
Lombardini22 sta analizzando l’impatto della Crisi Sanitaria per 
comprendere la mutazione delle abitudini, in modo da fornire nel più 
breve tempo possibile risposte adeguate alle esigenze degli operatori 
e dei visitatori dei Centri commerciali a lungo termine. Questo ci 
porterà a reinterpretare le strutture esistenti o, in alcuni casi, a 
ripensare completamente l’organizzazione degli spazi.
 
Oggi Lombardini22, in collaborazione con Renobo, ha messo 
a sistema competenze diversificate per dare risposta alle urgenti 
misure da prendere in vista delle riaperture: in base alle esigenze 
del Cliente, Lombardini22 è in grado di svolgere una consulenza 
specifica nei diversi settori dell’ambito Retail (architettura, ingegneria, 
branding e comunicazione, ambito tecnico-normativo e delle soluzioni 
tecnologiche) così come un servizio globale di assistenza integrata.

Lombardini22 supporta il Cliente sia in fase di sviluppo del Protocollo 
che nella fase di declinazione fisica con lo scopo di:

Rendere i centri commerciali luoghi sicuri, 
prendendo tutte le misure necessarie al fine di ridurre il 
rischio di contagio, garantendo anche la sicurezza degli 
operatori del centro.

Verificare la corretta applicazione delle disposizioni.

Trasmettere senso di sicurezza nei visitatori per 
incentivare la frequentazione.

LOMBARDINI22 SVOLGE SERVIZI DI 
CONSULENZA MIRATI PER LA RIAPERTURA 
DEL SETTORE RETAIL 

LE NOSTRE COMPETENZE, 
LA TUA SICUREZZA



Analisi dello stato di fatto Individuazione 
delle potenzialità offerte dalla struttura; 
Definizione di interventi puntuali per risolvere le 
criticità.

Organizzazione di flussi ottimizzati 
(visitatori, merce e personale) con l’obiettivo 
di minimizzare le intersezioni preservando la 
qualità dell’esperienza.

Ridefinizione del layout di aree critiche 
es. aree sedute) per ridurre l’impatto delle 
misure di distanziamento sociale.

Verifica del rispetto della normativa: 
Sviluppo del Protocollo post Covid, analisi 
dell’eventuale impatto del protocollo adottato e 
sua revisione.

Segnaletica per la definizione dei 
percorsi  sia di avvicinamento che all’interno 
del Centro. 

Segnaletica informativa con indicazione 
dei comportamenti da adottare e delle misure 
prese dal centro per garantire la sicurezza.

Branding / allestimento di punti di 
distribuzione-vendita di Dispositivi di Protezione 
necessari per accedere al centro.

Il Protocollo EAV «Engineering Against Virus» 
prevede:

Due Diligence puntuale sui sistemi di 
trattamento e distribuzione aria.
 
Misurazione in campo e una valutazione 
qualitativa sulle procedure di manutenzione 
applicate.

Adeguamento alle prescrizioni sulla 
qualità dell’aria in ambienti occupati.

Proposta di interventi per l’ottimizzazione 
e la gestione degli impianti (non riferito 
esclusivamente a tematiche infettive).

Il sistema 4SAFE propone: 

Soluzioni per controllo della temperatura 
delle persone in ingresso; 
Installazione di sensori per il controllare in 
tempo reale gli accessi, la prossimità e 
il flusso dei visitatori tramite app dedicata 
o badge.    
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