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NUMERI ARRETRATI 

Potete consultare e scaricare i 
numeri arretrati di TARGET  
Obiettivo Sicurezza collegan-
dovi al sito internet:
http://target.grupposicura.it

Vi invitiamo inoltre a consulta-
re periodicamente il sito web 
http://www.grupposicura.it, 
sempre ricco di novità e conte-
nuti informativi in materia di 
sicurezza.

Abbiamo il piacere di presentare ai 
lettori di TARGET i nuovi sistemi DATIX, 
formidabili alleati per tutti i lavoratori 
che operano in settori pericolosi. 

Il loro utilizzo è infatti particolarmente 
efficace per fronteggiare le emergenze 
che possono accadere  ad un lavoratore 
“isolato” e consentono di ottemperare 
alle disposizioni normative in materia, 
come meglio precisato nelle pagine 
successive.

Grazie alle soluzioni DATIX oggi le 
richieste di soccorso per incidenti sul 
lavoro o per difficoltà/emergenze 
possono essere gestite in modo com-
pletamente automatico!

In particolare, DATIX WI-TRACK è un 
nuovissimo strumento caratterizzato da 
dimensioni ridotte ed uso intuitivo. Può 
essere “indossato” dal lavoratore isola-
to, proteggendolo grazie alla capacità 
di rilevare l’orizzontalità con il motore 
GPS, inviando allarmi attraverso brevi 
messaggi di testo (SMS) su cellulari o 
postazioni pc.

In alternativa, è disponibile anche 
DATIX SAFE GPS TRACKER, un apparato 
portatile in grado di rilevare autono-
mamente le coordinate GPS, la verti-
calità, l’orizzontalità e l’immobilità 
dell’utente, al fine di generare in caso 
di incidente o richiesta di soccorso sia 
messaggi di testo (SMS) sia chiamate 
GSM.
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Per essere sempre al passo con le novità 
in materia di Sicurezza, vi invitiamo 
infine a consultare il nostro PIANO 
CONVEGNI, presente come sempre 
nell’ultima pagina di Target, con parti-
colare riferimento agli appuntamenti 
in agenda per il prossimo Settembre.

Parleremo di Protezione passiva antin-
cendio a Vicenza il prossimo 16/9, di 
Manutenzioni antincendio a Udine il 
24/9, di Stress Lavoro correlato a Bolo-
gna il 30/9.

Inserite subito queste date nella 
Vostra agenda e... BUONE VACANZE!

OBIETTIVO SICUREZZA
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DATIX è un sistema finalizzato ad 
aumentare la sicurezza dell’operatore 
isolato, segnalando lo stato di perico-
lo in cui si può trovare il lavoratore.

Per descrivere tale situazione di 
pericolo sinora sono state utilizzate 
espressioni del tipo “UOMO A TERRA”, 
“PROTEZIONE LAVORATORE ISOLATO”, 
ecc…

Il sistema DATIX consente di ottempe-
rare alle disposizioni normative, 
diventando al contempo un formidabi-
le alleato per tutti i lavoratori che 
operano in settori pericolosi. Il suo 
utilizzo è infatti particolarmente 
efficace per fronteggiare le emergen-
ze che possono accadere  ad un lavo-
ratore “isolato”.

Alcuni esempi: tecnici addetti alle 
manutenzioni, personale addetto alla 
sorveglianza, personale addetto alla 
sicurezza, ecc….

Gruppo Sicura propone due 
soluzioni, denominate DATIX 
Safe GPS Tracker e DATIX 
Wi-Track.

Entrambe le soluzioni consentono di 
dire definitivamente addio alle  
costose opere impiantistiche per 
l’installazione di antenne atte a 
creare reti radio locali specifiche, 
come accadeva nei vecchi sistemi 
“uomo a terra”. 

RIFERIMENTI NORMATIVI
L’obbligo di legge  è  espressamente 
previsto da due disposizioni norma-
tive.  La 1^ è, ovviamente, il D. Lgs. 
n° 81 del 9 aprile 2008 (meglio 
conosciuto come Testo unico della 
sicurezza) dove all’art. 43 – comma 
1 – lettera e) si legge che  “…. 

Il datore di lavoro… adotta i provve-
dimenti necessari affinchè qualsiasi 
lavoratore, in caso di pericolo grave 
ed immediato per la propria sicurez-
za o per quella di altre persone e 
nell’impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, 
possa prendere le misure adeguate 
per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, tenuto conto delle sue 
conoscenze e dei mezzi tecnici 
disponibili”.

Tali prescrizioni, peraltro, son state 
a suo tempo “anticipate”  dal Decre-
to Ministeriale n° 388 del 15 luglio 
2003, che all’art. 2 – punto 1 – lette-
ra b) così recita: “nelle aziende o 
unità produttive di gruppo A e di 
gruppo B (rispettivamente A: azien-
de industriali, aziende con un 
numero di lavoratori > a 5, aziende 
agricole con un numero di lavoratori 
a tempo indeterminato > a 5 e B: 
aziende con un numero di lavoratori 
> a 3 che non rientrano nel gruppo 
A) il datore di lavoro deve garantire 
…. un mezzo di comunicazione 
idoneo ad attivare rapidamente il 
sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Nazionale. Il D.M. 388 del 
15 luglio 2003 è stato interamente 
richiamato all’art. 45, comma 1 e 2, 
del D. Lgs. 81/2008.

Sistema DATIX
soluzioni per la sicurezza del lavoratore isolato

antonio.marcolin@sicura.com



Oggi le richieste di soccorso per 
incidenti sul lavoro, per difficoltà  
o emergenze possono essere gesti-
te in modo completamente auto-
matico grazie ad un nuovissimo 
strumento da far “indossare” al 
lavoratore, in particolare al lavora-
tore isolato. 

Le dimensioni ridotte (appena 9 x 
5 x 3 cm), l’uso intuitivo, la capaci-
tà di rilevare l’orizzontalità con il 
motore GPS e la possibilità di invia-
re allarmi attraverso brevi messag-
gi di testo (SMS) su cellulari o 
postazioni pc ne fanno uno 
strumento flessibile (consente 
varie applicazioni), completo 
(contiene il modulo GSM/GPS, 
sensore di caduta) e facilmente 
utilizzabile (non richiede conoscen-

ze tecniche specifiche, non obbliga 
a connessioni internet e richiede 
solo una SIM card-dati per il funzio-
namento).

I vantaggi del sistema 

INVIO DI ALLARMI 

Gli apparati della gamma, non 

utilizzando reti radio locali dedica-

te ma GSM, permettono l’invio 

delle segnalazioni a distanza con 

SMS, anche direttamente a cellula-

ri, con la possibilità di identifica-

zione e localizzazione immediate. 

DATIX SAFE GPS TRACKER1

MOTORE GPS 

Permette il rilievo delle coordinate 
geografiche in modo automatico 
affinché, in caso di necessità, 
queste vengano inserite nel 
messaggio SMS di allarme; un cellu-
lare con navigazione internet loca-
lizza immediatamente con Google 
Maps il luogo dell’evento.

PANICO & RILEVAZIONE DI 
CADUTA

Studiate appositamente per 
aumentare la sicurezza degli 
operatori, queste funzioni permet-
tono il controllo da parte 
dell’apparato dell’evento di caduta 
o richiesta di soccorso, generando 
l’allarme specifico.

Uno strumento
 flessibile, completo 

e facilmente
utilizzabile per la 

gestione automatica 
delle richieste di 

soccorso.



Nato come soluzione originale con il 
preciso intento di incrementare la 
sicurezza dell’operatore isolato, 
quest’apparato portatile è capace di 
rilevare autonomamente le coordi-
nate GPS, la verticalità, la orizzonta-
lità e l’immobilità al fine di generare 
in caso di incidente o richiesta di 
soccorso sia messaggi di testo (SMS) 
sia chiamate GSM.

Permette una facile rintracciabilità ed 
un colloquio telefonico con 
l’operatore isolato in difficoltà. 
Inoltre grazie ad una innovativa 
funzionalità può essere efficace anche 
in locali chiusi, dove il segnale GPS 
non è disponibile:  tramite la lettura 
RFID è possibile “mappare” le aree 
lavorative a rischio con TAG da legge-
re quando l’operatore vi si reca.

In quest’ultimo caso, all’interno del 
messaggio SMS di allarme verrà inclu-
so il percorso seguito dall’operatore 
indicando la sequenza degli ultimi 
TAGS letti: l’area di intervento risul-
terà quindi definita evitando così 
perdite di tempo prezioso

I vantaggi del sistema 
DATIX WI-TRACK

INVIO DI ALLARMI E CHIAMATE 
RAPIDE 
Gli apparati della gamma, non utiliz-
zando reti radio locali dedicate ma 
GSM, permettono l’invio delle segna-
lazioni a distanza con SMS e/o chiama-
ta rapida, consentendo al supervisore 
una verifica immediata. 

LOCALIZZAZIONE GPS OUTDOOR 
+ RFID INDOOR 
Permettono il rilievo outdoor delle 
coordinate geografiche in modo auto-
matico affinché, in caso di necessità, 
queste vengano inserite nel messaggio 
SMS di allarme; nell’uso indoor è 
disponibile la lettura di TAG RFID in 
zone a rischio per il rintraccio in area 
chiusa. 

SOS, CADUTA ED IMMOBILITA’ 
Studiate appositamente per aumenta-
re la sicurezza degli operatori, queste 
funzioni permettono il controllo da 
parte dell’apparato di caduta, immo-
bilità e SOS, generando l’allarme 
specifico.

ALTRE CARATTERISTICHE
Con i prodotti della gamma DATIX 
l’operatore avrà un apparato di sicu-
rezza da portare a cintura, in grado 
di rilevare la caduta, l’immobilità (o 
ultimi TAG RFID letti per localizzazio-
ne al chiuso), le coordinate GPS e, se 
necessario, gestire l’invio di SMS di 
allarme, automaticamente o dietro 
pressione del bottone “Panico-SOS”, 
generare chiamate GSM, inviare SMS 
al software di gestione installato su pc 
dotato di Modem GSM ricevente.

Oltre ad essere di semplice utilizzo e 
dimensioni compatte, i sistemi  DATIX 
presentano alcune interessanti carat-
teristiche, di seguito meglio descritte.

Gli apparati della gamma, non utiliz-
zando reti radio locali dedicate ma 
GSM, permettono l’invio delle segna-
lazioni a distanza con SMS e/o chiama-
ta rapida, anche direttamente a cellu-
lari, con la possibilità di identificazio-
ne e localizzazione immediate. Gli 
allarmi possono essere inviati su base 
automatica o volontaria (Panico).

Permettono il rilievo delle coordinate 
geografiche in modo automatico affin-
ché, in caso di necessità, queste 
vengano inserite nel messaggio SMS di 
allarme; un cellulare ricevente il 
messaggio di allarme munito di navi-
gazione internet localizza immediata-
mente con Google Maps il luogo.

Nell’uso indoor è disponibile la lettura 
di TAG RFID in zone a rischio per il 
rintraccio in area chiusa.

Studiate appositamente per aumenta-
re la sicurezza degli operatori, queste 
funzioni permettono il controllo da 
parte dell’apparato dell’evento di 
caduta o richiesta di soccorso, gene-
rando l’allarme specifico. 

Si ricorda che le sanzioni penali per la 
mancata applicazione, rispettivamente 
dell’art.  43 D.Lgs. n. 81/2008 – comma 1 
– lettera e)  e dell’art. 2 – punto 1 – lette-
ra b) del   DM 388/2003 erano già previste 
dal D.Lgs. 626/94 e sono state riprese nel 
testo unico per la salute e sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Infatti all’art.  
55 – comma 4 – lettera b) si legge “il 
datore di lavoro o il dirigente  …. sono 
puniti con l’arresto da 3  a 6 mesi o con 
l’ammenda da 2.000 a 5.000 € per la viola-
zione degli articoli ….45, comma 1, 
(articolo del T.U. che mantiene in vita le 
disposizioni del D.M. 388/2003) e art. 43, 
comma 1, lettera e) ” che, appunto. Intro-
duce l’obbligatorietà del sistema di 
sicurezza per lavoratori isolati.
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DATIX WI-TRACK2



via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246.000

http://www.grupposicura.it

Prima di iniziare 
le vacanze, 
segna in agenda 
i nostri prossimi 
convegni!
Per affrontare al meglio le sfide in 
termini di sicurezza che il lavoro ogni 
giorno ci pone è necessario avere una 
conoscenza diffusa di quanto 
previsto dalla normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura organizza 
ogni anno numerosi convegni in tutta 
Italia, coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado di 
fare quella che noi amiamo definire 
“cultura della sicurezza”.

A lato potete dunque consultare il 
Piano Convegni dei prossimi mesi: è 
una agenda, pressochè definitiva, 
degli eventi formativi ed informativi 
che organizzeremo in numerose città 
Italiane.

Vi aspettiamo numerosi! 

alessandra.bertinato@sicura.com

Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

Calendario degli incontri:
16/09/10 PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO:
 manutenzione porte e portoni resistenti al fuoco
 Sede del convegno: Vicenza

24/09/10 MANUTENZIONE ANTINCENDIO:
 quadro normativo e responsabilità civili e penali
 Sede del convegno: Udine

30/09/10 STRESS LAVORO CORRELATO:
 normativa, linee guida, applicazione pratica

Sede del convegno: Bologna

07/10/10 MANUTENZIONE ANTINCENDIO:
 quadro normativo e responsabilità civili e penali

Sede del convegno: Treviso

15/10/10 MEDICINA DEL LAVORO: Medic House
Sede del convegno: Padova

28/10/10 SICUREZZA MACCHINE:
 la direttiva macchine, la formazione e la manutenzione

Sede del Convegno: Bologna

29/10/10 D. LGS. 81/2008 IN CHIAVE APPLICATA SUI CONDOMINI
Sede del Convegno: Palmanova (UD)

04/11/10 SICUREZZA MACCHINE:
 la direttiva macchine, la formazione e la manutenzione

Sede del Convegno:  Villafranca (VR)

18/11/10 IL CONTRATTO D'ACQUISTO:
 opportunità da cogliere ed insidie da evitare 

Sede del Convegno: Vicenza

Le date potrebbero cambiare per motivi organizzativi: consulta sempre 
il sito www.grupposicura.it per il calendario definitivo dei convegni!

Per maggiori 
informazioni...
...vi invitiamo a consultare spesso il 
sito internet www.grupposicura.it, 
dove sarà possibile anche effettuare 
l’iscrizione online ai singoli 
convegni.
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