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CERTIFICAZIONE DI SISTEMA:ASSOCIATA: CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO:

MEMBRO: GRUPPO DI LAVORO 
“SEGNALETICA” DELLA COMMISSIONE 
DI SICUREZZA UNI (ENTE NAZIONALE 
ITALIANO DI UNIFICAZIONE)



Da oltre 50 anni Cartelli Segnalatori è l’azienda leader in Italia per la selezione, commercializzazione e pro-
duzione di prodotti per il mondo antinfortunistico. L’attenzione costante alle esigenze dei propri clienti e la profonda 

conoscenza delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro sono alla base di una leadership ormai riconosciuta 

da tutto il mercato. Questo modo di operare ha portato l’azienda a creare, nel corso degli anni, un catalogo generale 

con oltre 20.000 articoli, in grado di soddisfare le esigenze degli utilizzatori fi nali e le complesse dinamiche della 

rete distributiva nazionale. La rete distributiva affi liata, costituita da centinaia di rivenditori qualifi cati dei settori 

antinfortunistico ed antincendio, permette il raggiungimento capillare degli utilizzatori fi nali e la copertura 

geografi ca dell’Italia. Grazie alla ampiezza di gamma, alla disponibilità dei prodotti, ai servizi di supporto 

alla vendita, il rivenditore dotato del catalogo personalizzabile è in grado di offrire, al proprio cliente fi nale, una 

copertura globale in termini di sicurezza sul lavoro, antincendio e molto altro correlato all’effi cienza aziendale. Una 

superfi cie di quasi 10.000 mq per uffi ci, produzione e magazzino prodotti fi niti, 5 versioni di catalogo con quasi 100.000 

copie vendute e distribuite, un marketing al servizio della rete distributiva nazionale dotata del catalogo personalizzabile, una 

enorme capacità e fl essibilità produttiva per la segnaletica ed una attenzione spasmodica alle esigenze dei clienti, sono solo una 

parte delle peculiarità che rendono questa azienda una realtà unica nel panorama antinfortunistico italiano.
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I NOSTRI PRODOTTI



IL CATALOGO: LA PIÙ AMPIA GAMMA 
DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA

20.000 referenze tra cui scegliere. Un catalogo costantemente aggiornato, prodotti appositamente 

selezionati da un team di esperti tra i migliori marchi del settore. Descrizioni tecnico/normative estremamente 

accurate ed affi dabili. Un valido strumento di lavoro che vi accompagna quotidianamente nella scelta delle 

soluzioni più idonee alle varie realtà lavorative.

SOLUZIONI SU MISURA: 
SERVIZIO RICERCA PRODOTTI

Se non trovate il prodotto che stavate cercando tra quelli di catalogo, i nostri buyer lo troveranno 
per voi! Un supporto costante che vi consente di risparmiare tempo e di reperire il prodotto migliore 

al giusto prezzo. Un importante “network” che l’azienda è riuscita a costruire negli anni con i migliori attori 

nel mondo della sicurezza.

CORTESIA E 
PROFESSIONALITÀ

I vostri referenti commerciali sempre pronti ad ascoltarvi e consigliarvi al meglio.

Un team di specialisti a vostra disposizione per aiutarvi nel vostro lavoro 

e fornire informazioni commerciali, soluzioni ed assistenza.

AMPIA DISPONIBILITÀ 
DI MAGAZZINO

Un ampio magazzino che consente di evadere velocemente i vostri ordini. 5.000 m2 coperti, 

3.400 m2 scoperti, divisi tra produzione e magazzino per gestire 20.000 referenze presenti 

a catalogo. Un effi cace sistema di approvvigionamenti e effi cienza logistica

per fornirvi un servizio puntuale e veloce.

LA FORMAZIONE
Un centro di formazione, presso la nostra sede, organizza corsi di aggiornamento 

professionale su tutti gli argomenti e prodotti di catalogo. La formazione è rivolta a 

specialisti di settore, per le varie problematiche legate alla sicurezza antincendio e 

aziendale, formazione del personale, TU decreto 81/2008, progettazione antincendio, 

impianti ed estintori, segnaletica di sicurezza, compartimentazione, evacuazione, ecc. 

Per maggiori informazioni sui corsi: www.compendiaformazione.it

LA PRODUZIONE: VARIETÀ DI GAMMA, 
FLESSIBILITÀ E COMPETENZA

Una vasta gamma di cartelli e simbologie standard tra cui scegliere. 10.000 referenze sempre disponibili a 

magazzino. Il reparto produzione, con una capacità produttiva di oltre 13.000 cartelli al giorno, è un esempio di 

effi cienza e di grande attenzione alla qualità del prodotto. Realizziamo cartelli personalizzati in vari formati e 

materiali per soddisfare ogni vostra esigenza.

LE CERTIFICAZIONI E LA QUALITÀ
Cartelli Segnalatori è da tempo impegnata a soddisfare le esigenze e le aspettative 

dei suoi clienti, il tutto in accordo con la norma ISO 9001. Cartelli Segnalatori 

produce secondo i più elevati standard qualitativi: i processi comprendono 16 piani 

di controllo e prove di invecchiamento accelerato. A queste si aggiunge 

la certifi cazione  di prodotto per la segnaletica stradale verticale.

CONFORMITÀ E SERVIZI
Produciamo cartelli ed etichette nel pieno rispetto della norma di riferimento 

ed abbiamo una profonda conoscenza del settore di appartenenza. Nell’ottica 

della soddisfazione del cliente, forniamo supporto nella realizzazione di progetti 

relativi alla classificazione di sostanze pericolose (CLP - Classification, 
Labelling and Packaging) e nella rielaborazione di 

planimetrie secondo la norma UNI ISO 23601.

CONSULENZA TECNICO NORMATIVA
Un servizio di assistenza altamente competente ed affi dabile sui nostri prodotti. 

Un’attività di informazione e supporto che risponde quotidianamente in maniera 

esauriente e puntuale alle domande di migliaia di clienti. Una partecipazione attiva 

all’attività normativa in qualità di membri dell’UNI, del Gruppo di lavoro ISO 

e dell’associazione per la sicurezza Assosistema - Safety.

IL SITO WEB: SEMPLICE ED IMMEDIATO
La varietà di gamma Cartelli Segnalatori a portata di click! Un sito costantemente aggiornato, 

ricco di contenuti ed informazioni. Dettagliate schede tecniche. Possibilità di ordinare 
comodamente online. Informazioni sull’avanzamento dei vostri ordini e verifi ca 

delle disponibilità. Un valido supporto sempre a vostra disposizione.

10 BUONI MOTIVI PER LAVORARE  CON CARTELLI SEGNALATORI



  elevata resistenza e durata nel tempo. I nostri cartelli 

standard sono ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio con inchiostri 

a solvente a base di legante con resine acriliche. Le tinte degli inchiostri contengono 

pigmenti che possiedono un’elevata resistenza alla luce che li rendono adatti anche 

per applicazioni all’esterno e garantiscono conseguentemente una maggiore durata 

nel tempo. Inoltre la base di resina acrilica dell’inchiostro e l’alluminio riciclabile di 

prima qualità con finitura poliuretanica rendono il cartello particolarmente resisten-

te al graffio e agli agenti chimici in generale, assicurando brillantezza e durata. 

Chiedi al tuo fornitore di cartelli un’attestazione che attesti la conformità a queste 

caratteristiche per poterne valutare la reale qualità.

  standard produttivi costanti nel tempo. La quali-

tà è importante per noi! Sottoponiamo la nostra produzione a rigorosi controlli 

e seguiamo scrupolosamente processi produttivi che assicurano la costanza delle 

caratteristiche colorimetriche e dimensionali nel tempo. Un “quality control” severo 

al confezionamento e la spedizione accurata permettono al cliente di contare su 

standard qualitativi costanti nel tempo. 

  conformità alle normative. Prendiamo seriamente il nostro 

lavoro! Come leader di mercato operiamo nel pieno rispetto delle normative di rife-

rimento (UNI EN ISO7010 - D.Lgs.81 Direttiva CEE 92/58) e aggiorniamo costante-

mente i codici di nostra produzione. Siamo l’unica azienda in Italia a poter assicura-

re la disponibilità e la conformità di tutti i cartelli alla normativa UNI EN ISO7010.

PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI CARTELLI?

varietà di gamma, flessibilità e competenza
Una vasta gamma di cartelli e simbologie standard tra cui scegliere. 9000 referenze 

sempre disponibili a magazzino. Il reparto produzione, con una capacità produttiva di 

oltre 10.000 cartelli al giorno, è un esempio di effi cienza e di grande attenzione alla 

qualità del prodotto. Realizziamo cartelli personalizzati in vari formati e materiali per 

soddisfare ogni vostra esigenza.

LA PRODUZIONE

Se tra lE NOSTRE REFERENZE STANDARD non trovERETE 
il cartello o l’etichetta che cercate, 
richiedeteCI un preventivo personalizzato. 
Dovrete indicare:

 Dimensioni e quantità

 Testi e/o loghi desiderati

 Tipologia di stampa (serigrafi ca, digitale, adesiva)

 Materiale e fi nitura superfi ciale

SEGNALETICA PERSONALIZZATA

  COS’è LA ISO 7010:2012? È una norma contiene una raccolta di 

simboli registrati ed armonizzati riconosciuti universalmente. Alcuni di questi simboli 

sono noti, altri totalmente nuovi. Su alcuni di questi sono stati effettuati test di com-

prensibilità sia in paesi Europei che extraeuropei.

  PERCHè è STATA CREATA? A causa di un sempre maggior numero di 

lavoratori di diversa madrelingua, le istruzioni ed informazioni di sicurezza basate 

sul testo non sono state più giudicate sufficienti. Si è pertanto creato uno standard in-

ternazionale per i segnali di sicurezza che utilizzasse solo pittogrammi che potessero 

essere facilmente compresi indipendentemente dalla lingua, cultura o abilità.

  qualità del sistema aziendale. Soddisfi amo le esigenze e le 

aspettative dei nostri clienti e ce ne facciamo carico trasformandole nei requisiti che 

caratterizzano noi ed il nostro marchio sul mercato. Tutto in accordo con la norma 

ISO 9001:2008 - certifi cato ICIM 0650.

  qualità del prodotto. I nostri processi comprendono 16 piani di con-

trollo, 2 prove distruttive settimanali e prove di invecchiamento accelerato di terza 

parte. Inoltre la nostra segnaletica stradale verticale è certifi cata  - conformità n° 

0474-CPD-0730 RINA Service.

  qualità del servizio. Siamo da sempre focalizzati al miglioramento 

continuo nel servizio oltre che nel prodotto; alimentiamo l’offerta attraverso una co-

stante ricerca di prodotti affi dabili proposti e distribuiti su un catalogo, che vanta più 

di 18.000 articoli, ed un sito che raggiunge circa 4.000 contatti/giorno di settore.

  qualità dell’attività. Siamo presenti attivamente in associazioni di 

categoria quali Anima Assosegnaletica e Assosistema Safety; siamo membri del 

gruppo di lavoro segnaletica di sicurezza e stradale UNI e dal 1995 partecipiamo 

ai lavori del gruppo di lavoro internazionale ISO TC145/SC2/WG1.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

ORDINATE  I VOSTRI PRODOTTI SU WWW.CARTELLI.IT
 Più di 20.000 prodotti a portata di click!

 Navigazione rapida ed intuitiva

 Contenuti e schede tecniche accurate

 Aggiornamento costante

 Accesso alla propria area riservata

 Consultazione dello stato degli ordini e della disponibilità in tempo reale

IL SITO WEB

LA NORMA ISO 7010:2012


