
PITTOGRAMMI DI PERICOLO 
 

  

INFIAMMABILE: Sostanze o preparazioni che 

possono surriscaldarsi e successivamente 
infiammarsi al contatto con l'aria. 

Benzina          
Etere 
Metano           
Acetilene 
 

  

COMBURENTE: Reagendo con altre sostanze 

questi prodotti possono facilmente ossidarsi o 
liberare ossigeno. Per tali motivi possono 
provocare o aggravare incendi di sostanze 
combustibili. 
Evitare il contatto con materiali combustibili. 

 

Ossigeno 

  

ESPLOSIVO: sostanze o preparazioni che 

possono esplodere a causa di una scintilla o 
che sono molto sensibili agli urti o allo 
sfregamento. 
Evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme 
o fonti di calore. 

 

Nitroglicerina 
Tritolo (TNT) 
 

  

CORROSIVO: questi prodotti chimici causano 

la distruzione di tessuti viventi e/o 
attrezzature. 
Non inalare ed evitare il contatto con la pelle, 
gli occhi e gli abiti. 

 

Acido 
cloridrico 
Soda caustica 

  

TOSSICO: sostanze o preparazioni che, per 

inalazione, ingestione o penetrazione nella 
pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o 
cronici, e anche la morte. 
Deve essere evitato il contatto con il corpo. 

 

Metanolo 
Cianuro 
Nicotina 

  

NOCIVO – IRRITANTE: sostanze o 

preparazioni non corrosive che, al contatto 
immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o 
le mucose possono provocare un'azione 
irritante, allergica o asmatica. 
 I vapori non devono essere inalati e il contatto 
con la pelle deve essere evitato. 

 

Cloro 
Formaldeide 

  

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE: Il contatto 

dell'ambiente con queste sostanze o 
preparazioni può provocare danni 
all'ecosistema (flora, fauna, acqua, ecc..) a 
corto o a lungo periodo. 
Le sostanze non devono essere disperse 
nell'ambiente. 

 

Fosforo 
Mercurio 
 

 

 

GAS COMPRESSI: bombole o altri contenitori 

di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, 
refrigerati, disciolti. 
Trasportare, manipolare e utilizzare con la 
necessaria cautela. 

Ossigeno 
Acetilene 
Protossido 
d’azoto 
 

 

 



PITTOGRAMMI DI PERICOLO GENERICO 
 

 
 

BIORISCHIO 

 

 

PERICOLO GENERICO 

 

 
 

LASER 

 

 

CAMPO MAGNETICO 

 

 
 

RADIAZIONE OTTICA 

 

 

TOSSICO 

 

 
 

RADIAZIONI NUCLEARI 

 

 

ALTO VOLTAGGIO 

 

 
 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 

 

ARMA CHIMICA 

 

 

 

 

 
TRASPORTO SOSTANZE CHIMICHE: I veicoli che trasportano sostanze 
chimiche pericolose devono applicare, sul retro e sulla fiancata, un 
pannello arancione a lettere nere; 
il numero inferiore identifica la sostanza trasportata, mentre il numero 
superiore indica i pericoli da essa derivanti. 
L’esempio riporta un cartello di trasporto BENZINA. 
 
 
 

 

 

CARTELLO NFPA: questo standard usa un quadrato ruotato di 45° 
diviso in quattro sezioni di quattro colori diversi. In tre sezioni è 
presente un numero tra 0 e 4, a seconda della pericolosità della 
sostanza. 
La sezione ROSSA indica l'infiammabilità; 
la sezione BLU indica il rischio per la salute; 
la sezione GIALLA indica il grado di reattività; 
la sezione BIANCA è riservata a informazioni di pericolo speciali (ad 
esempio, la lettera W barrata indica pericolo se la sostanza viene a 
contatto con acqua). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_di_merci_pericolose
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_di_merci_pericolose

