurezza e l’incolumità del 
personale e delle pazienti debba essere necessariamente bilingue.” 

Vedi risposta alla domanda 1  
 

Cordiali saluti 

 

L’Assessore 

Dott. Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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