
EMERGENZA
COVID-19
presentato da:
un progetto



CHI SIAMO
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SECURFOX Investigazioni e Sicurezza Srl e PFF GROUP hanno stretto una partnership per  rispondere al 
meglio alle esigenze legate all’emergenza COVID-19. 

Attraverso le rispettive competenze professionali siamo in grado di fornire tutti gli strumenti e 
l’assistenza necessaria alla riapertura in sicurezza degli ambienti di lavoro.  

I nostri servizi vengono tutti erogati nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e ti permettono di 
riprendere l’attività in sicurezza. 



PRINCIPALI SERVIZI PROPOSTI:
• Contingentamento degli ingressi e rispetto delle distanze di sicurezza e verifica dell’utilizzo di DPI; 

• Rilevamento della temperatura corporea con operatore munito di termometro ad infrarossi; 

• Rilevamento della temperatura corporea con telecamere termiche e tablet termici; 

• Sanificazione degli ambienti, con: 

• Certificazione di sanificazione e possibilità di prova tampone.  

• Cartellonistica “Covid-19” su misura.

3



Esperti e 

Per tutte le soluzioni proposte e per le attività di 
contingentamento degli ingressi nonché per il 
distanziamento delle persone, offriamo 
personale esperto e qualificato.

• Abilitati antincendio 

• Abilitati primo soccorso 

• Muniti dei DPI (guanti, mascherine, ecc) 

• Identificabili da una divisa istituzionale 
(da concordare in base alle esigenze) 

• In grado di gestire il Problem Solving

Qualificati

Tariffa oraria  
a partire da

11,50 € *
*minimo di 5 ore

PROFESSIONISTI
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GESTIONE INTELLIGENTE

La gestione intelligente degli accessi è un’esigenza per le 
aziende.  

Il nostro sistema prevede due soluzioni pratiche, efficienti 
e sicure: 

1- TERMOMETRO AD INFRAROSSI che richiede la 
presenza di un operatore. 

2- TABLET (FACE RECOGNITION TERMINAL) che non 
richiede la presenza di un operatore. 

DEGLI ACCESSI
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Presso ciascun ingresso un operatore effettuerà 
il controllo manuale con termometro termico ad 
infrarossi. 

- Precisione ± 0.3°C 
- Misurazione istantanea 
- Misurazione senza contatto tra i 5 e i 10cm 
- Notifica acustica al superamento della 

temperatura 
- LED informativo.

Accesso con verifica manuale 
della temperatura, effettuata con  
operatore **

1- TERMOMETRO TERMICO A INFRAROSSI

** questa soluzione può essere replicata per ogni singolo ingresso che si intende monitorare

Costo
170,00 € *

*tariffa oraria 
operatore esclusa 
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Questa soluzione prevede un tablet per:

Accesso con verifica automatica della temperatura  
con tornello (o senza) **

2- FACE RECOGNITION TERMINAL

1) verifica della temperatura (in caso la misurazione sia ≥ 37,5°C 
il tornello non consentirà l’ingresso) 

2) Verifica dell’utilizzo della mascherina (in caso di assenza della 
mascherina il tornello non consentirà l’ingresso) 

3) Conteggio delle persone

La presenza di un operatore non è necessaria

** questa soluzione può essere replicata per ogni singolo ingresso che si intende monitorare

Costo tablet

3.500,00 € *
*tornello escluso
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SANIFICAZIONE
dell’ambiente

1) Il nostro sistema DRY FOG, disinfetterà e 
sanificherà i tuoi ambienti mediante la 
nebulizzazione in micro gocce di disinfettante. 

La nebbia risultante sarà secca, non bagnerà 
gli ambienti, ma la saturerà fino alla completa 
disinfestazione. 

2) Possiamo redigere un protocollo operativo 
per la sanificazione delle superfici di contatto, 
da applicare autonomamente.  

Costo 

intervento:
da 0 a 200 mq

350,00 € *

* in caso di raggruppamento nella stessa giornata, al prezzo potrà essere applicato uno scontro
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Certificazione
Crea un ambiente sicuro per i tuoi clienti e dipendenti. 
Dopo il trattamento ti rilasceremo una certificazione che 
testimonierà la salubrità della tua attività ed un attestato da 
esporre all’ingresso con la data dell’ultimo trattamento e 
dell’operatore che l’ha svolto.

Tampone
Prima e dopo il trattamento possiamo effettuare un’analisi 
dell’ambiente mediante un tampone che rivelerà la presenza di 
virus e batteri.

SANIFICAZIONE
Con:
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CARTELLONISTICA
Covid-19

Proponiamo cartellonistica, adesivi, 
poster e roll-up, personalizzabili in base 
alle esigenze di comunicazione con i 
Clienti, i dipendenti e visitatori 
dell’azienda.  Preventivo 

su richiesta

10



info@securfox.it

info@pffgroup.it
0532.53786

0532.1885702

mailto:info@securfox.it
mailto:info@securfox.it

