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MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS SARS-COV-2 

NEGL I AMBIENTI DI LAVORO 
 

 
 

UNITI PER ESSERE PIU’ FORTI !!!!!! 

 
CMA SYSTEM e GB SAFETY insieme per trovare con Voi la soluzione più approriata . 

 

 

 

 

  CMA SYSTEM S.r.l.    GB SAFETY S.r.l. 

Pi Antonio Cappelleri   Ing Battista Gallo 
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l’emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica a livello 

globale e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di 

prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente 

emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. 

Per tale ragione CMA SYSTEM e GB SAFETY hanno deciso di collaborare, attivando 

un team interfunzionale per affrontare la diffusione del contagio individuando e 

proponendo misure di prevenzione e contenimento del virus “SARS-COV-2 ” negli 

ambienti di lavoro. 

Infatti siamo fermamente convinti che l’unione delle professionalità ventennali nei 

propri campi permetterà di garantire ai nostri clienti un servizio completo a 360° 

che non tralascerà nessun aspetto. 
 

Istallazione di apparecchiature elettroniche e 

mezzi di protezione ( es telecamere termiche, 

termometri scanner, ecc) 
individuazione , tramite valutazione specifica, della soluzione più adatta alle 

esigenze del cliente, fornitura e istallazione, programmazione e 

configurazione, formazione e istruzione del personale incaricato, assistenza. 
 

Adempimenti sulla privacy  
ogni istallazione di telecamere di videosorveglianza che avvenga in luoghi, 

aperti o chiusi, frequentati dal pubblico – quali strade, piazze, negozi, centri 

commerciali, uffici, aziende – è disciplinata da regolamenti e provvedimenti 

ai quali è bene attenersi se non si vuole ledere il diritto alla privacy dei 

cittadini e incorrere in sanzioni penali. 
 

Protocolli e procedure per la tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 

L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico.I datori 

di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del 

coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni 

specifiche, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le 

ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. 

  



 

CMA System Srl - via C.Battisti,31/F- 20021 Bollate (MI) - CF e PI 08975920961-Tel 0235990212 - info@cmasystemsrl.it   

GB Safety Srl - via C.Battisti,31/F - 20021 Bollate (MI) - CF e PI 10631790960-Tel 0249456567 - info@gbsafety.it   pag 3 di 25 

I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali 
contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali 
prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e 
da altre leggi. 
In relazione a quanto sopra, previe verifiche effettuate, lo specifico obbligo di 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del decreto 81/08 
suddetto in relazione al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali 
emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività. 
 
I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, 
devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti 
predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche 
comunemente in atto. 
 
La diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione 

dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle varie e 

diverse esigenze aziendali, può rappresentare un utile strumento di prevenzione e 

condivisione con i lavoratori.  

In relazione alla diffusione e alle misure di prevenzione e contenimento del virus “SARS-
COV-2 ” abbiamo pensato di raccogliere una serie di indicazioni maggiormente mirate 
all’ambiente di lavoro. Queste, ovviamente, si aggiungono e non vanno a modificare 
quanto già emanato dal Ministero della Salute in merito ai datiepidemiologici e alle 
procedure necessarie al contenimento del virus. 
A partire dalle indicazioni del Ministero della Salute, sia il Governo che le Autorità locali 
competenti hanno emanato ed emanano disposizioni generali vincolanti nei confronti 

dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

Si riportano alcune indicazioni per i datori di lavoro:  

�  predisporre un sistema di informazione sui dati attuali relativi al CoViD19, compreso 
l’elenco dei siti confinati, ed accertarsi che sia diffuso e recepito da tutti i lavoratori;  

�  tenere rigoroso conto, nell’attribuzione delle mansioni, dei compiti e degli orari, delle 
indicazioni emanate in tema di confinamento/quarantena evitando, al contempo, di 
organizzare trasferte, distacchi o attività nelle aree confinate o comunque considerate 
a sensibile rischio (indicazioni reperibili tramite il numero verde 1500);  

� sospendere le attività di formazione e informazione e i corsi di aggiornamento, se 
eseguiti con la modalità delle lezioni frontali in ambiente chiuso;  

� fornire ai lavoratori idonee mascherine per le attività a rischio;  
� limitare l’ingresso di visitatori in azienda, predisporre e distribuire loro una informativa 

specifica e tracciarne con precisione l’ingresso e la permanenza;  
� diffondere l’informazione che le lavoratrici in stato di gravidanza o i lavoratori con 

patologie croniche (cardiopatie, nefropatie, diabete, patologia polmonari, patologie 
oncologiche, deficit immunitari) è opportuno che facciano valutare dal proprio medico 
curante la propria situazione clinica anche in relazione alle attività lavorative svolte;  

�  fornire ai preposti le indicazioni relative al rischio specifico, eventualmente anche 
indicando ulteriori figure aziendali con il compito di verifica delle procedure;  
 



 

CMA System Srl - via C.Battisti,31/F- 20021 Bollate (MI) - CF e PI 08975920961-Tel 0235990212 - info@cmasystemsrl.it   

GB Safety Srl - via C.Battisti,31/F - 20021 Bollate (MI) - CF e PI 10631790960-Tel 0249456567 - info@gbsafety.it   pag 4 di 25 

� NON rilasciare valutazioni di tipo clinico o indicazioni medico-sanitarie. Parimenti, 
NON devono essere implementate autonomamente procedure di valutazione, 
prevenzione o pseudo-prevenzione cliniche. Il lavoratore con sintomatologia 
evocativa, o che possa essere considerato a rischio di avvenuto contagio, deve 
essere invitato ad abbandonare il posto e l’attività lavorativa rivolgendosi per la 
definizione clinica corretta alle figure deputate (medici del SSN, medici di fiducia) o 
contattando il numero di pubblica utilità 1500 ovvero, per la Lombardia, il numero 
verde 800 89 45 45.  

Tenuto conto di tali disposizioni, riteniamo opportuno fornire alle imprese alcune 
indicazioni maggiormente mirate all’ambiente di lavoro ed alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

In primo luogo, fino a diversa previsione normativa, è assolutamente necessario il rispetto 
delle indicazioni di confinamento/isolamento dei Comuni indicati nei provvedimenti 
governativi;  

inoltre, come suggerito dal ministero della salute, tutti i datori di lavoro e i lavoratori 
dovranno adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse 
per via respiratoria, valide anche per tutte le altre forme influenzali virali che sono presenti 
in questo periodo,ovvero: 

� Lavarsi spesso le mani accuratamente le mani con acqua e sapone o con soluzioni a 
base di alcol 

� Evitare il contatto il contatto ravvicinato con persone che mostrano sintomi di malattie 
respiratorie acute (starnuti, colpi di tosse, febbre, difficoltà respiratorie) 

� evitare abbracci e strette di mano; 
� evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
� mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
� Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
� Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci 
� Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico 
� Pulire le superfici e le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol 
� Contattare il numero verde 1500 per maggiori informazioni." 

Nel momento in cui un lavoratore segnali una situazione di pericolo per la salute 
nell’ambiente di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare agli organi preposti l’eventuale 
variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro 
e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del 
medico competente come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita 
straordinaria i lavoratori più esposti. 

In generale, comunque, la regola è che il datore di lavoro in tutti i casi di pericolo contagio 
deve rivolgersi alle autorità sanitarie competenti, non prendere iniziative individuali di 
controllo sanitario o raccolta dati. 

Per quanto riguarda l’accesso dei visitatori a locali aperti al pubblico, il comportamento 
corretto da seguire è quello di attenersi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni 
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d’urgenza adottate con i diversi provvedimenti e ordinanze.  



 

CMA System Srl - via C.Battisti,31/F- 20021 Bollate (MI) - CF e PI 08975920961-Tel 0235990212 - info@cmasystemsrl.it   

GB Safety Srl - via C.Battisti,31/F - 20021 Bollate (MI) - CF e PI 10631790960-Tel 0249456567 - info@gbsafety.it   pag 6 di 25 

sottoscritto un protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute 

dei lavoratori 

“La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. È questa la premessa del 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto sabato 14 marzo da sindacati e 
associazioni di categoria – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del 
Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute – con l’obiettivo di evitare il blocco dell’operatività 
delle imprese in questa fase emergenziale, garantendo allo stesso tempo la tutela della salute dei 
lavoratori. 

Un piano di azione condiviso articolato in 13 punti. A questo scopo, il documento contiene 
linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce 
indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 
delle misure di precauzione adottate per contrastare l’epidemia da Coronavirus. Tredici gli ambiti di 
intervento previsti, dalle modalità di ingresso in azienda all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, dalla gestione degli spazi comuni alla sorveglianza sanitaria. 

I dipendenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura. Le imprese, in 
particolare, informano i propri dipendenti circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant 
informativi, a partire dall’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il personale, prima 
dell’accesso al luogo di lavoro, potrà anche essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. L’ingresso in azienda è precluso anche a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al Coronavirus o provenga da zone a rischio epidemiologico. 

Modalità di accesso dei fornitori esterni e sanificazione dei locali. Per l’accesso, il 
transito e l’uscita di fornitori esterni è opportuno individuare modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti. Se possibile, gli 
autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito 
l’accesso agli uffici per nessun motivo. L’impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È 
obbligatorio, inoltre, che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. 

Mascherina obbligatoria per chi lavora a meno di un metro di distanza. Nei casi in cui 
la mansione svolta imponga di lavorare a meno di un metro di distanza e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, 
come guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 
ridotto di sosta al loro interno e del mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le 
persone che li occupano. 
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Smart working, turnazione e rimodulazione dei livelli produttivi. Il documento ribadisce 
anche l’opportunità di utilizzare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte 
presso il domicilio o a distanza e, nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali, di 
valutare sempre la possibilità di assicurare che riguardino tutto il personale, anche con opportune 
rotazioni. Sarà inoltre possibile procedere a una rimoludazione dei livelli produttivi e assicurare un 
piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i 
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono sospesi e annullati tutti i viaggi di 
lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. 

Stop alle riunioni in presenza e alla formazione in aula. Per quanto riguarda la gestione 
dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, si favoriscono orari scaglionati, in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Gli spostamenti interni 
devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono 
invece consentite le riunioni in presenza, salvo quelle necessarie e urgenti per le quali sia 
impossibile il collegamento a distanza. Sono inoltre sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni 
attività di formazione in modalità in aula. 

Gestione dei casi sospetti di infezione. Nel caso in cui una persona presente in azienda 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo 
isolamento e a quello delle altre persone presenti nei locali, informando immediatamente le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della 
Salute. Per consentire di applicare le misure di quarantena necessarie, l’impresa collabora con le 
autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in 
azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. 

 

Eccovi, in base a quanto indicato nel 

protocollo, alcune soluzioni. 

Non esitate a contattarci per RIPARTIRE con 

il piede giusto!  
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TERMO SCANNER 

                                
 
Grazie al sistema di screening della febbre questo prodotto è adatto ad essere utilizzato in aree in 
cui vi sono grandi gruppi di persone come aeroporti, porti marittimi e luoghi pubblici come centri 
commerciali, banche, ecc.  
Si tratta di una telecamera ad ottica fissa con rilevatore IR 384x288 con una rilevazione di 
temperatura compresa tra gli 0°C e i +60°C con accuratezza di misurazione ≤ 0,5°C che lo rende 
ideale per la rilevazione della febbre.  
Nel caso in cui si necessitasse di ridurre ulteriormente questo range di accuratezza, risulta 
necessario l’impiego di un ulteriore dispositivo secondario denominato “Blackbody” in 
grado di portare l’accuratezza di misurazione pari a ≤ 0,3°C.  
La telecamera viene inoltre fornita con una gamma di strumenti di misurazione della temperatura 
che include rilevamento del movimento, allarme I/O, allarme temperatura e molti altri, grazie ai 
quali si possono effettuare integrazioni fisiche di terze parti. Grazie allavelocità di campionamento 
dei dati consente lo screening della febbre non invasivo anche in caso del passaggio di numerose 
persone.  
Grazie alla presenza di un’ottica visibile, abbinata al sensore termico, è possibile visualizzare 
immagini realistiche con le informazioni riguardanti i target analizzati. 
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Principali funzionalità della termocamera con screening febbre:  
• Monitor online per una rapida misurazione delle temperature  
• Rilevazione simultanea fino a 16 target contemporaneamente a 20 fps con tempo di risposta di 
30ms  
 

 
 

 
��Rilevazione temperatura ad alta efficienza con accuratezza di misurazione da ≤ 0,5°C con 
solo la termocamera oppure da ≤ 0,3°C con l’abbinamento del dispositivo Blackbody  
• Gestione archivio rilevazioni con possibilità di batch import/export  
• Algoritmo di autoapprendimento con la possibilità di archiviare una libreria dei volti acquisiti  
• Possibilità di archiviazione dei dati di salute  
• Mobile APP per il monitoraggio da dispositivi portatili  
• Report con statistiche e analisi avanzate  
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��Riconoscimento facciale avanzato con tecnologia di misurazione della temperatura  
• Gestione di più dispositivi tramite lo stesso software  
 

           
 
�Soglie di temperatura configurabili per avere allarmi personalizzate  
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TERMOGRAFICHE BI-SPECTRUM 

ACCURATA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
 

Le telecamere termografiche radiometriche per applicazioni Body Temperature rappresentano il 
supporto ideale per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con estremo livello di 
accuratezza, anche con ingenti flussi di individui in movimento. Rilevazione simultanea fino a 30 
soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità installativa rendono questi prodotti ideali 
per applicazioni come aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e uffici. 
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TECNOLOGIA RADIOMETRICA DEDICATA ALLA MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

La tecnologia termografica sfrutta il principio per il quale ogni corpo, con temperatura superiore allo zero 
assoluto, emette una quantità rilevabile di radiazioni infrarosse. 
Il modello analitico, fulcro dell’algoritmo di misurazione della temperatura delle telecamere termografiche, 
stabilisce la relazione tra le radiazioni IR e i valori della scala di grigio, generando immagini termografiche. Ai 
classici prodotti radiometrici Hikvision abbina telecamere specifiche per la misurazione corporea che 
consentono di monitorare rapidamente e in maniera dinamica e sicura, senza contatto da parte 
dell’operatore, la temperatura dei soggetti in una scena. Risultano dunque particolarmente indicati per 
scenari che necessitano di effettuare uno screening su ingenti flussi di individui in movimento per 
determinare potenziali stati febbrili, principale sintomo di infezioni virali. 

                      

ACCURATEZZA E RILEVAZIONE SOGGETTI MULTIPLI 
Disponibili in versione Turret e Bullet, questi dispositivi garantiscono un’accuratezza inferiore a 0,5°C (0,3°C 
con black body) in un range di temperatura 30/45°C, fornendo dunque misurazioni estremamente precise. 
Quest’ultimo è uno strumento di calibrazione che non emette radiazioni infrarosse, realizzando lo zero 
assoluto (-273.15°C); installato di fronte alla telecamera, permette la costante calibrazione dell’algoritmo di 
misurazione della temperatura, migliorando la precisione fino a ±0.3°C. L’elevato livello di accuratezza è 
garantito dalla tecnologia Bi-Spectrum, la quale permette la combinazione simultanea di due algoritmi di tipo 
Deep Learning: 
 

AI Face Detection 
Il sensore da 4Mpx, consente una visione della scena con 
un eccellente livello di dettaglio. L’analisi evoluta permette 
di catturare fino a 30 volti simultaneamente nella scena. 
Soggetti multipli verranno identificati velocemente e 
contemporaneamente, risultando molto utile per 
applicazioni in ambienti affollati.  
 
Body Temperature Compensation 
Il sensore termico studiato per questa soluzione garantisce 
la misura della minima differenza di temperatura inferiore a 
0.04°C. L’algoritmo realizza la rilevazione della 
temperatura con un’accuratezza inferiore a 0.5°C ma è 
possibile migliorare ulteriormente l’accuratezza fino a 
±0.3°C con l’utilizzo di una Black Body, strumento di 
calibrazione che consente una calibrazione costante 
durante le fasi di misurazione della temperatura corporea. 
L’abbinamento con il Face Detection permette la 
discriminazione di sorgenti calde presenti nella scena. 
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RILEVAZIONE VELOCE ED EFFICACE 
 
Nelle zone transito c’è bisogno di velocità e 
precisione. 
Le telecamere termografiche per la misurazione 
corporea sono strumenti di supporto davvero 
efficaci: effettuano lo screening della temperatura 
in un tempo estremamente ridotto rispetto alle 
soluzioni tradizionali, risultando quindi 
particolarmente adatte in luoghi altamente 
frequentati con persone in transito continuo 

 

 

 

SOLUZIONE SICURA SENZA CONTATTO 
 
In certi ambienti o situazioni, la salvaguardia del personale è 
fondamentale al corretto svolgimento delle attività cruciali e al 
funzionamento delle stesse. 
Le Telecamere radiometriche di tipo Turret e Bullet, essendo 
installate a soffitto oppure a parete, tutelano la sicurezza degli 
operatori in quanto consentono la misurazione della 
temperatura senza contatto, ad 1 metro di distanza ed oltre, 
evitando il rischio di trasmissione di agenti patogeni. 
Dispongono inoltre di un altoparlante e di un led, per la 
generazione di una segnalazione ottico-acustica. 

 

 

 

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA E FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI 
 
Mantenere inalterate le normali procedure di 
lavoro e di flusso delle persone in molte 
applicazioni è condizione irrinunciabile ed 
imprescindibile. La tipologia Turret e Bullet 
permette una dislocazione a soffitto o parete 
molto simile alle installazioni TVCC tradizionali, 
consente la massima fruibilità degli spazi e le 
rende il supporto ideale per luoghi 
particolarmente affollati come le aree di transito 
viaggiatori, gli ingressi ai centri commerciali, le 
zone fronte banco nel retail al dettaglio o 
all’ingrosso.  
Questi prodotti mantengono inalterate le normali 
procedure di flusso e di stazionamento delle 
persone, risultando dunque perfette in situazioni 
dove non è possibile occupare spazio a terra con 
installazioni di telecamere su treppiede.  
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SCENARI APPLICATIVI 

Le telecamere termografiche, ideate per la misurazione della temperatura 
corporea, sono particolarmente indicate per la realizzazione di screening 
preliminari dello stato febbrile in scenari altamente densi di individui e con 
ingenti flussi di persone in movimento. 
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GENERATORI DI OZONO DECONTAMINANTI 

 

Eliminano virus, batteri e odori sgradevoli autonomamente senza erogazione di 
spray da dover ricaricare 
 

La serie professionale produce Ozono, un ossidante estremamente reattivo. 

L'ozono viene estratto dall'ossigeno contenuto nell'aria ambientale attraverso una 

scarica elettrica ad effetto corona. 

L’Ozono generato dall'apparecchio agisce attivamente su batteri, virus, funghi, 

muffe e microorganismi determinandone la morte; neutralizzazione inoltre gli odori 

tramite la decomposizione ossidativa delle sostanze nocive trasportate dall'aria e 

fisse nell'ambiente (per es. nel pavimento, nelle pareti, nei tessuti). 

Grazie al suo composto metastabile, dopo un tempo di rigenerazione, l'ozono si 

decompone naturalmente in ossigeno, senza lasciare alcun residuo dannoso. 
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Lo spettro di applicazione degli apparecchi è ampio: dal trattamento dell'auto alla 

disinfezione di interi locali. L'ozono in quanto gas ha il grande vantaggio di potersi 

distribuire in modo uniforme anche in zone difficilmente accessibili. Con l'ozono le 

superfici possono essere decontaminate efficacemente, soprattutto se associato 

all’ordinario utilizzo di normali detergenti disinfettanti. 

 

Tutti i vantaggi dell'impiego dei generatori di ozono: 

• non necessita di personale durante i trattamenti di disinfezione o di 

neutralizzazione degli odori (utilizzo ideale durante la notte); 

• adatto anche per un impiego rapido non pianificato; 

• è efficace anche in luoghi di difficile accesso ai metodi di pulizia meccanica 

• non lascia residui; 

• essendo dei generatori di Ozono non necessitano di alcuna ricarica, è sufficiente 

una alimentazione elettrica; 

 

Decontaminazione: 

• cliniche e ospedali mobili, costituiti da unità modulari tipo container 

• sale di attesa di ambulatori e studi medici 

• hotel, navi da crociera, ostelli della gioventù 

• uffici, sale riunioni, mense 

• scompartimenti ferroviari, autobus, traghetti e navi da crociera 

• piccoli negozi, ambulatori 

• piccole aule di scuole, università, asili per l'infanzia 

• case di riposo, case di cura e strutture per la riabilitazione 

• automobili, furgoni, autobus, camper, roulotte, ambulanze 

IL RISULTATO E’ UNA RADICALE DISINFEZIONE 

A IMPATTO AMBIENTALE ZERO  
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DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E 

RILEVAZIONE TEMPERATURA 

 

Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il 
riconoscimento dei volti, la rilevazione della temperatura corporea, la 
rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle 
presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo. 

Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all’interno di qualsiasi tipo 
di ambiente e consente di avere un allarme in caso di rilevazione di 
temperatura troppo elevata o volto non autorizzato. 

Èfacilmente installabile in negozi, aziende, uffici, stazioni, fiere, hotel, 
residence e qualsiasi altro ambiente in cui si voglia un maggiore controllo e 
prevenzione. 

La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una precisione di 
±0.3°C. L’eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il 
comando in caso di autorizzazione e grazie al software di gestione in 
dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata. 
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Vantaggi nell’utilizzo del dispositivo: 
Rispetto alle pistole di lettura di temperatura a corto raggio il dispositivo è molto più 
comodo ed affidabile, inoltre non richiedendo la presenza di un operatore vicino è anche 
più sicuro. Può rilevare le persone non dotate di mascherina, rendendo più sicuro 
l’accesso all’ambiente. 
Memorizza automaticamente i volti di chi passa davanti rendendo più sicure le entrate ed 
uscite consentendo un eventuale controllo in un secondo momento. 
È possibile creare un database con oltre 25.000 volti con una white list e black list per il 
controllo degli accessi; il sistema è in grado di analizzare anche la presenza o meno della 
mascherina. 
Registra automaticamente eventuali anomalie sulla temperatura e relativa persona. 
Supporta connessione di rete che consente di centralizzarne il controllo. Installazione 
semplice e versatile; disponibile supporto da pavimento, da tavolo o installabile su gate 
esistenti. 
Software di centralizzazione incluso per il controllo di più dispositivi contemporaneamente 
e gestione dei database. 
Gestione delle funzioni base tramite app mobile con connessione cloud.  
 
Misurazione della temperatura corporea 
• Sensore: Interfaccia IIC 
• Margine di errore: ±0.3°C 
• Distanza di lettura: da 0.5 a 1.0m 
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IGIENIZZATORE PER AMBIENTI 

PURIFOG è un’innovativa miscela a base di alcol, glicole dipropilenico, acqua e Sali 

quaternari di ammonio studiata per essere nebulizzata esclusivamente attraverso i 

sistemi nebbiogeni termospray UR FOG. La nebbia ottenuta attraverso questo 

processo di nebulizzazione, deterge a fondo ed igienizza tutte le superfici con cui 

entra in contatto con una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale 

sistema spray. Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell’ordine del 

micron, permette di raggiungere tutte le possibili fessure, angoli e superfici (anche 

verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante. Questo 

procedimento di nebulizzazione non richiedendo l’intervento di operatori 

specializzati, garantisce un’altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio 

particolarmente contenuto. 
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PARAFIATO IN PLEXIGLASS PROTETTIVO 

pratico parasputi e parafiato di protezione, ideale per tutte le attività commerciali come 
negozi alimentari, tabaccherie, parafarmacie, farmacie e ambulatori perché si può 
installare su qualunque tipo di banco o desk. 
Separando clienti e dipendenti aiuta a prevenire il contagio da Covid-19, il Coronavirus, e 
a mantenere la distanza di un metro imposta dal DPCM dell’8 marzo 2020. 
Covistop si propone di proteggere gli operatori che la indossano dalle particelle di saliva 
che possono essere emesse durante uno scambio verbale, uno starnuto o un colpo di 
tosse. 
È autoportante e si assembla facilmente e rapidamente, in totale autonomia e senza 
bisogno di attrezzi. Si pulisce con un normale panno morbido non abrasivo e alcol 
isopropilico. In alternativa si può usare usare un detergente per i vetri o acqua e sapone. 
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DISPENSER AUTOMATICO PER LIQUIDO/GEL IGIENIZZANTE  

 

 

DPI – ANTICOVID-19 | VISIERE PROTETTIVE 
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TERMOMETRO A INFRAROSSI A DISTANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNALETICA 
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Coronavirus BUONE PRATICHE AZIENDE_LAVORATORI 

 

 
  



 

CMA System Srl - via C.Battisti,31/F- 20021 Bollate (MI) - CF e PI 08975920961-Tel 0235990212 - info@cmasystemsrl.it   

GB Safety Srl - via C.Battisti,31/F - 20021 Bollate (MI) - CF e PI 10631790960-Tel 0249456567 - info@gbsafety.it   pag 25 di 25 

 
 


