Gestione Accessi Emergenza Migranti
Tramite Tecnologia RFID
Introduzione:
L’emergenza immigrati che ha colpito le coste italiane ha portato alla necessità di progettare un
sistema affidabile che permetta di velocizzare le procedure di
identificazione e trasporto delle persone interessate. Il Dipartimento
della Protezione Civile in collaborazione con IDEST ha individuato
nella tecnologia RFID applicata al controllo accessi a mani libere la
soluzione più affidabile.

Descrizione del Sistema:
Il sistema si compone di una parte dedicata alle procedure di
identificazione ed arruolamento del migrante all’interno del sistema
informativo. Un badge RFID UHF viene prodotto all’atto dell’intervista
della persona e compilato con i dati anagrafici corredati da fotografia. I medesimi dati vengono
codificati all’interno del microchip.
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Le card vengono emesse grazie al software Zebra CardStudio che pilota una stampante P330i
e consegnate al migrante.
Le procedure di rilevazione avvengono in due modalità: la prima mediante un lettore
brandeggiabile USB collegato al PC medico e la seconda mediante varco IMPINJ XPortal per le
procedure di imbarco e identificazione massiva.
Il sistema è in funzione da Luglio 2011 e ha già consentito di accelerare le procedure di
identificazione sul luogo dello sbarco e garantire il rapido accesso ai servizi delle strutture dei
centri di accoglienza.
Applicazioni future permetteranno di impiegare il sistema anche nella gestione mensa,
consegna medicinali e beni di necessità e uso quotidiano all’interno del campo.

Immigrants Emergency Access Management Using
RFID Technology
Introduction:
The immigration emergency that affects Italian coasts has led to the need of planning a reliable
system which allows to quicken the procedure of identification and transport of the people
involved.
The Italian Civil Protection Department in collaboration with IDEST identified in RFID technology
applied to the hands-free access control the more reliable solution.

Description of the System:
The system consists of a part dedicated to the procedure of identification and recruitment of the
migrant within the informative system. A badge UHF RFID is produced during the migrant's
interview and it is filled in with the migrant's personal data and the photograph. The same data
are encoded inside the microchip.
The cards are issued thanks to the software Zebra Card Studio which drives a P330i printer and
given to the migrants.
There are two rules of procedure: the first through a portable USB reader connected to the
medical PC, the second through IMPINJ Xportal gate for the procedure of boarding and
massive identification.
The system has been working since July 2011, it has already allowed to speed up the
procedure of identification in the place of the landing and to assure the quick access to the
facilities of the structures in the receiving centres.
Future employment will allow to use the system also in the canteen running, medicine delivery
and basic necessities inside the camp.
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