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Sicurezza del Lavoratore Isolato 



IL SERVIZIO 
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Centrale SLI 

ANGELO CUSTODE 

Responsabile 
Operazioni 

Responsabile 
Sicurezza 

Lavoratori 
Dipendenti 

dotati di 
Terminale 

Lavoratori 
Autonomi 
dotati di 

Terminale 

PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA 

Strutture di soccorso 
- limitrofe al sito 
- NUE 112 (AREU) 

Sito 1 

Sito 2 

Sito N 

“Angelo Custode” connette il Lavoratore Isolato con la Centrale SLI di Pontiradio sia per l’invio di richieste 
di soccorso sia per l’attivazione di sessioni di sicurezza che consentono il monitoraggio da remoto dello 
stato del Lavoratore stesso.   
Il lavoratore è sempre in grado di comunicare immediatamente con la Centrale SLI e viceversa; le 
comunicazioni voce avvengono in modalità Premi&Parla tramite un’applicazione su smartphone.  



PROFILI DI SERVIZIO 
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Base 

• In caso di necessità il 
Lavoratore invia la richiesta 
di soccorso, la Centrale SLI 
contatta il Lavoratore per 
delineare la situazione e si 
attiva per i necessari 
interventi. 

Premium 

• Oltre al servizio Base, 
durante le Sessioni di 
attività, il Lavoratore è 
costantemente  monitorato  
dalla Centrale SLI, 
mediante l’attivazione del 
livello di protezione più 
idoneo. 

profili standard 

Custom 

• La flessibilità della 
piattaforma tecnologica 
consente di «disegnare» 
servizi «su misura» 
aderenti ai bisogni ed 
esigenze operative della 
singola organizzazione. 



Sbroglio Ingaggio 
Stretta di 

mano 
Epilogo 

SESSIONI DI SICUREZZA 

Durante le Sessioni di Sicurezza, le comunicazioni fra l’Angelo Custode (l’Operatore di Centrale) e il 
Lavoratore avvengono secondo procedure e protocolli concepiti per la massima sicurezza del Lavoratore 
in funzione del tipo di lavorazione e delle condizioni ambientali. 
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Supporto 
Operativo 

Intervista 

Sessione in Autotutela 

Sessione Programmata 

Moduli di Sessione  
disponibili nel profilo Custom 

Agenda 



INGAGGIO 
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La fase di Ingaggio costituisce il primo vero e proprio contatto fra il Lavoratore e l’Operatore di Centrale. 
La presa di contatto può avvenire da parte del Lavoratore o dell’Operatore in base al tipo di sessione. 
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• Il Lavoratore 
contatta la 
Centrale SLI 
quando sta per 
iniziare la 
propria attività 
e avvia così la 
sessione di 
sicurezza P
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• Secondo il 
calendario 
previsto, 
l’Operatore di 
Centrale 
contatta il 
Lavoratore 
all’ora indicata 
nell’Agenda del 
giorno e 
configura la 
sessione di 
sicurezza 

G
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• L’ingresso del 
lavoratore in 
un’area 
predefinita 
avvia la 
sessione di 
sicurezza  

(modalità di 
ingaggio 
disegnabile su 
specifica) 

Modalità di Ingaggio 



STRETTA DI MANO 

6 

• Presentazione 

• Conferma avvenuto 
ingaggio 

Operatore 

• Dati personali 

• Sito di lavorazione 

• Livello di Protezione 
previsto/richiesto 

• Durata prevista sessione 

Lavoratore 

Con la Stretta di Mano l’Operatore di Centrale acquisisce i dati identificativi della sessione e configura il 
terminale del Lavoratore in base al Livello di Protezione adottato. 

• Attivazione del 
Livello di Protezione 

Operatore 

• Conferma avvenuta 
attivazione del Livello di 
Protezione 

Lavoratore 



LIVELLI DI PROTEZIONE 
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La ricezione di richiesta SOS, automatica o volontaria, attiva immediatamente la procedura di 
gestione dell’emergenza, la Centrale SLI, se ne ricorrono le condizioni, ingaggia gli organi di 
soccorso esterni per il pronto intervento e ne segue gli sviluppi sino al suo termine. 

• SOS: Il Lavoratore preme l’apposito tasto sul terminale 
Richiesta di soccorso 

volontaria 

• Uomo a terra: il terminale rileva lo stato di inclinazione del 
sensore e, trascorso un tempo stabilito, attiva l’invio di SOS 

• Inattività: analoga azione in caso di immobilità prolungata 

• Impatto: e alla rilevazione di urto del sensore 

Richiesta di soccorso 
automatica 

• Veglia: invio periodico di messaggio “Tutto bene?”, in assenza di 
risposta positiva dal lavoratore, il terminale attiva l’invio di SOS 
alla Centrale SLI. 

Sorveglianza periodica 

• Soggettiva video: l’Operatore centrale SLI «vede» in diretta lo 
svolgimento della lavorazione con l’«occhio del Lavoratore» 
(disponibile nel profilo Custom) 

Sorveglianza continua 



INTERVISTA 
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Secondo check list concordate, questa fase, disponibile nel profilo Custom, consente il controllo di 
numerose informazioni di sicurezza, dai rischi specifici della lavorazione alla corretta dotazione dei  
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del lavoratore. 

Informativa Rischi Specifici 

Informativa DPI 

Verifica presa in carico DPI 

Tipologia di lavorazione 

Livello di protezione da adottare 

Prova di invio richiesta SOS 

Attivazione soggettiva video 

Autorizzazione inizio attività 

Esempio Intervista 



REPORT 
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Il servizio Angelo Custode si completa con un modulo di reportistica completo ed efficace. 

Diario settimanale  

Diario mensile 

Rapporto di richiesta SOS 

Rapporto di sessione SLI 

Rapporto di sessione con intervista 
(custom) 

Rapporto di richiesta SOS con 
soggettiva video (custom) 

Diario Rapporto 



PAY PER USE 
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Il servizio Angelo Custode è acquistabile online sul sito e-commerce. 
Nell’Area Riservata un cruscotto dedicato consente la gestione degli 
abbonamenti e delle sessioni. 
 
È inoltre possibile acquistare terminali ottimizzati per il servizio. 

ABBONAMENTO 
settimanale 

SESSIONE O REPORT 
a consumo 

Sessione 
SOS 

Sessioni in 
Autotutela 

Sessioni 
Programmate 

Diario 
Connessioni 

Diario 
Sessioni 

Rapporto 
Sessioni 

Rapporto 
Sessioni  

SOS 

BASE  - -  - -  

PREMIUM        



TERMINALI 
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Smartphone ordinario con sistema operativo Android 

Monofono SLI da accoppiare allo smartphone 

Terminale SLI Rugged 

Terminale SLI Atex 

Nel profilo Custom i terminali possono essere equipaggiati con DVM (diretta video mobile), 
GBT (gestione blocco del terminale) e GRT (gestione remota del terminale) 



Pontiradio PR S.r.l.  
Viale Rimembranze , 20 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
tel. 0250990041 - mail@pontiradiopr.it – www.pontiradiopr.it 

Per maggiori informazioni: 
marketing@pontiradiopr.it 


