
Segnaletica lagunare

Divieto di 
passaggio
(segnale generale)

Divieto per le unità 
a motore specifiche
(con pannello 
integrativo)

Divieto per le 
moto d’acqua

Divieto per le 
unità a vela

Divieto per le unità 
a remi nei canali 
urbani di Venezia

Divieto di rimorchio

Divieto di 
affiancamento 
(nei canali con 
navigazione a dx)

Divieto di 
evoluzione

Divieto di 
stazionamento 
(ormeggio o 
ancoraggio) 
e di fermata

Divieto per le unità 
a motore

Divieto per le 
unità di lunghezza 
maggiore di quella 
indicata

Divieto per 
lo sci nautico

Divieto per
le tavole a vela

Divieto per 
le unità a remi 
negli altri canali

Divieto di 
sorpasso

Divieto di 
affiancamento 
(nei canali con 
navigazione a sx)

Divieto di 
stazionamento 
(ormeggio o 
ancoraggio)

Divieto di 
ormeggio

Segnali di Divieto



Segnali di Obbligo

Divieto di 
ancoraggio

Divieto di 
segnalazioni 
acustiche

Divieto di 
spargimento di 
sostanze liquide 
inquinanti

Divieto di 
produrre moto 
ondoso 
o restia

Divieto di pesca

Obbligo di 
osservare 
limitazioni e 
prescrizioni 
particolari

Obbligo i tenere 
la mano sx 
nei canali urbani

Obbligo di tenere 
i gruppi o i pali 
a dx nei canali 
segnalati da un 
lato solo

Obbligo di dare 
precedenza nei 
passi stretti a 
senso unico 
alternato nei 
canali in cui si 
tiene la mano dx

Obbligo di seguire 
la direzione 
indicata (dritto)

Obbligo di seguire 
la direzione 
indicata 
(a sx)

Obbligo di tenere
la mano dx 
nei canali urbani

Obbligo di tenere la 
mano dx nei canali 
lagunari e marittimi

Obbligo di tenere i 
gruppi o i pali a sx 
nei canali segnalati 
da un lato solo

Obbligo di dare 
precedenza nei 
passi stretti a senso 
unico alternato nei 
canali in cui si tiene 
la mano sx

Obbligo di seguire 
la direzione indicata 
(a dx)

Obbligo di svoltare 
nella direzione 
indicata 
(a dx)



Segnali di limitazione

Segnali di Indicazioni

Obbligo di svoltare 
nella direzione 
indicata (a sx)

Obbligo di osservare 
una prudenza 
particolare in 
avvicinamento a 
tratti a senso unico 
alternato

Obbligo di rispettare 
il limite di velocità 
indicato in Km/h

Obbligo di 
osservare una 
prudenza particolare 
attraversando il 
canale principale

Obbligo di navigare 
alla distanza 
minima indicata dal 
lato del canale

Obbligo di fermarsi 
nelle condizioni 
previste
(ponti mobili o 
chiuse)

Obbligo di 
collegamento 
radiotelefonico sul 
canale indicato

Obbligo di non 
immettersi nel 
canale principale

Altezza del 
passaggio 
limitata (sul livello 
medio del mare)

Profondità 
dell’acqua 
limitata
(dal livello medio 
del mare)

Permesso di 
passaggio

Permesso di 
ormeggio

Transito limitato 
alle unità di 
larghezza non 
superiore a quella 
indicata

Permesso di 
stazionamento

Permesso di 
ancoraggio

Permesso di 
passaggio

Permesso di 
ormeggio

Permesso di 
stazionamento

Permesso di 
ancoraggio



Permesso per le 
moto d’acqua

Permesso per le 
unità a vela

Transito riservato 
alle unità a remi 
nei canali urbani di 
Venezia

Permesso di 
mettere in acqua 
le unità 
e di toglierle

Area di evoluzione

Direzione 
raccomandata
(Dritto)

Direzione 
raccomandata
(a sx)

Svolta nella 
direzione 
raccomandata
(a sx)

Distributore 
di carburante

Permesso per lo sci 
nautico

Permesso per le 
tavole a vela

Transito riservato 
alle unità a remi 
negli altri canali

Transito consentito 
in affiancamento 
ad un num. max di 
gondole indicato nel 
pannello integrativo 
(Canal grande)

Fine di un divieto 
di un obbligo

Direzione 
raccomandata (a dx)

Svolta nella direzione 
raccomandata (a dx)

Senso unico (verso 
dx)

Senso unico (verso 
sx)

Officina nautica



Segnali di Pericolo

Segnali di Precedenza

Lavori in corso

Ostacolo isolato 
e direzione di 
aggiramento
(a sx)

Pericolo generico
(con pannello 
integrativo)

Canale o 
passo stretto

Ostacolo isolato 
e direzione di 
aggiramento (a dx)

Diritto di 
precedenza

Obbligo di dare 
la precedenza 
all’incrocio o 
confluenza

Diritto di 
precedenza nei 
passi stretti a senso 
unico alternato nei 
canali in cui si tiene 
la mano sx

Imissione di un 
canale avente diritto 
di precedenza

Fine del diritto di 
precedenza

Diritto di precedenza 
nei passi stretti 
a senso unico 
alternato nei canali 
in cui si tiene la 
mano dx

Incrocio con un 
canale avente diritto 
di precedenza

Presegnalazione 
di un incrocio con 
precedenza regolata 
da un semaforo



Segnali di Indicazione giurisdizione 
sulla navigazione e del territorio

Pannelli integrativi

Acque sotto la 
giurisdizione 
dell’Autorità 
Marittima indicata

Acque sotto la 
giurisdizione del 
Comune indicato

Confine del 
territorio del 
Comune indicato

Acque sotto la 
giurisdizione del 
Magistrato alle 
Acque di Venezia

Confine della laguna 
veneta

Segnale di denominazione 
di canale marittimo o 
lagunare

Pannelli indicanti 
la distanza

Pannelli recanti 
spiegazioni 
e indicazioni 
complementari, 
disposti sotto il 
segnale

Frecce indicanti 
la direzione dek 
settore al quale 
si applica la 
prescrizione indicata
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