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aGesic: la sicurezza sul lavoro 

durante la fase II  

dellʼemergenza COVID-19

L̓ App che ti salva la vita.
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Le misure di contenimento dellʼepidemia da COVID-19 

richiedono alle aziende di adottare criteri di sicurezza ancora più 

stringenti, necessari per garantire lʼoperatività e, al tempo 

stesso, per tutelare la salute dei dipendenti minimizzando il più 

possibile i contatti. 

 

Per molte imprese questo vuol dire: 

Problema

Riduzione della compresenza dei lavoratori 

Aumento di situazioni di lavoro isolato 

Ritardo nei soccorsi in caso di malori o infortuni 

Adempiere agli obblighi imposti dal Protocollo di regolazione 

COVID - 19 
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Soluzione

Contact tracing

Dal momento in cui lʼAPP sul telefono viene avviata, aGesic registra le posizioni nel DB in 

sicurezza ed in modo anonimo. 

 

In presenza di un sospetto caso COVID, aGesic può aggregare i 

dati anonimi e restituire un elenco dei dispositivi che sono 

venuti in contatto con il caso specifico negli orari e nel 

periodo di riferimento considerato.  
 

Contact tracing 

bluetooth

(Funzionalità in sviluppo) 

 

La funzione utilizzerà la 

tecnologia Bluetooth per rilevare 

la prossimità in tempo reale. Nei 

casi di distanza non rispettata, si 

attiverà lʼinvio automatico di 

notifiche push sui dispositivi 

dellʼutente con avvisi per il 

distanziamento. 
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Soluzione

Segnalazione stato di salute

L̓ APP di aGesic integra un modulo con il quale il dipendente può 

segnalare allʼazienda eventuali aggiornamenti circa il proprio stato 

di salute. 

 

Ogni giorno, 

allʼavvio dellʼapplicazione, un pop-up con poche semplici domande 

consentirà una comunicazione tempestiva da parte del dipendente, 

circa lʼinsorgere di sintomi potenzialmente ascrivibili al Coronavirus, per 

attivare tutte le procedure previste dal 

 

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” del 14 Marzo 2020.
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Come stai?

Invia
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Privacy

Privacy e 

Geolocalizzazione

aGesic non è progettato per 

tracciare gli spostamenti dei 

dipendenti. 

 

I dati relativi alle posizioni sono 

visibili sono in caso di allarme o 

emergenza, al fine di tutelare la 

salute e la sicurezza.  

In mancanza di allarme, tutti i dati 

vengono distrutti entro le 24 ore 

successive.

Privacy e emergenza 

sanitaria

aGesic punta sullʼanonimizzazione 

dei dati e sulla disponibilità degli 

stessi solo per la salvaguardia della  

sicurezza e della salute dei 

dipendenti: 

 

nel caso in cui emerga un contagio in 

azienda, per la tutela della salute dei 

dipendenti stessi, devono potersi 

ricostruire i  contatti avvenuti nellʼ 

ambito lavorativo 

 

in ottemperanza al Protocollo 

condiviso del 14 Marzo 2020.

Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”- 14 Marzo 2020

L̓ Azienda potrà sottoporre il personale al controllo 

della temperatura prima di fare ingresso nei locali 

aziendali; qualora sia superiore ai 37.5, gli deve 

essere negato lʼingresso in azienda; deve essere 

messo in isolamento e dotato di mascherina, fatti 

salvi gli obblighi di comunicazione alle autorità 

sanitarie. Nel caso in cui una persona presenti 

sintomi riconducibili al Covid-19, dovrà essere 

dichiarato allʼufficio del personale, procedere 

allʼisolamento nonché avvertire le Autorità sanitarie. 

L̓ azienda collabora alla definizione dei contatti 

stretti. Devono essere privilegiate le visite 

preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia, la sorveglianza sanitaria periodica non 

deve essere interrotta al fine di intercettare sintomi 

sospetti del contagio. Il medico competente segnala 

allʼazienda situazioni di particolare fragilità e 

lʼazienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy.”
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Analisi competitiva

aGesic
Sul mercato 

 

Azienda (con possibile accordo sindacale) 

 

Dipendenti azienda 

 

Si 

 

Contact tracing 

Uomo a terra 

Allarme caduta 

Allarme manuale 

Allarme vocale 

Immuni
Non ancora sul mercato 

 

Ministero 

 

Popolazione 

 

- 

 

Contact tracing

Fase di sviluppo 

 

Titolarità dei dati 

 

Target di riferimento 

 

Privacy 

 

Funzionalità
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