
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ISOLATI

La tutela e la sicurezza dei lavoratori è un
requisito imprescindibile se il lavoratore si trova a
svolgere la propria attività in condizioni isolate,
non presidiate o in contesti a rischio.

QUADRO NORMATIVO

D.M. 388 DEL 15.7.2003
Attrezzature idonee

D.lgs. 81/08 + D.M. 388/03
Quadro normativo 

D.lgs. 66/2003
Limiti e regole del lavoro notturno

Art. 66, 121 D.lgs. 81/08 
+ DPR 177/11
Lavorazioni in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

LAVORATORE ISOLATO
Un lavoratore è considerato isolato se non è visibile o udibile dagli 
altri, anche se geograficamente vicino. Il concetto di isolamento va 
inteso sia in termini di posizione rispetto al contesto in cui si trova a 
dover operare, sia in termini di organizzazione della propria 
attività lavorativa. L’assenza, anche temporanea, di altri colleghi nelle 
immediate vicinanze rende questo lavoratore una risorsa isolata.

LAVORO IN SOLITUDINE
Per lavoro in solitudine si intende quella situazione in cui il 
lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcun contatto diretto 
con altri lavoratori. Il lavoro in solitudine non è vietato, ma i 
lavoratori che svolgono quell’attività vanno particolarmente tutelati, 
specialmente se viene svolto di notte.

DEFINIZIONI

OBBLIGO DEL RISULTATO

La giurisprudenza afferma che chiunque  sia  legalmente riconosciuto 
come responsabile ha un obbligo di risultato non solo verso la proprietà 
ma anche verso il personale dipendente in termini di sicurezza. Il datore di 
lavoro prende le misure necessarie per garantire la sicurezza e la 
protezione delle condizioni di salute fisiche e mentali dei propri lavoratori. 

Queste misure comprendono:
• Azioni di prevenzione dei rischi professionali nello svolgimento del lavoro
• Azioni di informazione e la formazione dei lavoratori
• L'istituzione di un’organizzazione e di risorse adeguate

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:
• Una relazione su tutti i rischi individuati 
• L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate 

relativamente a tali rischi 
• L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione da realizzare

I RISCHI DA LAVORO ISOLATO

DI NATURA MEDICA
Malori, attacchi di cuore, epilettici, etc.

DI NATURA PSICOLOGICA
Stress, attacchi di panico, etc.

INCIDENTI E RISCHIO DI 
AGGRESSIONE ESTERNA
Aumento delle probabilità, 
specialmente per attività notturne

LE AZIONI

L’AMBIENTE E IL RUOLO
Valutazione dei rischi connessi

ATTIVAZIONE E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE
Dispostivi per la comunicazione 
e Procedure per la gestione 
delle emergenze 

A LIVELLO ORGANIZZATIVO
Informazione e Formazione

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201



Protector Easy S

• 2 tasti e 10 numeri di allarme
• Allerta manuale tramite pulsante antipanico
• Allerta automatica inclinazione / 

no movimento* / da impatto
• Comunicazione bidirezionale in vivavoce
• Messaggi di stato (invio automatico SMS)
• Messaggi interattivi al destinatario
• Localizzazione outdoor / indoor
• Network timeout (allarme in mancanza di segnale GPS

SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI TWIG: 011 9541201 commerciale@ecosafe.it

IDEALE DOVE IL SEGNALE GPS 
NON È AFFIDABILE 
• Localizzati all'interno di una rete di trasmettitori 

in radiofrequenza
• Connessione tramite batteria lunga durata o 

collegamento rete elettrica 220V
• Rete di localizzatori per una migliore precisione
• Nessun server di localizzazione richiesto
• Copertura scalabile sino a 2000 mq / 

localizzatore
• Resistente all’acqua (IP67)

TOTALE ASSENZA DI FALSI ALLARMI

LEGGERO E MANEGGEVOLE

CHIAMATE VOCALI SMS/GPRS

*Solo su determinati modelli
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Beacon

• 2 tasti e 10 numeri di allarme
• Memorizzazione di 4 numeri per comunicazioni
• Allerta manuale tramite tasto antipanico 
• Allerta automatica inclinazione / no movimento*
• Gestione allarmi wireless 
• Comunicazione bidirezionale 3G/GSM in 

vivavoce 
• Messaggi di stato (invio automatico SMS)
• Messaggi interattivi al destinatario
• Localizzazione tramite GPS/ indoor Twig

Beacon* 
• Network timeout (allarme in mancanza di 

segnale GPS) 

Protector

Embody

• Progettato per essere trasportato e indossato 
in vari modi (laccio per il collo, porta badge, 
clip a cintura, gancio o bracciale orologio)

• Display multifunzione
• Allarme uomo a terra
• Comunicazione bidirezionale 3G/ GSM in 

vivavoce
• Localizzazione GPS/GNSS
• Resistente all’acqua (IP67)
• Batteria ricaricabile


