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SOLUZIONE 9  (SISTEMA CONTAPERSONE) 

 

SISTEMI MISURAZIONE 
TEMPERATURA CORPOREA  
SOLUZIONI  CONTRASTO COVID 19 
*D.L. n°23 del 8 aprile 2020 (decreto liquidità) possono  usufruire di un credito d’imposta del 50%. 
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SISTEMI PROFESSIONALI CONTAPERSONE PREVENZIONE COVID 

 

Protocollo governativo emergenza Covid-19  

In accordo con il Governo, il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. 
Nella fattispecie, la nostra soluzione risponde a due punti fondamentali: 

Modalità di accesso alla sede di lavoro Controlli all’ingresso dell’azienda. Il personale, prima di 
entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa 
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 

Dispositivi di protezione individuale Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle 
mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del 
liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. 

Covid-19: credito d’imposta D.L. n°23 del 8 aprile 2020 (decreto liquidità).  50% 

Art. 30 - Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23 - Pagina 25 Art. 30. (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di 
protezione nei luoghi di lavoro) In vigore dal 09/04/2020 1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a 
evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, 
anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi 
di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di 
sicurezza interpersonale. 2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, sono stabiliti altresi' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al 
presente articolo 

 

  

SISTEMI PROFESSIONALI MISURAZIONE TEMPERATURA PREVENZIONE COVID 

Questa importante novità ha aiutato la Cina, luogo in cui ha avuto origine il virus, nel controllo e 
nella rilevazione della temperatura corporea dei soggetti presenti all’interno di aree di passaggio 
.negozi ,uffici , come ospedali, aeroporti o centri commerciali. Le telecamere termografiche 
radiometriche per applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto ideale per rilevare 
soggetti con potenziale stato febbrile. 
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SOLUZIONE 10 - (SISTEMA CONTAPERSONE) 

COVID-19 CONTA PERSONE PER GESTIONE DI ACCESSI 
E PRESENZE IN NEGOZIO  

Cosa prevede la normativa 
L’Art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologicada COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.) 
afferma che: 
“Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico.” 
si precisa inoltre che: 
“In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, 
anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura.” 

“Presenza di un cliente e di massimo due operatori ogni 40 metri quadrati.” 

Come adeguarsi alla normativa 
Le attività commerciali che vogliono aprire o restare aperte, devono assicurare al 
pubblico che venga rispettato il distanziamento sociale ponendo controlli all’accesso delle strutture 
ed evitare assembramenti. 

 
La soluzione Il sistema di 
CONTAPERSONE più facile 
eveloce per vendere in 
sicurezza. 
Il primo sistema di gestione accessi 
basato su schermi,sensori ed app 
che semplifical’accesso alle strutture ed 
evita gliassembramenti senza la 
necessitàdi personale dedicato. 

 
La soluzione in dettaglio 
Il sistema informatico di conta persone per la gestione degli accessi e presenze al 
fine di garantire il rispetto del numero massimo di persone all’interno delle attivita! 
commerciali mediante l’uso di schermi e senza la necessità di personalededicato. 
Impostando la soglia di presenze massime ammissibili, un monitor posto 
all’ingresso visualizza se è stato raggiunto il limite di capienza massimo ed offre 
indicazioni sul numero di persone all’interno e sul limite di sicurezza. 
Il sistema si avvale di sensori o di telecomandi manuali per il conteggiodegli 
accessi. 
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La soluzione in azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionalità Digital Signage: 
1) Controllo remoto via internet. 
2) Layout personalizzabile. 
3) Programmazione oraria e 
giornaliera. 
4) Visualizzazione di contenuti 
multimediali come video ed 
immagini. 
5) Visualizzazione di contenuti social 
e 
informativi in tempo reale come 
meteo, news, etc. 
6) Reportistica e monitoraggio remoto 
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Sistema a gestione manuale 
L’operatore in cassa o in negozio,attraverso un dispositivo quale smartphone o tablet 
puo! Registrare ogni ingresso o uscita in modo molto semplice.                                  

Come funziona 
L’operatore incassa, attraverso undispositivo quale smartphone o tablet puo! registrare ogni 
ingresso o uscita in modo molto semplice.Impostando la soglia di presenze massime 
ammissibili, un monitor posto all’ingresso consente ’acces so all’interno del negozio. 

 
 
 
 
 
 

 

Sistema a gestione automatica 
Come funziona 

All’ingresso dell’attivita!, sono posti alcuni sensori per il conteggio degli 
accessi.Impostando la soglia di presenze massime ammissibili, un monitor posto 
ll’ingressoconsente l’accesso all’interno del negozio. 
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Per chi è pensato il sistema 
Tutti i luoghi aperti al pubblico, quali: 
- supermercati e ipermercati; 
- negozi di generi alimentari; 
- farmacie e parafarmacie; 
- uffici pubblici; 
- banche; 
- musei; 
- fiere; 
- eventi; 
- hospitality; 
- chiese e luoghi di culto; 
- parchi; 
- altri negozi e altre realta! in cui è 

coinvolto il pubblico. 

Benefici per il consumatore 
 

- Aumento della percezione di sicurezza per il cliente; 
 
- Aumento della percezione di professionalita! dell’esercente; 
 
- Diminuzione della percezione di attesa; 
 
- Chiarezza di comprensione nelle modalita! di ingresso in struttura; 

 
Benefici per l’esercente 

 
- Controllo degli accessi accurato ed affidabile; 
 
- Comunicazione chiara e rassicurante verso il cliente; 
 
- Maggiore fidelizzazione del cliente verso l’esercente; 
 
- Risparmio di costi; 
 
- Gestione facile e sicura; 
 
- Possibilita! di comunicazione commerciale verso il cliente durante l’attesa; 
 

- Report sui flussi di accesso esportabile e consultabile come documento; 
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SISTEMI PROFESSIONALI MISURAZIONE TEMPERATURA PREVENZIONE COVID 

CONSEGNA SISTEMI IN TOTALE SICUREZZA E CHIAVI IN MANO : 

 Consultare il “Manuale di installazione ed uso” contenuto nella confezione del Sistema. 
 Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l’impiego nelle 

attività professionali soggette all’applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m. 
 Se di Vs interesse Possiamo fornire anche tornelli  e/o sistemi completi . 
 Se di Vs interesse Possiamo fornire anche sistemi di controllo accessi professionali . 
 I ns prodotti sono tutti certificati  e testati. 
 Siamo in grado di fornire sistemi completi chiavi in mano. 
 Il personale adotta tutte le disposizioni legislative inerenti DPI 
 La ns azienda e in regola con durc e disposizioni di sicurezza. 
 dichiara di essere in possesso di apposita Assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.) a copertura di 

tutti i rischi e danni causati a terzi, persone o cose, per effetto di relazione allo svolgimento degli 
incarichi. 

 l’intervento tecnico verrà eseguito a regola d’arte in conformità del DM 37/2008, impegnandosi in 
ogni caso a rilasciare debitamente su tutti i prodotti installati e/o assistiti le necessarie 
certificazioni, omologazioni e collaudi richiesti dalle normative vigenti in materia. 

 Al termine dei lavori, l’INSTALLATORE spiegherà all’Utente Finale le nozioni base per l’utilizzo del 
prodotto. 

 

 

 

 

COVID-19 - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO PREMESSA  

Nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020”, al punto 2 

-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA si legge: “ 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. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle 
indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni  

Per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità Sanitarie. L’intesa si colloca, 
dunque, al di fuori della prevenzione regolata dal D. Lgs. 81/08 (in questa logica, come evidenziato da più 
parti l’azienda non è tenuta ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi). È poi responsabilità del 
singolo Datore di Lavoro adattare le misure indicate nel Protocollo condiviso, “ tenendo conto della 
specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali ”.  
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SISTEMI PROFESSIONALI MISURAZIONE TEMPERATURA PREVENZIONE COVID 

Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun Datore di Lavoro, è la misurazione della temperatura al 
momento dell’accesso al luogo di lavoro delle proprie risorse umane e questa indagine, per quanto non 
decisiva potendo una persona asintomatica essere portatore del virus e trasmetterlo, può costituire uno 
screening importante per contenere l’infezione da COVID-19. L’acquisizione del dato relativo al rilievo della 
temperatura corporea può seguire procedure differenti: 

 a. la misurazione in loco in ingresso in azienda; 

 b. la raccolta quotidiana dell’autocertificazione del monitoraggio della temperatura corporea da parte di 
ogni lavoratore (come previsto, ad esempio, da alcune ATS della Lombardia in attuazione del combinato 
disposto delle ordinanze n. 514 - 515 - 517/2020 di Regione Lombardia). 

               

                      GARANZIA  SUI  PRODOTTI 
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DOMOSERVICE  IMPIANTI SRL   -  

Responsabile Commerciale GIANPIERO PITITTO 

CELL .349-3803689   

P.IVA 105740966  

TEL .02 43145060 (ore 14:00-18:00)  

Sito internet :     http://www.domoservicemilano.it/   

 Email:  domoservice.info@gmail.com     

 AZIENDA Sede operativa :  Via  Cadorna ,19  – Sesto San .Giovanni.  (20099) MILANO   

AZIENDA Sede Amministrativa e legale :  Via  Cattaneo ,5  – Vimodrone.  (20099) MILANO   
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https://www.linkedin.com/in/gianpiero-pititto-domoservice-07235649/ 

 https://www.facebook.com/domoservice/ 

 


