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United S.p.A. 
 

Un modello completo  
per la ripresa delle attività di cantiere 

 
 
“Assicuriamo la ripartenza dei piccoli e grandi cantieri nel rispetto della salute dei lavoratori a 
tutela del Committente e del CSE”. 
 
Un servizio completo che comprende: procedure; controllo degli accessi; tecnologie, fornitura di 
dispositivi di protezione individuale; sanificazione e monitoraggio chimico/biologico. 
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1) Procedure e normativa 

• Definizione delle modalità di applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” del 14 e 19 marzo. 

• Assistenza al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per l’integrazione 

richiesta al Piano di sicurezza e di coordinamento e la determinazione dei relativi costi. 

• Assistenza al CSE e RL nella determinazione delle procedure obbligatorie che limitano “gli 

spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere” e contingentano “l’accesso agli spazi 

comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere”.  

• Definizione di nuove procedure di ingresso, transito e uscita per personale e fornitori.  

• Applicazione del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 

 
Dall’esperienza di United Risk management e United Consulting 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2) Controllo e gestione varchi di accesso 

• Progettazione, installazione e gestione di varchi di accesso coerenti con le nuove procedure 

richieste 

• Identificazione accessi 

• Controllo della temperatura corporea 

• Sanificazione varchi 

• Procedure differenziate per personale e fornitori 

• Ritiro e controllo delle autocertificazioni 

• Procedure privacy 

 
Dall’esperienza di United Risk Management e United Consulting 
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3) Procedure di sanificazione e loro monitoraggio 

• Sanificazione  

• Servizio completo di monitoraggio indoor post sanificazione degli ambienti di lavoro: 

✓ Ricerca parametri di efficacia delle sanificazioni eseguite:  

 

✓ carica batterica totale e carica micotica totale dell’aria; 

✓ carica batterica totale e carica micotica totale delle superfici; 

✓ concentrazioni polveri nell’aria 

 
Dall’esperienza di Pasa Labs e dei partner qualificati 
 
 
 
 
 
 

 

4) Misuratori di temperatura per le nuove procedure 

a) Sistemi di misurazione della temperatura corporea ai varchi 

✓ Rilevamento in contemporanea fino a 45 persone 

✓ Settaggio allarmi temperatura 

✓ Accuratezza 0,3 °C 

✓ Motion detection,  

✓ Definizione di virtual fences 

✓ Integrazione con sistema accessi 

✓ Distanza di rilevazione fino a 5 metri 

✓ Risposte anche in meno di 30 ms 

 
b) Termocamera portatile per la lettura della temperatura corporea  

✓ Accuratezza 0,5 °C 

✓ Predisposizione per fissaggio su treppiede 

✓ Risposta in non più di 500 ms (95% delle letture) 

✓ Distanza Ottimale 1m  

✓ Distanza minima 15 cm 

 
c) Termometri infrared professionali 

✓ Distanza ottimale 5-15 cm 

 
Dall’esperienza di United Risk Management e partner qualificati 
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5) Fornitura dispositivi di protezione individuali 

• Mascherina 3 veli non sterile IIR EN 14683  

• Mascherina 3 veli sterile IIR EN 14683  

• Mascherine Chirurgiche D1 FFP2 senza valvola  

• Mascherine KN 95 FFP2 senza valvola  

• Occhiali di protezione 

• Mascherine di protezione facciali 

• Tute ad alta protezione per ambienti contaminati EN 14605:2005+A1:2009 

 
Dall’esperienza di United Risk Management e partner qualificati 
 

 


