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La percezione che le nostre abitudini siano destinate a cambiare nel prossimo periodo, per un tempo che non ci è chiaro 
ancora stabilire, sta mutando la nostra sensibilità, trasformandola, così come le nostre attenzioni avranno un diverso grado 
di priorità.

Il luogo di lavoro è stato in questi due mesi sostituito dalla nostra casa e fare ritorno nei nostri uffici è fonte di gioia da un 
lato e di timori dall’altro. Solo un ragionato sistema di precauzioni legate all’uso dello spazio di lavoro, potrà garantirci un 
rientro in sicurezza e prevenire eventuali rischi.

Fare squadra, rete, oggi come non mai sarà un valore aggiunto in grado di fare la differenza, per questo abbiamo pensato 
fosse importante essere al fianco dei nostri clienti, accompagnandoli in questo decisivo momento.

Le iniziative che andremo ad illustrare in questa brochure, frutto della nostra expertise maturata nelle realtà lavorative di 
diverse aziende, hanno due obiettivi fondanti e prioritari: 

praticità ed efficacia.

Arclab Services  è il partner ideale per tua impresa, ti coadiuva nelle scelte per il raggiungimento della tua meta attraverso 
soluzioni pratiche, efficaci, non aleatorie e integrabili, nel rispetto delle tue esigenze.
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Space Planning e Gestione Flussi

La forza di Arclab Services risiede nell’essere progettisti di spazi di lavoro, avendo 
maturato una conoscenza approfondita delle logiche distributive e delle sue intrinseche 
potenzialità, soprattutto in termini di risorse spaziali e gestione dei flussi (percorsi-corridoi)

Prima Azione

“Avere cura di agevolare la diversa lettura 
delle abitudini di interazione interpersonali 
con cui dobbiamo imparare a convivere, 
aspetto di non facile comprensione.” 
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Spazio

Stato di fatto Stato di progetto

Spazio di lavoro sicuro

Spazio sosta sicuro
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Spazio

Spazio di lavoro sicuro

Spazio sosta sicuro

Marker Spaziale

Arclab Services  progetta e istalla dei marker spaziali realizzati in colorazioni diverse che 
permettono il rispetto delle distanze di sicurezza per tutti, immediatemente percepibili, in 
materiale adesivo che non rovini le superfici sulle quali verrà applicato. 
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Protezioni

Drop Stop

Arclab   dispone sapientemente l’inserimento di pannelli in plexiglass, diafani,  
opportunamente selezionati, perfettamente integrati con l’arredo esistente.   

I pannelli fermano il maggior rischio di 
contagio accidentale tra le contigue postazioni 
di lavoro e nei punti di accoglienza 
(reception). Hanno il vantaggio di essere 
immediatamente installati e sanificabili.

Seconda Azione

“Progettare l’habitat partendo 
dall’uomo e dal suo spazio, mirando 
l’obiettivo del benessere, della salute 
e della operatività"
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TUTTO IL POTERE DELL’OZONO  PER SANIFICARE I 
TUOI AMBIENTI 

L’ozono è un trattamento professionale di sanifi-
cazione e disinfezione degli ambienti.
 
Il Ministero della Salute, con protocollo 24482 
del 31/07/1996, ha riconosciuto l’ozono come 
presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti 
contaminatida batteri e virus. L’Ozono (O3) è 
un gas naturale che non lascia traccia o residuo 
chimico/tossico, riconvertendosi in ossigeno. 
Essendo ecologico non provoca alcun danno alla 
salute dell’uomo. Risulta inoltre molto efficacie 
perché raggiunge facilmente (saturando 
l’ambiente) fessure e angoli nascosti. Arclab 
si avvale di società altamente specializzate con 
macchinari di primaria importanza. 

3
Aria

Trattamento con Ozono

Per trattare adeguatamente l’aria indoor, Arclab   propone per la sicurezza dei 
tuoi locali, il trattamento all’ozono: una procedura efficace e non tossica ideale per il 
restart della tua azienda. 

Arclab  ha selezionato e propone una procedura efficace e non tossica 
presente sul mercato, eseguita da una società certificata. 

Terza Azione

Le norme comportamentali 
rivestiranno un ruolo 
fondamentale nella qualità 
dell’aria indoor, baluardo 
importante per il contrasto 
alla trasmissione del 
SARS - COV - 2.
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Aria

MISURE PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI 
(UFFICI) 

- Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti 
gli ambienti dove sono presenti postazioni 
di lavoro e personale aprendo con maggior 
frequenza le diverse aperture: finestre e porte. 

- Gli impianti di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) devono essere tenuti 
accesi e in buono stato di funzionamento. 
Tenere sotto controllo i parametri microclimatici 
(es. temperatura, umidità relativa, CO2). 

- Negli impianti di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) eliminare totalmente il 
ricircolo dell’aria.
 
- Pulire regolarmente i filtri e acquisire 
informazioni sul tipo di pacco filtrante 
istallato sull’impianto di condizionamento 
ed eventualmente sostituirlo con un pacco 
filtrante più efficiente.

Sanificazione
Di fronte all’attuale situazione nazionale, la qualità dell’aria INDOOR assume una 
rilevante importanza nella protezione, tutela e prevenzione della salute dei cittadini e dei 
lavoratori. 
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Chiavi in 

Mano

Coordinamento

Arclab Services unisce alla consueta professionalità ed affidabilità, un 
servizio completo di gestione dei diversi servizi e delle forniture con una 
certezza assoluta per il nostro cliente sul rispetto dei costi e tempi.

Quarta Azione

“Essere a disposizione della tua azienda 
in questa fase delicata, dove le paure si 
intrecciano alla normativa, con la 
professionalità che ci contraddistingue 
maturata in decenni di esperienza,
così da permetterti di concentrarti sul tuo 
principale obbiettivo: la tua azienda!"
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Arch. Gianmaria Baraldi
gbaraldi@arclabsrl.it

Arch. Fabrizio Nafesti
fnafesti@arclabsrl.it

Geom. Giuseppe Galuppo
ggaluppo@arclabsrl.it
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