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GDS & COVID-19 

GDS offre sistemi tecnologici ed informatici per permettere ai propri Clienti di poter ripartire ed 

essere in grado di rispettare il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
del 14 Marzo 2020.  

Nel dettaglio, di seguito alcuni punti del Protocollo:  

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Il personale, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro potrà essere 

sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro.  

 
GDS propone sistemi di rilevazione della temperatura corporea con la tecnologia del face-
detection e rilevamento della temperatura. Queste telecamere termiche possono essere 
integrate nei sistemi di controllo accessi per rilevare se la temperatura corporea supera i 37,5 
°C. Solo in questo caso viene registrato l’evento di accesso negato (non la temperatura per 
rispetto delle disposizioni sulla privacy). 
 
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, 

transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.  

Per il controllo accessi dei fornitori esterni (visitatori, corrieri, ospiti 

etc) è possibile prevedere sistemi di reception virtuale evoluta 
tramite un Totem che può prevedere, tra le altre:  

 - inserimento dati del fornitore,  
 - illustrazione del protocollo aziendale e procedure interne, 

 - misurazione della temperatura attraverso telecamera o 

sensore termico.  

Il sistema di controllo è integrato sul software KS così da scambiare 
informazioni e registrare inizio e fine visita e tracciare il contatto 
avuto nella visita.  
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

occorre garantire la pulizia a fine 

turno e la sanificazione periodica 

di tastiere, schermi touch, mouse 

con adeguati detergenti, sia negli 

uffici, sia nei reparti produttivi.  

L’utilizzo di periferiche Bluetooth consente 
l’apertura dei varchi senza digitazione di un 
codice e può avvenire anche a mani libere 
senza alcun contatto con i dispositivi. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, 

SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI 

DI BEVANDE E/O SNACK...): 

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 

all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza 

di 1 metro tra le persone che li 

occupano.  

L’accesso agli spazi comuni può essere contingentato con il controllo accessi tramite verifica 

del “massimo presenti in area”. È possibile 
fornire al personale lo stato (libero/completo) 
tramite una semplice indicazione semaforica 
verde/rosso.    

La presenza in tempo reale è visualizzabile 
anche da mappe grafiche oltre che verificabile 
dalla app ArYoT.  
Anche il tempo di permanenza all’interno delle 
aree è possibile ricavarlo dai log di ingresso ed 
uscita da software di controllo accessi.  

L’ingresso contingentato, la riduzione dei tempi 
di permanenza ed il mantenimento della 
distanza di sicurezza si possono ottenere con sistemi RTLS indicati in seguito.  
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Sistema RTLS  

La tecnologia RTLS consente di calcolare in tempo reale la posizione 
di tag attivi all’interno di aree chiuse; questa tecnologia applicata alle 

persone consente di controllare il mantenimento della distanza di 

sicurezza tra le persone. É possibile creare una area virtuale di 
controllo dell’interferenza tra le persone.  

A titolo di esempio con questa tecnologia è possibile:  

- Allertare in tempo reale del personale o del responsabile 
dell’inosservanza della distanza minima di sicurezza.  

- Ottenere report sulla quantità di eventi di non mantenimento 
della distanza di sicurezza da parte del personale  

- Avere reportistica analitica per verificare la bontà delle misure aziendali adottate per il 
contenimento del Covid-19  

- Possibilità, in caso di rilevamento conclamato del virus in una persona, di estrarre 

velocemente un elenco di tutti i 

possibili contagiati che devono essere 
messi in quarantena preventiva.  

   

 

 

 

 

Il sistema di riceventi 
installato per monitorare le 
posizioni può inoltre essere 
utilizzato anche per altri 
scopi come il controllo del 
materiale in lavorazione, 
controllo della produzione, 
controllo posizione mezzi o 

muletti ecc.  
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati 

al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.  

La quantità degli spostamenti può essere verificata tramite reportistica del controllo accessi 
oppure con il sistema RTLS.  

 

 

GDS resta a Vostra completa disposizione per eventuali informazioni e per l’elaborazione di un 
preventivo circa quanto esposto sopra.  

 

 

 

           

Diego Guderzo 

 
 
 
Montecchio Maggiore, lì 16/04/2020 


