
 COVID-19:
 

CONSULENZA 
AZIENDALE SULLA 

SICUREZZA 
ED IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI



L’emergenza COVID 19 ha bloccato totalmente 
o parzialmente le attività, insegnandoci quanto la 
nostra salute sia importante e vada tutelata nel 

miglior modo possibile, ovunque, ma in 
particolar modo sui luoghi di lavoro.

Anche in questo momento difficile
 e di emergenza, Gajo & Associati S.r.l., società 

di servizi e consulenza aziendale, 
in collaborazione con H.R.S. Service, 

dà il suo contributo.



L’obbiettivo è, infatti, quello di:

- supportare le aziende nella fase di riapertura 
delle attività produttive e commerciali (che potrà 

avvenire solo in presenza di determinate 
condizioni che assicurino adeguati livelli di

protezione);

- garantire la salute pubblica e privata.



A tal proposito, proponiamo una serie di servizi di 
assistenza, consulenza e formazione 

altamente specialistici sui temi:

- della gestione della sicurezza in azienda (fornendo le 
linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di 

protocolli di sicurezza anticontagio 
negli ambienti di lavoro, nell’utilizzo dei dispositivi 

protezione individuale, etc.);

- del trattamento dei dati personali e adempimenti 
privacy;

- di un’approfondita analisi della situazione dell’impresa, 
affiancando l’imprenditore nella predisposizione 

di piani strumentali volti allo sviluppo ed 
al rilancio dell’impresa, che 

coniughino le imprescindibili scelte finanziarie con 
quelle strategiche e di business.

Inoltre, su richiesta,
completiamo l’offerta con la fornitura di 

dispositivi di protezione individuale e strumenti 
annessi a supporto di ciascuna realtà aziendale, 

garantendo la messa a norma dell’attività e degli spazi 
con misure di contenimento e protezione COVID-19.



ll servizio offerto, quindi, intende essere 
un valido strumento di sostegno pratico

 e gestionale della situazione, 
fornendo supporto a chiunque 

abbia bisogno di interpretare informazioni, 
normative e documentazioni tecniche 
rilasciate periodicamente dagli Organi 

ufficiali, alla luce delle continue 
rielaborazioni e modifiche necessarie.



In particolar modo il servizio prevede:

- Supporto nella rilevazione di punti critici all’interno 
dell’azienda del lavoratore/datore di lavoro richiedente, 

ovvero l’individuazione delle fasi di lavoro critiche 
e le relative misure di prevenzione e protezione previste;

- Supporto nel recepimento delle procedure ed eventuale 
implementazione di procedure specifiche per i casi non 

specificatamente previsti dalle norme in vigore;

- Promozione delle corrette modalità di selezione, utilizzo 
(vestizione e svestizione), conservazione, durata e 

smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);

- Informazione relativa alle modalità di disinfezione,
sanificazione ambiente e superfici e selezione dei prodotti 

per l’intervento;



- Informazioni sull’uso e la distribuzione del materiale 
informativo e del trattamento dei dati personali (Il Decreto 

Legge n.14 del 9 Marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione 
all’emergenza COVID-19” che ha reso tutta l’Italia una zona 

protetta, ha avuto notevoli impatti anche sulla questione
 privacy e trattamento dei dati personali per finalità di 

emergenza sanitaria);

- Aggiornamenti su obblighi in materia di sicurezza sul 
lavoro;

- Gestione dei DPI come rifiuti dopo il loro utilizzo;

- Fornitura di servizio “COVID manager” (figura 
necessaria per la riapertura aziendale), 

o eventuale supporto 
nell’individuazione e formazione di una 

figura interna qualora ve ne fosse la possibilità in termini di 
ruolo e competenze richieste.



Il Covid Manager stilerà un documento DPA, nel quale verranno 
valutati ed evidenziati i “rischi Covid”in relazione all’applicazione 

rigorosa delle indicazioni operative e delle procedure
attuate in azienda nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

La consulenza proposta in ambito sicurezza 
si articola nei seguenti ambiti:

- INFORMAZIONE

- MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA

- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

- GESTIONE ENTRATA/USCITA DIPENDENTI 

-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ( UTILIZZO DPI) 

- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- GESTIONE SPAZI COMUNI

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI 
  E FORMAZIONE

Il nostro servizio, quindi, fornisce tutti gli strumenti e le 
informazioni che favoriscano la possibilità di una normale ripresa 

delle attività in sicurezza, (attraverso il rispetto delle normative vigenti 
in termini di sicurezza e trattamento dei dati personali e dell’utilizzo dei 

dispositivi di protezione e prodotti annessi) 
volta a rendere regolari le aperture, dando inoltre la possibilità 

di avere soluzioni pratiche
 e piani operativi da sfruttare per il rientro dell’azienda nel mercato.



un centro all’avanguardia nel campo della medicina per la 
gestione della propria salute.

Attraverso una minuziosa raccolta della storia personale e 
clinica, una serie di test funzionali sia motori che psicofisiologici, 

una sequenza completa e innovativa di esami di laboratorio e test 
genetici e una visita medica completa, il centro ISmerian sviluppa 

approcci terapeutici completi ed integrati. 

La metodologia clinica ed i test svolti sono funzionali alla 
GESTIONE DEI RISCHI DA COVID-19.

ISMERIAN dispone di un sistema integrato per la verifica, 
la gestione e la tutela sanitaria del personale e lo svolgimento in 

sicurezza delle attività.

Il punto di forza, oltre al test specifico per il riconoscimento del 
positivo da COVID-19 sul sangue intero, è la piattaforma di 

gestione e monitoraggio configurabile a seconda delle esigenze 
di ogni singola azienda.

Il nostro servizio si avvale della collaborazione di



DPI
I dispositivi per la protezione individuale, che forniamo 
su richiesta, a garanzia della salute dei lavoratori e nel 

rispetto delle normative vigenti, sono i seguenti:

-MASCHERINE IN TESSUTO

-ADESIVI SEGNALETICI

-CARTELLI E SEPARATORI IN FOREX o PVC 

-VISIERE



MASCHERINA 
IN TESSUTO

Le mascherine sono composte da 100% polipropilene, 
dotate di elastico, per una facile e 

veloce applicazione. 

Dispositivo medico di I classe monuouso.



ADESIVI SEGNALETICI

Adesivi segnaletici e calpestabili 
assortiti, con grafiche personalizzate.

• Bolloni 
• Rettangolo

• Rettangolo sagomato con freccia
• Rettangoli di delimitazione area di lavoro

Le grafiche e le dimensioni sono totalmente personaliz-
zabili attraverso il prodotto adesivo. 

Nel caso fosse richiesto possiamo anche produrre
 un progetto grafico da voi fornito.





CARTELLI E 
SEPARATORI IN 

FOREX o PVC 

Pannelli e totem in forex e PVC di diversi spessori,
realizzati con grafiche STANDARD per il mantenimento 

della distanza di sicurezza di un metro e per gestire 
l’ingresso a gruppi nell’azienda.

Le grafiche e le dimensioni sono totalmente 
personalizzabili attraverso i prodotti adattabili a:

• Superfici Piane
• Superfici curve

• Pareti
• Vetrine

Nel caso fosse richiesto è possibile produrre 
il progetto grafico da voi fornito.





VISIERA

Le visiere sono composte da due elementi
 in acetato: il primo elemento è funzionale 

alla protezione del viso, il secondo per poter 
fissare correttamente la visiera 
sulla circonferenza della testa.

Vi sono due modelli disponibili a seconda delle 
esigenze: un modello copre anche il capo riuscendo a  

proteggere, quindi, anche la parte superiore; l’altro 
modello, invece, si presta a coprire 

solo la parte anteriore.

Sono presenti vari incastri, per rendere possibile l’adat-
tamento a varie misure e dimensioni.

Sono facilmente pulibili con alcool/soluzioni disinfettanti, 
ma sono preferibilmente da considerarsi monouso.

• Personalizzabili
• Lavabili con Alcool

• Monouso
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