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Il rientro al lavoro

Come il controllo degli accessi riveste un ruolo fondamentale 
nella strategia per un rientro al lavoro protetto e sicuro 
I datori di lavoro oggi devono affrontare una nuova sfida: offrire un ambiente 
di lavoro sicuro e pulito, mentre i dipendenti portano con sé una nuova 
coscienza sociale incentrata sulla consapevolezza della salute pubblica, sul 
distanziamento sociale e sugli spazi igienici.  
Pianificare un rientro sul posto di lavoro fisico, significa per i datori di lavoro 
adattarsi ai nuovi requisiti, implementare nuove procedure e sfruttare la 
tecnologia per diminuire le preoccupazioni dei propri dipendenti. 

Il controllo degli accessi svolge un ruolo fondamentale nella creazione di una 
strategia di rientro al lavoro sicuro. Le organizzazioni possono sfruttare le 
tecnologie di accesso fisico contactless — incluse le credenziali mobili con 
le soluzioni Bluetooth — nonché implementare servizi di localizzazione e 
strumenti di gestione dei visitatori per fornire ai dipendenti un'esperienza e un 
ambiente di lavoro sano e sicuro.

Le aspettative sono cambiate

Mentre le organizzazioni si muovono verso la riapertura dei loro uffici, i 
lavoratori portano con sé una nuova consapevolezza dei problemi relativi alla 
vicinanza tra le persone, alla pulizia degli ambienti e delle superfici, nonché 
alla condivisione di risorse accessibili al pubblico come schermi touch screen 
e tastiere. L'igiene non è di per sé una nuova preoccupazione, ma il livello 
di consapevolezza è decisamente nuovo, così come la necessità di dare ai 
dipendenti la certezza che il loro posto di lavoro non è solo protetto, ma anche 
sano e sicuro.

I dipendenti vogliono vedere piani e processi. Hanno bisogno di essere 
rassicurati sul fatto che un rientro sul posto di lavoro sarà gestito attentamente 
e scrupolosamente, con tempistiche e politiche chiare e azioni specifiche in 
atto per supportare il distanziamento e l'igiene.

L'accesso fisico è un'area di interesse privilegiata. Ingressi affollati, ascensori e 
spazi di lavoro condivisi sono una minaccia ai fini di un sicuro distanziamento 
sociale. Anche i processi relativi alle credenziali fornite tramite un elevato 
contatto tra persone sono motivo di preoccupazione.

Coloro che gestiscono l'accesso fisico possono rivestire un ruolo chiave nel 
contribuire a soddisfare queste nuove aspettative. Con i problemi di salute e 
la sicurezza in prima linea, il personale addetto alla sicurezza e alle strutture 
ha l'opportunità di essere l'eroe del momento. In una fase in cui la sicurezza 
dei dipendenti non è solo un'esigenza ordinaria, ma un nuovo e straordinario 
obbligo morale, i team devono esserne all'altezza con soluzioni proattive, che 
garantiscono un impatto significativo sulla qualità della vita. La gestione del 
controllo degli accessi può aiutare a indirizzare i dipendenti e scaglionare i 
tempi di lavoro. I sistemi di controllo degli accessi fisici (PACS) possono anche 
sfruttare i servizi di localizzazione per supportare il tracciamento dei contatti e 
ridurre l'affollamento. Questi stessi sistemi possono essere utilizzati a supporto 
di una gestione ponderata dei visitatori. 
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Mentre le credenziali contactless supportano intrinsecamente un'esperienza di 
"badging in" touchless, i datori di lavoro e i responsabili degli edifici dovrebbero 
implementare queste tecnologie come parte di un approccio olistico alla 
gestione degli edifici. Politiche chiare, segnaletica esplicita, protocolli di pulizia 

— fanno tutti parte di questo quadro generale.

Una nuova era per la sicurezza dei dipendenti

Coloro che cercano di pianificare un rientro sicuro sul posto di lavoro, possono 
sfruttare la tecnologia per ridurre al minimo le interazioni caratterizzate da un 
elevato contatto tra persone, tipiche delle PACS del passato. L'aggiornamento 
dei sistemi preesistenti in soluzioni più modernizzate permette di ridurre 
significativamente il contatto umano nell'ambito del controllo degli accessi, 
in modo tale da affrontare direttamente le odierne preoccupazioni dei 
dipendenti.

Controllo degli accessi touchless

Varie forme di controllo degli accessi touchless possono aiutare a ridurre la 
diffusione del virus nei punti di contatto uomo-oggetto. Riducendo il contatto 
tra le persone e gli oggetti nell'ambito del controllo degli accessi, la sicurezza 
può contribuire a ridurre al minimo la potenziale contaminazione incrociata.

Gli operatori per porte automatiche, le porte girevoli e le porte scorrevoli 
possono contribuire a ridurre il contatto nei punti di ingresso e di uscita con 
un elevato numero di persone. Questi possono essere abbinati a credenziali 
e lettori contactless al fine di garantire la sicurezza e, al contempo, ridurre al 
minimo la contaminazione delle superfici. 

Un'altra strategia prevede l'uso di lettori capaci di leggere a lungo raggio 
e che sfruttano le connessioni Bluetooth a bassa energia (BLE) per offrire 
prestazioni di lettura a distanza. Con una portata di lettura fino a diversi metri, 
le soluzioni BLE possono distanziare ulteriormente i dipendenti che altrimenti 
finirebbero per affollarsi intorno a lettori e porte.

L'accesso mobile riduce allo stesso modo la necessità da parte dei dipendenti 
di toccare fisicamente le tessere e i lettori comuni. "Il telefono è un oggetto 
che appartiene esclusivamente all'individuo, una proprietà individuale", ha 
dichiarato Henrik Hjelte, HID Global Solution Manager, Mobile Access. "Se ti 
basta solo toccare il tuo dispositivo mobile, allora sei abbastanza al sicuro, 
perché non devi toccare nient'altro." 

Le organizzazioni che si affidano alle tastiere o all'autenticazione a due 
fattori possono trovare nelle credenziali mobili e i lettori mobili un'alternativa 
più igienica. All'utente viene richiesto di sbloccare il telefono utilizzando un 
passcode, un'impronta digitale o la lettura facciale, offrendo così la sicurezza a 
due fattori senza la necessità di toccare una tastiera condivisa. 

Allo stesso modo, il dispositivo mobile consente anche di aggiungere 
un livello biometrico all'esperienza di accesso. "È possibile configurare 
le credenziali mobili in modo che funzionino solo quando il dispositivo è 
sbloccato, richiedendo così al proprietario di autenticarsi utilizzando i dati 
biometrici registrati, siano essi l'impronta digitale o il riconoscimento facciale", 
ha dichiarato Hjelte. "Ciò riduce il rischio che venga utilizzato un dispositivo 
mobile smarrito, rubato o condiviso. E se si sfrutta la tecnologia sul dispositivo 
mobile invece che presso gli ingressi, significa che sarà necessario toccare 
solo il proprio dispositivo e non un punto di contatto condiviso con ogni altro 
occupante."
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Le credenziali touchless, tra cui quelle basate su dispositivi mobili, non 
dovrebbero limitarsi all'apertura delle porte. Le organizzazioni potrebbero 
anche sfruttare queste credenziali per supportare protocolli più igienici per 
l'accesso alle reti, i pagamenti o l'attivazione delle stampanti.  

Al fine di ridurre i contatti sulle superfici condivise, queste tecnologie devono 
essere attuate in parallelo con politiche chiare e una segnaletica di supporto. 
I punti di controllo degli accessi devono essere tenuti puliti e in condizioni 
igieniche adeguate, inoltre potrebbero essere necessari dei protocolli speciali 
al fine di mantenere pulite tali aree quando i dipendenti modificano i loro orari 
di lavoro. La sicurezza può definire anche le regole e i protocolli di controllo 
degli accessi specifici per i visitatori, sia nel punto di ingresso sia in loco. 

Credenziali over-the-air

La maggior parte dei processi relativi alle credenziali si basa su un alto grado 
di interazione tra le persone: qualcuno nell'ufficio IT o nell'ufficio tessere 
prepara il tesserino, che viene quindi affidato alle risorse umane o alla 
reception affinché lo consegnino all'utente. Nel caso in cui una tessera vada 
persa o venga rubata, il processo si ripete. Sia che si tratti di un dipendente o 
di un visitatore, il processo relativo alle credenziali è solitamente un'operazione 
a elevato contatto. 

"Il processo di emissione delle credenziali può portare a lunghe code presso 
una reception o all'interno di un ufficio piccolo e affollato", ha dichiarato 
Brandon Arcement, HID Global Senior Director, Strategic Applications. Al 
giorno d'oggi è necessario, per quanto possibile, cercare soluzioni per le 
credenziali che non siano solo digitali, ma che possano essere gestite da 
remoto, in modo tale da emetterle e gestirle senza che vi sia un elevato 
contatto tra persone. "L'obiettivo è quello di rendere questa fase di 
provisioning un processo over-the-air, piuttosto che un'interazione tra le 
persone", ha affermato Arcement. 

I sistemi modernizzati consentono questo tipo di provisioning, permettendo 
quindi di inviare le credenziali a qualsiasi dispositivo autorizzato ovunque 
si trovi. Piuttosto che aspettare in una reception affollata, i dipendenti e i 
visitatori possono ricevere le loro credenziali senza che vi sia alcun contatto.

Il provisioning over-the-air riduce al minimo il contatto per coloro che 
necessitano le credenziali, inoltre può avere un impatto notevole sui contatti 
tra persone per l'amministratore incaricato di assegnare le credenziali. Un 
minor numero di visite da parte di chi ha bisogno di ottenere le credenziali 
riduce significativamente il fattore di rischio per coloro che di norma devono 
incontrare diversi dipendenti ogni giorno. "Il livello di sicurezza resta lo stesso. 
Semplicemente non è necessario che ci sia una persona fisica di fronte", ha 
detto Arcement.

Gestione dei visitatori

I visitatori introducono una nuova variabile all'equazione. Non solo devono 
ricevere le credenziali all'ingresso, ma i loro movimenti non tracciati possono 
rappresentare un rischio per la salute o possono introdurre un pericolo 
sconosciuto, nel caso in cui diventi necessario tracciare i contatti. 

Politiche solide e tecnologie avanzate possono garantire spostamenti sicuri da 
parte dei visitatori. Le soluzioni per la gestione dei visitatori possono essere 
usate singolarmente o insieme a un sistema aziendale di controllo degli accessi. 
I visitatori si registrano per conto proprio all'ingresso e, al loro arrivo, coloro 
che devono accoglierli ricevono una notifica. Gli scanner delle licenze dei driver, 
gli scanner dei codici a barre, le videocamere e le stampanti supportano i 
processi che vengono svolti alla reception. 
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Quando un visitatore fa il check in, il sistema invia i dettagli del visitatore alla 
soluzione di controllo degli accessi e, successivamente, il visitatore riceve 
l'autorizzazione in base alle diverse aree in cui è avvenuta la registrazione. "Ciò 
vuol dire che un membro della famiglia che viene a ora di pranzo potrebbe 
ricevere un accesso molto diverso rispetto a chi è lì per una chiamata di 
vendita e ha bisogno di accedere a determinate stanze, oppure un appaltatore 
che sarà in loco durante il fine settimana," ha dichiarato Kate Kim, HID Global 
Product Marketing Manager, Visitor Management & Physical Access Control. "E 
tutto questo viene eseguito automaticamente." 

Se il principale caso d'uso è per i visitatori, questi sistemi possono essere 
utilizzati anche per rilasciare ai dipendenti badge temporanei per il singolo uso 
giornaliero o per emettere badge in caso di sostituzioni. Le soluzioni di gestione 
dei visitatori sono ideali anche per una vasta gamma di contesti, tra cui settore 
sanitario, scuola e logistica — tutti luoghi in cui è fondamentale il controllo degli 
accessi fisici e in cui i visitatori sono molto frequenti. 

Per le organizzazioni che hanno implementato la preregistrazione o l'accesso 
mobile, EasyLobby, la soluzione di gestione dei visitatori di HID Global, 
garantisce un'esperienza contactless più sicura. La preregistrazione consente 
al dipendente di inserire i dettagli del visitatore in anticipo per accelerare 
il processo di check-in, nonché di selezionare l'accesso mobile per entrare 
nell'edificio una volta sul posto. Il visitatore scarica un'app e le credenziali 
vengono inviate automaticamente sul cellulare al momento del check-in. 

"Se il visitatore si avvicina alla reception, l'addetto alla reception può eseguire lo 
scan di un codice a barre di invito, porre ulteriori domande sullo stato recente 
di salute, inserire tali informazioni e quindi inviare le credenziali di accesso 
direttamente al visitatore", ha spiegato Kim. "Non c'è più bisogno di ottenere 
un badge fisicamente, in quanto possono usare il telefono in tutto l'edificio per 
l'accesso." 

Inoltre, i dati archiviati nel sistema di gestione dei visitatori possono essere 
utilizzati per il successivo tracciamento di potenziali contatti nel caso in cui un 
dipendente o un visitatore risulti positivo al virus.

Servizi di localizzazione

La chiave per mantenere la distanza tra le persone è sapere dove si trovano 
in ogni determinato momento. Proprio come il GPS viene utilizzato in contesti 
esterni, i servizi di localizzazione sfruttano i beacon BLE per eseguire il ping 
dei gateway che, a loro volta, possono identificare la posizione degli individui in 
uno spazio fisico. L'identità di un individuo può essere basata su un documento 
d'identità che invia continuamente informazioni, creando così una mappa 
virtuale della posizione rispetto ai gateway fissi.

I servizi di localizzazione forniscono al management un mezzo per essere 
proattivi piuttosto che reattivi nei loro sforzi per promuovere il distanziamento 
fisico. "La gestione della posizione e dei livelli di occupazione dei luoghi in 
tempo reale va di pari passo con un efficace distanziamento sociale", ha 
dichiarato Gerard Blokker, HID Global New Business Manager, Location 
Services. "Per un responsabile è assolutamente determinante sapere in 
qualsiasi momento quante persone ci sono su un piano o in un determinato 
luogo." 

Lo stesso sistema potrebbe anche rendere più efficiente l'utilizzo degli spazi. 
I beacon collegati potrebbero trasmettere il numero di occupanti di una 
stanza e, ad esempio, far sapere alle persone quali spazi sono liberi e quali 
sono invece in uso. Allo stesso modo, questa connettività potrebbe servire 
come sistema di allarme rapido. "Alcuni dei nostri partner hanno progettato 
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applicazioni sofisticate che trasmettono un avviso quando una stanza ha 
raggiunto o superato la capacità assegnatale", ha affermato Blokker. 

Vi è anche un importante valore forense in questa capacità. Se una persona 
dovesse risultare positiva al COVID, l'arduo compito di tracciamento dei 
contatti — ovvero identificare le persone che hanno una malattia infettiva e 
quelle con cui sono entrate in contatto - diventa un processo automatizzato. 

"Piuttosto che affidarsi alla memoria di una persona, è possibile tracciare quella 
persona — o qualsiasi cosa contrassegnata con un beacon — e ottenere dati 
storici relativi al luogo in cui quella persona è stata e anche sapere chi altro 
è stato lì, mediante grafici e analisi", ha spiegato Blokker. Inoltre, i servizi 
di localizzazione supportano il "mustering" — la possibilità di riunire un 
determinato gruppo di dipendenti in una circostanza urgente. 

I servizi di localizzazione possono anche supportare il monitoraggio 
dell'utilizzo delle postazioni per l'igienizzazione delle mani. Incorporando un 
sensore BLE nel distributore di sapone o disinfettante, il beacon dell'utente 
esegue l'autenticazione e registra l'evento. Dal momento che l'igiene delle mani 
è un fattore chiave per impedire la diffusione dell'infezione, attuarne un uso 
coerente è vitale per un ambiente di lavoro sano. 

Sfruttare al meglio le tecnologie dei PACS

Per coloro che hanno il compito di implementare e supervisionare il controllo 
degli accessi fisici, questo è un periodo estremamente impegnativo.

“Questo significherebbe meno persone impegnate con il controllo degli accessi 
e quindi libere di svolgere altri incarichi," ha dichiarato Kim. "Per gestire spazi 
sicuri, è necessario semplificare le operazioni, assicurarsi di richiedere le 
informazioni giuste ed assicurarsi che le persone che entrano nell'edificio siano 
consapevoli di quali sono le politiche in atto." 

Sebbene la tecnologia possa svolgere un ruolo significativo per il 
distanziamento sociale e altre esigenze legate alla pandemia, le politiche e 
i regolamenti sono al centro di qualsiasi sforzo per un rientro al lavoro di 
successo.

È fondamentale, ad esempio, avere sistemi di audit solidi. I sistemi PACS 
generano registri, report e archivi — ovvero informazioni inestimabili, se ben 
utilizzate. I responsabili possono sfruttare questi dati chiave per vedere chi si 
trovava nella struttura e quando, al fine di costruire un quadro più completo 
dei rischi operativi. 
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Best practice

Per rendere efficaci queste misure, i datori di lavoro dovranno attuare alcune 
best practice generali, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi e 
l'igiene.

Alcune politiche sono un vero must:

 � Segnaletica — Fondamentale per applicare le nuove politiche e procedure, 
la segnaletica è un modo chiaro per comunicare le aspettative in continuo 
cambiamento.

 � Igienizzazione delle mani — Le postazioni con i disinfettanti per le 
mani devono essere prontamente disponibili per tutti i dipendenti e tutti 
dovrebbero essere incoraggiati a lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

 � Aree con distanziamento fisico  — Riconfigurare i posti a sedere per 
consentire un adeguato distanziamento sociale, aggiungere la segnaletica 
sulle pareti e gli indicatori sul pavimento per dirigere il flusso del traffico, 
scoraggiare le riunioni di persona e chiudere temporaneamente i servizi 
delle zone comuni.   

 � Opzioni touchless — Ove possibile, eliminare i processi che prevedono il 
contatto con le superfici o limitarli a un singolo individuo. Collaborare con 
i fornitori dei servizi per identificare e implementare tecnologie e processi 
che non richiedono l'utilizzo delle mani, specialmente in aree con un elevato 
contatto con le superfici, come porte e ascensori.  

 � Dispositivi di protezione individuale (DPI)  — Gli esperti in ambito 
sanitario di tutto il mondo raccomandano a tutti di indossare una 
mascherina che copra bocca e naso. Come minimo, i datori di lavoro 
dovrebbero rendere disponibili le mascherine per tutti i dipendenti.  

 � Aumento della pulizia di routine — Tutte le superfici toccate di 
frequente devono essere pulite e disinfettate più volte al giorno. Ciò 
potrebbe includere tavoli, maniglie delle porte, interruttori della luce, 
scrivanie e telefoni. La tecnologia dei PACS, come le tastiere e i lettori 
biometrici, dovrebbe essere soggetta, allo stesso modo, a frequenti 
disinfezioni. Ove possibile, configurare i dispositivi di controllo degli accessi 
per la tessera contactless o l'uso mobile al posto dell'impronta digitale o del 
touch screen.

 � Norme aggiornate per i visitatori — Implementare i criteri di accesso 
dei visitatori che limitano il contatto mentre sono in loco, includere un 
questionario sullo stato di salute e/o uno schermo con il rilevamento della 
temperatura e limitare i movimenti non necessari. 

Guardare al futuro

Se la pandemia pone delle sfide straordinarie negli ambiti della gestione e della 
sicurezza, questo periodo presenta anche un'opportunità unica.

Nell'affrontare le nuove esigenze relative al distanziamento sociale, al 
tracciamento dei contatti e all'utilizzo degli spazi, i professionisti hanno la 
possibilità di analizzare il controllo degli accessi più dettagliatamente al fine 
di ottenere una visione più ampia e più olistica delle tecnologie dei PACS e di 
supporto.

Alcuni faranno affidamento sulle credenziali mobili per ridurre la necessità di 
contatto con altre persone. Altri potrebbero investire nell'apertura automatica 
delle porte o potrebbero decidere di implementare un sistema di gestione dei 
visitatori self-service. Anche i servizi di localizzazione potrebbero rivestire un 
ruolo crescente, man mano che i team di sicurezza e di gestione degli edifici 
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trovano dei modi per raccogliere informazioni più dettagliate relative a come 
vengono utilizzati gli spazi.

Idealmente, tutte queste funzionalità verranno messe insieme come parte di 
un approccio più ampio ai PACS. Utilizzando tali funzionalità insieme e con il 
supporto di una governance e di una politica solida, i datori di lavoro hanno 
l'opportunità di soddisfare le legittime preoccupazioni dei lavoratori. Una 
visione olistica dei PACS può aiutare a creare posti di lavoro sicuri, fornire 
agli operatori degli edifici le conoscenze di cui hanno bisogno per ridurre gli 
assembramenti, tracciare la posizione degli individui e gestire l'utilizzo degli 
spazi in base a best practice ben definite.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni per il controllo degli accessi 
touchless di HID Global, visita il sito hidglobal.com/touchless

http://www.hidglobal.com/touchless

