
RITORNO A SCUOLA 
IN SICUREZZA

Dalla sinergia tra le competenze delle due realtà professionali 
nasce la capacità di offrire un servizio completo e altamente qualificato 

per consentire un ritorno a scuola consapevole, sicuro e responsabile. 

SERVIZI

2P
DI 

E ARCHITETTURA
INGEGNERIA

RITORNO A SCUOLA 
IN SICUREZZA

Tecnologia e competenza per la rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico



Olivares Creative Evolution srl, attiva da 50 
anni nel mondo della stampa, con soluzioni 
nei settori del packaging, degli espositori, 
dei prodotti per temporary store e stand, 
risponde oggi alla nuova sfida del SARS-
CoV-2 con la propria esperienza e una 
tecnologia all’avanguardia proponendo 
prodotti e servizi che rispondono alle 
modalità di ripresa delle attività didattiche, 
secondo le indicazioni che la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha fornito agli Istituti per 
l’apertura dell’anno scolastico 2020-21.  

La nostra società offre un’ampia gamma di 
prodotti per il distanziamento, la protezione 
individuale, cartellonistica e segnaletica 
verticale ed orizzontale.

Con la collaborazione tecnica della società 
2TP srl, composta da professionisti attivi nel 
mondo della progettazione e della sicurezza, 
Olivares risponde alla richiesta di attuare 
lo studio delle misure organizzative per 
favorire il distanziamento fisico in relazione 
alle caratteristiche strutturali e di sicurezza 
dell’edificio scolastico (mappatura degli 
spazi, calcolo numero massimo di studenti 
per classe in rapporto al numero minimo 
di metri quadri per studente, progettazione 
segnaletica, verifica rischio assembramento). 

SERVIZI

2P
DI 

E ARCHITETTURA
INGEGNERIA

I prodotti migliori
per affrontare il rientro

La consulenza  che mette
la sicurezza al primo posto



I PRODOTTI
Cartelli 
informativi

Visiere
protettive

Totem gel
igienizzante

Droplet
screen

Dimensioni A3 (cm 29,7x42)  
Materiale forex da 3 mm, dotati 
di fori e biadesivo sul retro.
Personalizzabili, con messaggi 
declinati per scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo 
e secondo grado.

Schermo mobile da scrivania/
cattedra/banchi
Materiale plexiglass incolore da 
4mm, disponibili in diverse forme 
e dimensioni

Realizzate in PET da 400 micron
Eccellente trasparenza, copre naso, 
occhi e bocca
Dimensioni mm 290x230
Distanziale in morbida spugna 
Doppi elastici da 5 mm con 
capicorda metallici

Dispenser di detergente per le mani, 
realizzato in cartone riciclato con piano 
in alluminio lavabile
e personalizzabile con Vs logo e 
grafiche.

Forma modulare in modo da creare 
“Push&Clean Point”, fornito con 
detergente gel con contenuto di alcool 
al 68%
in flaconi da 1000ml.

Dimensione base: cm 31x31x31x102h
Disponibili modelli “a misura di 
bambino”
Cartone alveolare avana o bianco 
da 16mm
Piano in dibond bianco da 2mm
Base in MDF da 16mm
Reso in scatola già montato pronto 
all’uso.

Adesivi
calpestabili

Set adesivi calpestabili in 
materiale antiscivolo.
Personalizzabili. 
Dimensione circolare e lineare

Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Lavati spesso le mani con acqua e sapone

Evita il contatto ravvicinato con persone

che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando

starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa 

la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici

senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base

di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato

o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti

dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, 

chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue  

indicazioni
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COVID-19

Dieci comportamenti da seguire

 

SIETE PREGATI DI USARE IL 
GEL DISINFETTANTE                                                     GRAZIE



LA PERSONALIZZAZIONE

Prodotti unici
per ogni scuola

Una narrazione
per ogni età

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA
SECONDO GRADO

Essendo produttori di tutto il 
materiale offerto possiamo offrire 
alle differenti realtà scolastiche 
prodotti su misura per quanto 
riguarda dimensioni e tipologia.

Tutti i prodotti sono personalizzabili 
con il logo della vostra scuola e 
grafiche personalizzate.

I contenuti della cartellonistica e 
segnaletica, sono pensati per le 
diverse tipologie di istituti (primarie 
e secondarie di I e II grado) in modo 
da rendere il più efficace possibile il 
livello di comunicazione delle norme 
e dei comportamenti da seguire e 
gli eventuali percorsi.



Per qualsiasi tipo di informazione, 
sopralluogo e preventivo:

Responsabile Progetto 
“Ritorno a scuola in sicurezza”

Alessandro Pelizzari
Tel. 335 7068683

apelizzari@olivares.it

CONTATTI

Olivares srl
Via Pascoli, 1 - 20087 Robecco sul Naviglio (MI)

P.I. 12642610153
www.olivares.it

SIAMO PRESENTI SU MEPA E SINTEL!


