
2 ambiente&sicurezza sul lavoro marzo 2016

YouTalkie: veloce e sicura l’app che migliora

la comunicazione del team di lavoro

Come comunicare in ambienti lavorativi di grandi

dimensioni in modo istantaneo e bidirezionale? Ci pen-

sa YouTalkie, l’app YouCo che funziona come un wal-

kie talkie.

D’ora in poi la comunicazione all’interno di grandi

contesti di lavoro (cantieri, vigilanza privata, porti e

navi da crociera, aeroporti, industrie, trasporti, ecc.)

sarà veloce, sicura ed efficace. Merito di YouTalkie (you-

co.eu/soluzioni/youtalkie), il sistema di messaggistica

vocale istantanea ingegnerizzato da YouCo, che con-

sente la comunicazione

fra diversi team di lavoro

e il responsabile o mana-

ger di riferimento in

modo bidirezionale, con

velocità di ricezione adeguata alle esigenze Enterpri-

se, favorendo la gestione e il controllo delle varie ope-

razioni e della sicurezza sul lavoro. Con YouTalkie si

passa dalla radio all’utilizzo dello smarphone azienda-

le o personale con un consumo dati minimo (sia su sim

sia su rete wi-fi).

La soluzione (app nativa per smartphone Android e cen-

trale operativa web raggiungibile da pc o tablet) per-

mette al manager di creare dei gruppi sulla base delle

mansioni, in modo da poter comunicare con tutti, con

una squadra specifica o con un sola persona. Con un

unico messaggio vocale possono venire avvisati tutti i

componenti della stessa squadra. È sufficiente selezio-

nare il gruppo da contattare, registrare il messaggio

vocale che viene immediatamente inviato ai destina-

tari e cominciare ad interagire con loro una volta ascol-

tato il messaggio. La possibilità di inviare anche fotogra-

fie scattate direttamente con il dispositivo supporta e

documenta visivamente il dialogo. L’esperienza di utiliz-

zo è identica ad un walkie talkie, infatti è dispo-

nibile anche la modalità one-to-one fra i singoli

utenti che compongono il team di lavoro.

Con YouTalkie la ricezione e la riproduzione

del messaggio è immediata e avviene tramite

il vivavoce del dispositivo. Se il messaggio non

viene sentito o ben compreso può essere ria-

scoltato immediatamente. Al momento della

risposta la comunicazione viene attivata con

tutti i destinatari del messaggio. È anche possi-

bile cercare un vecchio messaggio, sia ricevuto

che inviato. YouTalkie è particolarmente efficace
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in situazioni di emergenza grazie all’attivazione della

funzione “Uomo a terra”, in grado di controllare, com-

plici i sensori del dispositivo, che il suo proprietario non

rimanga immobile troppo a lungo. L’assenza di movi-

mento per un periodo troppo lungo innesca il mec-

canismo di conferma, ovvero il dispositivo suona fino

a quando non viene confermata la presenza entro un

tempo prestabilito; in caso contrario l’applicazione

invierà l’allarme a tutti gli altri utenti del sistema.

Il sistema è disponibile anche in versione “ready to

use”. Nelle situazioni difficili o pericolose dal punto di

vista ambientale, della sicurezza e delle condizioni

metereologiche, YouTalkie è utilizzabile e configurabi-

le con device ruggedized (resistenti a urti, acqua, alte

temperature,…) oppure con device dotati di cover di

protezione, specifiche per ambienti con atmosfere a

rischio esplosione (certificazione ATEX).

La ricetta per la sicurezza sul lavoro in cucina?

Disciplina, rispetto delle regole e delle gerarchie

Non solo Masterchef. In Italia mancano corsi di forma-

zione adeguati a tutelare la salute dei lavoratori. I cuo-

chi tra le categorie più colpite da incidenti, circa 33.500

gli infortuni l'anno.

Da un po' di tempo i programmi di cucina stanno

invadendo la Tv generalista e di settore, complice anche

Expo, nascono nuovi format televisivi che celebrano il

cibo e la cultura del mangiar bene e sano. Tuttavia,

dietro questo mondo patinato si nasconde un lavoro

complicato e pericoloso. Secondo dati Inail, i cuochi

rientrano tra le categorie di lavoratori più colpiti da inci-

denti, con circa 33.500 infortuni l'anno. Secondo il

CFSL (Commissione Federale di Coordinamento per la

Sicurezza sul Lavoro), il 35% degli infortuni avviene

con strumenti da taglio, il 25% per scivolamento e

inciampo, il 5% a causa di scottature e ustioni.

"Per lavorare in cucina è necessario un approccio tecni-

co, fisico e psichico - spiega lo Chef Alberto Colacchio

del ristorante “Al 59” di Roma - parliamo di un ambien-

te con un alto rischio di stress dovuto a vari fattori

scatenanti: ad esempio, le tempistiche con cui un piat-

to deve essere preparato o il dover far fronte alla

domanda del cliente e ad eventuali specifiche esigen-

ze, inoltre, la cucina è un ambiente umido, si passa spes-

so da temperature elevate a molto basse, per non par-

lare dello stress fisico, 15 ore in piedi con postazioni non

sempre adeguate".

Con un passato nel SAR (Search and Rescue), gruppo

dell'Aeronautica Militare con compiti di ricerca e soc-

corso, un brevetto di BLS (Basic Life Support) rilasciato

dalla Croce Rossa e il brevetto militare dell'Aeronautica,

oggi lo Chef Colacchio ha una visione molto persona-

le di come si dovrebbe lavorare in cucina: "La ricerca e

il salvataggio di persone in pericolo di vita o di imbar-

cazioni in difficoltà, presuppone una preparazione, un

addestramento molto duro, per poter fronteggiare al

meglio delle situazioni limite - spiega lo Chef - per que-

sto trovo più logorante lavorare in cucina che nel SAR;

ho avuto più infortuni in questi ultimi anni che nel

mio precedente lavoro. Ciò accade per una ragione ben

precisa: non c'è sufficiente attenzione alla sicurezza; pri-

ma di entrare in azione da soccorritore, si prevedeva-

no degli incontri di briefing, in cucina si fanno solo

per il servizio e non per la salute e la prevenzione. Eppu-

re, in questo ambiente si può e si deve parlare di pre-

venzione anche se per esperienza non accade quasi

mai - continua Colacchio - più volte mi e capitato di

intervenire su infortuni in cucina e per questo ho sen-

tito la necessita di portare le mie competenze all'in-

terno di una brigata che troppo spesso lavora in condi-

zioni limite e in pericolo senza le adeguate informa-

zioni. - conclude lo Chef Colacchio - Come l'equipaggio

è una squadra, così lo è 'la brigata di cucina', non a
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caso i termini tecnici utilizzati in cucina sono mutuati

dall'esperienza militare. Gerarchia e regole sono dunque

fondamentali anche questo ambiente. Purtroppo al

momento in Italia non esistono corsi che insegnano la

disciplina che in questo campo è essenziale per proteg-

gere il lavoratore da rischi e infortuni sul lavoro".

Klopman rinnova l’impegno

per un workwear sostenibile

Una nuova offerta di prodotti in poliestere riciclato,

cotone Faitrade e/o organico: la sfida affrontata - e

vinta- dall'azienda è un prodotto sostenibile che man-

tiene inalterata l'immagine e lo standard del tessuto

in termini di comfort e durata.

Tessuti sostenibili per un ambiente migliore: è questo

l’impegno di Klopman International che, grazie a una

nuova offerta di prodotti in poliestere riciclato, cotone

Faitrade e/o organico, si rivolge ai confezionatori di abi-

ti da lavoro e alle aziende, affinché sostengano a loro

volta un modello di business sempre più attento e con-

sapevole.

La produzione e commercializzazione di tessuti in blend

65% poliestere e 35% cotone, intuizione del visionario

Bill Klopman nel 1968, ha fatto la fortuna dell’azienda

che da allora è leader europeo nei comparti Workwe-

ar-Protectivewear-Corporatewear. Oggi, la fibra alla base

dell’abito da lavoro può essere sostituita da corrispetti-

vi in grado di ridurre l'impronta sull'ambiente, la con-

servazione delle risorse e di sostenere i Paesi in via di svi-

luppo. Il Poliestere riciclato è infatti realizzato utilizzando

il PET delle bottiglie di plastica come materia prima: una

risorsa che altrimenti finirebbe in discarica.

La sfida affrontata - e vinta - da Klopman è stata quel-

la di sviluppare un prodotto sostenibile che mantiene

inalterata l'immagine e lo standard del tessuto in termi-

ni di comfort e durata.

Infine, una scelta consapevole nella selezione del coto-

ne da utilizzare nel tessuto può passare attraverso

due opzioni prese singolarmente o combinate tra

loro: il cotone organico, coltivato con metodi e pro-

dotti che hanno un basso impatto sull’ambiente (fer-

tilizzazione biologica del terreno, eliminazione del-

l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, etc.) oppure il

cotone Fairtrade, circuito internazionale da anni impe-

gnato e attento alle condizioni di vita dei produttori

di cotone e a sostegno delle comunità locali.

Klopman Int. ha sempre applicato un costante e appas-

sionato impegno nell'innovazione in funzione della

responsabilità etica, ambientale e volta alla valorizzazio-

ne delle persone. Dalla selezione delle materie prime,

alla tessitura, tintura e finitura, i tecnici dell’azienda lavo-

rano costantemente per la minimizzazione delle

sostanze tossiche, la riduzione dei rifiuti, la riduzione del

consumo energetico e il maggior impiego delle ener-

gie rinnovabili.

Maggiori informazioni su: www.klopman.com/it
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