
Where  smartphone  cannot!

Digitalizzazione  dei  dispositivi  di  protezione individuale, 

distanziamento  e  contact  tracing 

nei  luoghi  di  lavoro

presenta



Safety 4.0



Infortuni sul luogo di 

lavoro

Procedimenti giudiziari 

per i datori di lavoro

Costi sociali

Ingresso sul luogo di lavoro senza i DPI

DPI non utilizzati dopo l’ingresso

Il problema



Prevenire gli infortuni con sistemi elettronici compatibili con il GDPR e lo Statuto dei Lavoratori. 

Come? Monitorando - senza tracciare – l’utilizzo continuativo dei DPI da parte del lavoratore

La soluzione



Allarmiamo il lavoratore che ha 

scordato di indossare DPI

Sospendiamo l’accesso 

nel luogo di lavoro

Inviamo una notifica 

immediata al responsabile

Come?



Nell’area di lavoro si forma una «macro-

bolla» intorno ad ogni squadra; se

alcuni componenti di due squadre

superano la distanza minima di

interferenza, viene attivato un allarme. In

questo modo, il perimetro di interferenza

è mobile e segue in tempo reale

l’avanzamento dei lavori.

SQUADRA A SQUADRA B

SQUADRA C SQUADRA D

AREA DI CANTIERE

10 m

4 m

Interferenze in cantiere



In presenza di connettività, a fine

giornata o in tempo reale è possibile

notificare ai responsabili le

interferenze avvenute: ciò consente

loro di adottare interventi correttivi

immediati o di modificare il

cronoprogramma delle lavorazioni per

prevenire ulteriori situazioni di rischio.

SQUADRA A SQUADRA B

SQUADRA C SQUADRA D

AREA DI CANTIERE

10 m

4 m

Notifica interferenze



Monitoraggio real time degli spazi comuni: «aree calde»

Persone ammesse: 3

Persone presenti: 4

assembramento in corso!   

Contatti a rischio in corso: 1



Costi sociali

Il sistema PPE-Check consente di ottenere 50 dei 100 punti necessari per

conseguire la riduzione del premio

OT23: riduzione del tasso 

medio per prevenzione anno 2021

Incentivi



Safety spacing and contact tracing



I problemi

• educare i dipendenti al rispetto
delle distanze

• evitare assembramenti nelle aree
comuni

• modificare i layout inadeguati che
causano assembramenti

• identificare subito solo chi è stato
in contatto con un contagiato

• non tracciare! (fare tutto questo
rispettando GDPR e Statuto dei
lavoratori)

La soluzione



Mantenimento della distanza di sicurezza



Funzionamento del dispositivo



Albero dei contatti

A dimensione maggiore

della palla corrisponde una

maggiore durata del tempo

di contatto con la persona

del livello precedente con la

quale si è stati a una

distanza inferiore a quella di

sicurezza

La piattaforma CIAS

(Collision Identification and Analysis Software)



Compliance: GDPR e Statuto dei lavori (art. 4)

Diversamente dalle altre tecnologie, che richiedono

ancore e costose infrastrutture, l’uso di tecnologia BLE

consente al dispositivo di non effettuare triangolazioni e

di non raccogliere la posizione delle persone, in

ossequio a quanto previsto dal GDPR, né quella del

dipendente, in ossequio allo Statuto dei lavoratori. I dati

vengono conservati nella piattaforma CIAS per la durata

del periodo di incubazione stabilito dalla legge e

possono essere consultati ed utilizzati solo dall’autorità

competente



Dove è stato utilizzato?



società italiana del gruppo







Incentivi



Costi sociali

Piano nazionale «Transizione 4.0»

✓ credito di imposta 2021: 50%

✓ credito di imposta 2022: 40%



Start-up innovativa o progetto imprenditoriale?



Italian Tech 
Startups 

@CES2021

Tra le 53 start-up italiane 

presentate nel 2021 da

a:

Tra le 20 start-up 

presentate nel 2021 da

a:

I soci: un gruppo affiatato di imprenditori seriali di successo e tecnici con

oltre 90 anni cumulati di esperienza professionale.

Facciamo impresa, vendiamo innovazione, creiamo valore.



Ancona, via A. Tiraboschi 36-G

Corridonia (MC), via E. Mattei 127-C

www.iotalab.it


