
TBS Group PROGETTA, REALIZZA e CERTIFICA la tua ripresa in 

sicurezza: adeguamenti degli spazi, sanificazioni, riorganizzazioni di 
flussi e percorsi aziendali protetti.

SAFESAFE

WORKING
Costruiamo la ripresa



PROGETTAZIONE E CONSULENZA

In considerazione delle nuove misure di prevenzione igienico-sanitarie per la 

prevenzione e il contenimento del COVID-19 TBS Group concepisce, progetta e 

realizza spazi di lavoro certificati, che consentano una tempestiva ripresa in 

sicurezza in tempi sostenibili. Convertiamo spazi, esigenze, prassi di lavoro in 

ambienti protetti per l’azienda, i collaboratori, i clienti e i fornitori.

Ripartire? TBS lo fa con voi.

Adattiamo

gli spazi e le postazioni di 

lavoro secondo le disposi-

zioni ministeriali vigenti

Predisponiamo

gli spazi all’accoglienza 
contemporanea di più 

persone in sicurezza

Realizziamo

sistemi di protezione 

collettivi e individuali 

consentendo interazioni e 

comunicazione in sicurezza

Studiamo

nuovi percorsi interni ed 

esterni che garantiscano un 

flusso protetto e organizzato

Adeguiamo

i luoghi di sosta e di 

interazione del personale, 

compresi i locali di vestizione/ 

svestizione e simili

Sanifichiamo

uffici, magazzini, locali 
pubblici e privati, reparti di 

produzione, spogliatoi

Aggiorniamo

i percorsi sporco - pulito e i 

processi di lavoro e produtti-

vi attuati ante DPCM 

22.03.2020

Progettiamo

flussi e percorsi individuali e 
comuni, partendo dall’analisi 
dello stato di fatto

Certificazione

Sanificazione

Spazi
     individuali

Adeguamento
Distanziamento

Protezione

Realizzazione



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

- Mascherine - Copricalzari - Guanti monouso

DISPOSITIVI
DI PREVENZIONE

- Riconoscimento

facciale

- Barriere

parafiato

- Rilevatore

di temperatura

- Distanziatori

calpestabili

- Distanziatori

standing

DISPOSITIVI
AUTOMATIZZATI

- Dispenser

sapone liquido

- Pulizia filtri- Dispenser

igienizzante mani

- Apertura

automatica

ingressi

- Comandi vocali

per ascensore

- Illuminazione

automatizzata

con fotocellule

- Automatizzazione

sanitari

- Tute - Visiere - Cuffie



Rilevatore

di temperatura

Riconoscimento

facciale

Sanificazione



Sede legale e operativa

Via Marconi 1

40122 Bologna (BO)

Sede operativa

Viale Corassori 74

41124 Modena (MO)

Sede commerciale

Trento (TN)

The Best Solutions Group SRL

P.Iva 03561421201

T. + 39 059 7105964 - 059 7105913

www.thebestsolutionsgroup.com

info@thebestsolutionsgroup.com


