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DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO 
 

 
Emergenza Covid-19  Il protocollo per la sicurezza nelle aziende 

 
 
 

Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende 

grazie a un protocollo raggiunto il 14.03.2020 tra sindacati e imprese in accordo con il Governo. Il 

documento consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei 

luoghi di lavoro. Ecco alcuni articoli  in sintesi: 

 
 

Art. 2  MODALITA’ DI INGRESSO  IN AZIENDA 

«Il  personale,  prima  dell’accesso  al  luogo  di  lavoro  potrà  essere  sottoposto  al controllo  della  temperatura  
corporea 1 .  Se  tale  temperatura  risulterà  superiore  ai 37,5°,  non  sarà  consentito  l’accesso  ai  luoghi  di  

lavoro………» 

 

 

Art. 11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

«Nel  caso  in  cui  una  persona  presente  in  azienda  sviluppi  febbre  e  sintomi  di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del  personale,  si  dovrà  procedere  al  suo  isolamento  in  
base  alle  disposizioni dell’autorità  sanitaria  e  a  quello  degli  altri  presenti  dai  locali,  l’azienda  procede 

immediatamente  ad  avvertire  le  autorità  sanitarie  competenti  e  i  numeri  di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute ………….« 

 

 

Art. 12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

«La  sorveglianza  sanitaria  periodica  non  va  interrotta,  perché  rappresenta  una  

ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del Contagio. Il  medico  competente  segnala  all’azienda  situazioni  di  particolare  fragilità  e patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente 

applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie ………..» 
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Introduzione		
 
La pandemia da Covid-19 crea grossi problemi all’intero apparato aziendale per la ripresa delle attività produttive e non. 
Questa patologia porta, nella sua manifestazione più forte, al ricovero  del malato in terapia intensiva. La percentuale di questi 
casi è minore rispetto al numero dei  contagiati, che devono affrontare il periodo di quarantena nel proprio  domicilio 
costantemente monitorati. ADiLife C-19 è  la soluzione aziendale per il monitoraggio  attivo dei lavoratori nella FASE 2 durante  
l'emergenza  COVID 19 nel pieno rispetto del GDPR . Questa soluzione è un innovativo strumento che permette  la  
comunicazione  e l’interazione continua e in tempo reale  tra  il  lavoratore e il “datore di lavoro” per mantenere in sicurezza  
l’accesso in azienda in area COVID FREE,  utilizzando la rete Internet e la rete telefonica, tramite qualsiasi apparecchio  digitale 
di uso comune come pc, tablet, smartphone.Strumento principale, per le strutture di controllo, è una piattaforma  web, 
accessibile con qualsiasi browser, senza bisogno di nessuna  installazione. 

Consente:  
• la ricezione del questionario e del parametro fisiologico relativo alla temperatura,  per il controllo dello stato di 

salute del lavoratore in relazione al  Covid-19; 
• l’organizzazione di suddetti parametri che,  attraverso automatismi preimpostati nella piattaforma, vengono  

analizzati per verificare la presenza di criticità e attivare un eventuale  intervento. 
Per  i lavoratori  è un’applicazione  utilizzabile attraverso qualsiasi smartphone e tablet con sistemi  operativi Android, iOS 
e Windows, che consente l’invio dei loro  questionari e della misura  della temperatura (Termometro IR  NO TOUCH e/o 
Termocamera) necessari al controllo del loro stato di salute  in relazione al Covid-19. 

La piattaforma permette la creazioni di gruppi, per tipologia di lavoratori, per reparto o area geografica per gestirne la 

costante sorveglianza, durante tutta la permanenza in azienda.ADiLife è una piattaforma web che immagazzina i dati in un 
server  Cloud GDPR compliance  ed è accessibile attraverso una comune connessione  internet, utilizzando qualsiasi 

browser web. ADiLife C-19 è l’applicazione per dispositivi mobili, che viene  utilizzata dai lavoratori per inviare i propri 

parametri, usufruibile da  smartphone/tablet con i sistemi operativi Android, iOS e Windows. 

Per accedere al servizio e dare l’avvio al monitoraggio durante  tutto il periodo, è sufficiente ricevere un  account dall‘azienda 
di riferimento e autenticarsi al primo  accesso. 
 
I vantaggi: 
• Gestione e monitoraggio a distanza di un elevato numero di persone all’interno dell’azienda attraverso un sistema automatico  
• Ridurre il numero dei contagi all’interno dell’azienda  attraverso una prevenzione  globale  
• Garantire  maggiore sicurezza  ai lavoratori, riducendo drasticamente i  rischi  di contagio con i colleghi nel posto di lavoro. 
• I lavoratori hanno la possibilità  di interagire attivamente attraverso l’app , comunicando in tempo reale le loro condizioni. 
• Ridurre la sensazione di isolamento,  trasformando la loro  condizione in una situazione  continuamente condivisa. 
• Permettere la completa  gestione e personalizzazione  degli alert , che indicano il  superamento della temperatura acquisita e 

dei questionari. 
• Effettuare televisite a distanza ove necessario, con il medico del lavoro o la struttura preposta, grazie a un sistema di video 

comunicazione integrato sia nella piattaforma, sia  nell’applicazione  . 
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Altre caratteristiche tecnologiche e funzionali  
  

• L’App in uso al lavoratore è utilizzabile in varie modalità con tutti i sistemi operativi Android, iOS e    
Windows. 

• Per accedere è sufficiente ricevere un account dalla struttura di riferimento per l’avvio della 
                          sorveglianza durante il periodo. 
 
 
 

• Basata su Cloud IBM, localizzato in Italia 
• Cyber Security (VA/PT) 
• Piattaforma fruibile in SaaS 

 
 

• Tutti i dati trasferiti sono criptati attraverso procolli TLS/HTTPS. 
• Tutti gli accessi ai dati richiedono password 
• Il repository di dati, con dati personali e medici, è crittografato e l'accesso è concesso solo al personale 

autorizzato  
 

• App e Piattaforma certificati CE 
 

 

Schema funzionale 
 
Il servizio oggetto del presente documento è esclusivo alla gestione dei lavoratori in azienda e  propone la gestione dei lavoratori 
attraverso la piattaforma di monitoraggio Adilife cui è integrata l’APP Adilife C-19 in uso al lavoratore.  
La piattaforma ha il  compito  di  monitorare  in  automatico il questionario e la temperatura  che  arriva  dai  lavoratori tramite  
l’APP,  di  svolgere  una  attività  di  recall  verso  il  P.U.A  (punto unico di accesso aziendale )   rispetto  al  quale  si  nota  uno 
scostamento  anomalo  dei  questionari e della temperatura definiti  dal Piano di Assistenza Individuale per valutare  possibili 
azioni (sospensione temporanea accesso in azienda –richiesta verifica sanitaria). 
Il P.U.A  può svolgere una prima azione di filtraggio delle situazioni anomale per attivare il warning verso  il lavoratore e il medico 
del lavoro di competenza per avviare le procedure, indicate dalla ASL  di competenza al fine di gestire in sicurezza il lavoratore.  
 

Le attività svolte dal Punto Unico di Accesso Aziendale 
• Visualizzare lo status degli utenti appartenenti al gruppo a lui assegnato. 
• Ogni gruppo può essere configurato  per tipologia di lavoratori, per reparto o area geografica, ecc.   
• Può monitorare  in ogni momento  i dati inseriti  consensualmente dal lavoratore. 
• Gestire, appuntamenti per  televisite con il medico del lavoro e/o strutture sanitarie preposte. 
• Impostare i range  personalizzati e gestire  gli alert in base ai valori  registrati. 
• Comunicare con il lavoratore  tramite l’app mediante le notifiche. 
• Videochiamare  per  un controllo da remoto con il medico del lavoro o la struttura sanitaria preposta. 
• Aggiungere misurazioni di un utente manualmente da app (funzione reception e se necessario dal lavoratore). 
• Alert mancata compilazione del questionario (sms/e-mail). 
• Alert risposta positiva ad una delle domande del questionario (sms/e-mail) .   
• Configurare la tipologia di notifiche associate agli eventi generati dal sistema attraverso tutti i mezzi di comunicazione  

(sms, email, telegram). 
• Creare/modificare/eliminare gli utenti/lavoratori 
• Creare/modificare/eliminare gruppi utenti/lavoratori 
• Aggiungere/rimuovere utenti ad/da un gruppo  
 
Per il personale di portineria  è disponibile  un’applicazione dedicata (per smartphone, tablet e PC) che permette loro 
l’inserimento del valore della temperatura nel caso questa superi i 37,5°  con verifica attraverso un termometro IR NO 
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TOUCH in dotazione nel completo monitoraggio dei lavoratori arruolati nel sistema.  
 

 Il lavoratore 
• Il lavoratore ha la possibilità tramite App di:  
• Aggiungere la misurazioni manualmente della temperatura (se richiesto)  
• Compilare il questionario  
• Ricevere, avvisi per appuntamenti, televisite. 
• Essere contattato in video chiamata dalla struttura medica di riferimento direttamente da smartphone e/o  pc (opzione) 

 
La sicurezza di un monitoraggio costante rende lo stato  del lavoratore una condizione attiva costantemente condivisa 
con l’azienda e/o medico di riferimento dell’azienda. 
 
Processo organizzativo aziendale   per emergenza Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lo schema illustra la procedura di attivazione di un sistema di monitoraggio tramite la piattaforma ADiLife C-19. 
 
Ogni lavoratore  segnalato dagli organismi aziendali preposti viene contattato e, dopo essere stato  profilato,  viene istruito su 

dove reperire l’app, come  installarla sul proprio dispositivo;  gli viene inoltre comunicato che riceverà                                                          

(tramite email/Whatsapp/SMS/telefono) le credenziali  di accesso per poter utilizzare l’applicazione.  
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CASI D’USO 
	
Versione Small – Medium 
 

Personale aziendale 
Tutti i dipendenti vengono dotati di App e viene richiesto loro di compilare il questionario sistematicamente. 

All’ingresso dell’azienda viene rilevata la temperatura con dispositivo IR no touch. 

Nel caso in cui o le risposte del questionario siano positive o all’ingresso viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C il 

sistema automaticamente segnala all’ufficio preposto (es. ufficio del personale) e/o al referente sanitario aziendale                      
(es. medico del lavoro o struttura delegata) una condizione che richiede un ulteriore approfondimento con conseguente 

sospensione temporanea  limitandone l’accesso in azienda in attesa di una verifica sanitaria. 

 

Personale esterno 
Ogni soggetto esterno prima di entrare  in azienda deve compilare un modulo cartaceo con il questionario e successivamente 

farsi misurare la temperatura corporea. 
Nel caso in cui o le risposte del questionario siano positive o all’ingresso viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C  il 

personale  all’ingresso nega l’accesso in azienda. 

Versione  Large – Enterprise XL e XXL 

 
Personale aziendale 
Tutti i dipendenti vengono dotati di App e viene richiesto loro di compilare il questionario sistematicamente. 
All’ingresso dell’azienda viene rilevata la temperatura con una termocamera posizionata al varco per velocizzare il flusso di 

ingresso in azienda. 

Dato che l’accuratezza delle termocamere non garantisce una elevata precisione del dato (±0,5 °C), nel caso in cui la 

temperatura rilevata sia uguale o superiore a 37,5 °C , il responsabile all’ingresso effettuerà un’ulteriore verifica con termometro 
IR no touch certificato medicale. 

Nel caso in cui o le risposte del questionario siano positive o all’ingresso viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C 

(verificata a mezzo termometro IR no touch),  il sistema automaticamente segnala all’ufficio preposto (es. ufficio del personale) 
e/o al referente sanitario aziendale (es. medico del lavoro o struttura delegata) una condizione che richiede un ulteriore 

approfondimento con conseguente sospensione temporanea  limitandone l’accesso in azienda in attesa di una verifica sanitaria. 

 

Personale esterno 
Ogni soggetto esterno prima di entrare  in azienda deve compilare un modulo cartaceo con il questionario e successivamente 

farsi misurare la temperatura corporea. 

Nel caso in cui o le risposte del questionario siano positive o all’ingresso viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C 
(verificata a mezzo termometro IR no touch) il personale  all’ingresso nega l’accesso in azienda. 
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APP (Android, iOS Apple e PC Windows) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


