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 «Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che 

 prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede 

 aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a 

 fornire un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi 

 con l'azienda al fine di attivare  rapidamente il sistema di 

 emergenza del Servizio Sanitario Nazionale» 

 

  

 

un mezzo di comunicazione «idoneo» 
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Panoramica soluzioni tecniche 
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Considerazioni 

La scelta del mezzo di comunicazione «idoneo» dipende dalla 
valutazione dei rischi ed è quindi funzione delle attività da svolgere e 
dell’ambiente in cui si svolgono. 

 

I fattori peculiari che differenziano una soluzione dall’altra sono: 

• Comunicazione (istantanea / su base chiamata) 

• Capacità di inoltrare segnalazioni automatiche di allarme 

• Controllo della connessione e della posizione 

• Funzioni per la minimizzazione dei falsi allarmi 

• Capacità di coordinamento dei soccorsi 

• Raccolta ai fini del riesame di dati/comunicazioni relativi agli 
incidenti occorsi 
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Radio 
Mobili 

Telefoni 
Mobili Teleallarme 

Smartphone 
+ 

Teleallarme  

Raccolta dati e Reportistica 
        

Coordinamento soccorsi 
        

Attivazione selettiva             
funzioni di protezione 

        

Localizzazione 
        

Inoltro allarmi automatici 
        

Comunicazione su chiamata 
        

Comunicazione istantanea 
        

Tabella Comparativa 

Sistemi con 
Centrale 

Operativa 
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Conclusioni 

 

Un Sistema con Centrale Operativa che integri funzioni di 
comunicazione istantanea (Premi e Parla) alle funzioni di ricezione 
allarmi risponde nel migliore dei modi alle esigenze correlate alla 
gestione dei lavoratori isolati. 
 
Per contro  l’adozione di sistemi con Centrale Operativa richiede 
ristrutturazioni organizzative (per l’allestimento ed il presidio della 
centrale operativa) e pertanto presenta profili di costo non sempre 
sostenibili dalle piccole organizzazioni. 
 
Questi aspetti a volte dissuadono le aziende che scelgono di 
accontentarsi di soluzioni meno performanti e meno sicure per i 
lavoratori. 
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