
Segnaletica di sicurezza 

per un ambiente di lavoro 

La metodologia 5S racchiude in 5 passaggi un metodo sistematico e ripetibile per l’ottimizzazione degli standard 

di lavoro e quindi per il miglioramento delle performance operative.   

Nato dalla tradizione giapponese di eliminare tutto ciò che è spreco, l’ obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che 

luogo di lavoro 

organizza gli elementi essenziali,  e 

mantiene

i limiti 

 

La metodologia 5S: per trasformare il luogo di lavoro
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1. Selezionare: tieni solo gli oggetti 

2. Sistemare: metti in ordine 

tutto quello che è utile, fai in 

modo che ogni oggetto si trovi 

3. Splendere: mantieni puliti e 

4. Standardizzare: 

l’organizzazione degli 

5. Sostenere:
rispettare gli standard e le 



Usa i nastri vinilici 3M 
e applica il metodo 5S.

3M e “3M Science. Applied to Life.” sono marchi di 3M Company. 

3M Italia srl

Nastro 3M™ 5702 le bande gialle e nere richiamano l’attenzione, 

segnalando oggetti sospesi bassi, apparecchiature sporgenti o 

Applicatore M1
di applicare i nastri in modo 

semplice, preciso e veloce 

permettendo all’operatore 

di lavorare in piedi evitando 

l’applicazione in magazzini, 

capannoni, laboratori e, in 

Nastro 3M™ 471 per delimitare in modo chiaro corsie, corridoi 

e aree pericolose o vietate all’interno di stabilimenti, magazzini 

Colore

Giallo Corridoi, passaggi e corsie di marcia, celle di lavoro

Arancione Punti di ispezione di materiali o prodotti, o punti di stoccaggio temporaneo

Rosso Zone di sicurezza/pronto soccorso, scarti/materiali difettosi, prodotti con cartellino rosso

Verde

Blu Materiali e produzione, materie prime

Nero Materiali e produzione, prodotti in corso di lavorazione

Nero/giallo Aree a potenziale rischio per la salute, che richiedono ulteriore cautela

Rosso/bianco Aree pericolose o per richiamare l’attenzione dove serve

 i colori del supporto mantengono la 

 il supporto vinilico a 

atmosferici e sostanze chimiche alcaline, per una durata 

rapida, non gocciola e non richiede asciugatura né pulizia 

 il supporto in vinile si conforma 

o 
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