
COVID-19



• Lo scopo della segnaletica in generale è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

• La segnaletica non sostituisce in alcun caso l’adozione delle necessarie misure di protezione.
• La segnaletica deve essere impiegata esclusivamente per indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

Ma soprattutto:

• L’efficacia della segnaletica dipende da una estesa e ripetuta informazione a tutte le persone:
ovvero, più persone raggiunge e più volte le raggiunge,
più è efficace nel sostenere i comportamenti.

Compasso, azienda che da due decenni realizza comunicazione visiva di qualità, ha creato una linea di 
prodotti per la comunicazione legata alla prevenzione e alla sicurezza sul punto vendita e negli spazi di 
lavoro.

Contattateci allo 02 93922181 / cell. 334 7798651 o inviate un’e-mail a stefania@compassolab.it.

Comunicazione per la prevenzione e la sicurezza.
In un prossimo futuro sarà necessario prestare maggiore attenzione ai comportamenti 
di tutti  in termini di prevenzione e di sicurezza, come il distanziamento sociale, ad esempio, 
unito all’adozione di frequenti pratiche igienico-sanitarie.

La segnaletica può essere di grande aiuto nel far sì che queste pratiche vengano percepite come sane 
abitudini, in termini cioè più familiari, invece che come obblighi o necessità stringenti. 



Divisori antibatterici / barriere parafiato
disponibili in vari formati e spessori, 

possibilità di brandizzazione.
Modulo 70x100 spessore 5 mm euro 70,00 + iva.

Rendi sicuri i tuoi spazi: pareti modulari e 
box divisori in plexiglas  per separare 
ambienti  lavorativi e commerciali. 
La tua sicurezza ad un costo certo. 
Moduli da:
cm 100 x 200 euro  185,00 + iva
cm 100 x 250 euro  230,00 + iva
cm 100 x 300 euro  270,00 + iva
anche montati su ruote per un rapido 
adattamento negli spazi.
Altri formati disponibili su richiesta. 
Ampia gamma di accessori e 
personalizzazioni da quotare.
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Adesivi pavimentali di facile posa (da parte di personale non specializzato) 
per il mantenimento della distanza di sicurezza nelle code in punti vendita, 
aziende, mense, stazioni, aeroporti.
Altamente PERSONALIZZABILI e disponilbili in più colori in 24 H.

Segnaletica verticale disponibile
su piantana, totem o rotair.

Colonnine portadispenser 
per gel igienizzante, 
portaguanti monouso e 
cestino per guanti usati,
strutture personalizzate.
Prezzo a richiesta in funzione 
di quantità e dimensioni.




