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I BENEFICI DI UN BUON
SISTEMA DI SICUREZZA
DEL TUO AMBIENTE LAVORATIVO E
DEL TUO NEGOZIO

La sicurezza, oltre ad essere un obbligo giuridico e sociale, è un vantaggio dal
punto di vista economico ed è un fattore importante per i clienti e i dipendenti
di un’attività, a maggior ragione in un periodo così delicato.

Una strategia di sicurezza e salute porta alla tua azienda molteplici
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vantaggi:
arricchisce l’immagine e il valore del tuo brand;
aiuta a dimostrare che la tua azienda è socialmente responsabile;
è utile ad ottimizzare la produttività dei tuoi lavoratori;
incrementa la fiducia e l’impegno nei confronti dell’azienda;
riduce i costi aziendali e le interruzioni dell’attività;
soddisfa le aspettative dei clienti;
incoraggia i dipendenti a rimanere in attività più a
Ogni impresa può trarre vantaggi significativi dagli investimenti nella sicur
ezza sul lavoro. Semplici adeguamenti possono aumentare la
competitività, la redditività e la motivazione dei dipendenti.
La sicurezza sul lavoro non solo va tutelata tramite l’informazione e quindi
con corsi di formazione, ma anche tramite la prevenzione.
I titolari di ogni attività dovrebbero tutelare i propri clienti e dipendenti
dotandosi di dispositivi di protezione.
Una soluzione che permette di tutelare chi entra in contatto con la tua realtà
potrebbe essere un dispositivo di controllo accessi.
Uno di questi strumenti è ad esempio Fever Control, il misuratore degli
stati febbrili e controllo accessi. Non solo potrai misurare la febbre dei tuoi
clienti e collaboratori ma anche controllare il numero di accessi. Una soluzione
che permette di tutelare chiunque entri in contatto con la tua realtà aziendale
o negozio.
Fever Control è un sistema utile al controllo degli accessi dei dipendenti e
clienti, perfetto per aiutare a ridurre la diffusione di virus in ogni punto di
accesso, di qualsiasi locale e area pubblica come ospedali, fabbriche, scuole,
edifici commerciali, stazioni e negozi grazie alla misurazione della
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temperatura corporea rapida e accurata a distanza, senza il contatto con
operatori dedicati.
Potrai rendere la tua attività un luogo sicuro per i clienti e in cui lavorare
serenamente con piccoli accorgimenti come il controllo degli accessi e
degli stati febbrili.

Clicca qui per saperne di più!
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