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le normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla cor-
retta gestione dei rifi uti, sia con il modello di Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa. Il Modulo Preno-
tazione è la nuova funzionalità delle PSM che pre-
vede la  prenotazione degli oggetti direttamente 
da TomWork e il ritiro presso il Punto di Distribu-
zione Manuale, che  traccia la consegna manuale 
di oggetti di grandi dimensioni, a bassa rotazione 
e di lunga durata.

Formazione 
al corretto uso di DPI

Oltre gestire la Distribuzio-
ne e lo Smaltimento, le PSM 
automatizzano anche la for-
mazione al corretto uso di 
DPI. TC Consolle è il pro-
gramma di e-learning che 
permette di fare continua 
formazione  all’uso dei DPI 
di 2a e 3a categoria, come 
richiesto dal d.lgs. 81/2008. 
Iscrive automaticamente il 
personale alle unità didatti-
che allo scadere di un nu-
mero di prelievi pre impostato, o al superamento 
di un numero di giorni. In seguito alla visione di 
video esplicativi, il lavoratore dovrà rispondere a 
una serie di domande attinenti. Solo in caso di e-
sito positivo sarà abilitato il prelievo dei relativi 
DPI.

Industria 4.0 

TomWork e le altre PSM si avvalgono del software 
gestionale Sesamo che le rende autonome in otti-
ca 4.0 (interconnessione), pur potendosi interfac-
ciare a qualsiasi altro software gestionale di fab-
brica (SAP Connected): 

• Autodiagnosi dello stato di funzionamento 
• Registrazione dati di movimentazione oggetti 

e controllo dei consumi 
• Riordino automatico a fornitore 
• Sistema di allarmi in caso di manomissioni 
• Elaborazione statistiche schedulabili con invio 

automatico di e-mail 

Indaco Project Srl sarà presente dal 17 al 20 ot-
tobre 2017 alle fiera A+A (Pad 7A Stand F03 
Dusseldorf – Germania) e dal 7 al 10 novembre 
2017 alla fiera Ecomondo, Stand 135 (Smart 
City – Rimini Fiera) per presentare tutte le novi-
tà implementate sui sistemi Personal Storage 
Machines (PSM).

PSM: distribuzione 
e smaltimento DPI

Tramite la PSM TomWork, abbinata allo smaltitore 

Rosk, l’Azienda è in grado di monitorare in tempo 
reale il consumo eff ettivo, la durata e l’effi  cienza 
di DPI e altri oggetti di consumo che hanno un al-
to valore anche in fase di smaltimento, come u-
tensili, attrezzi, strumenti di misura, oggetti per il 
primo soccorso…
TomWork permette di dedicare il giusto spazio 
per i DPI e altri consumabili di varie dimensioni, 
così da ottimizzare i consumi e le operazioni di ri-
carica e riordino al fornitore.
L’obiettivo è automatizzare, tracciare i consumi, la 
loro durata e azzerare gli sprechi, in linea sia con 

TomWork: distribuzione e smaltimento DPI 
Giusto spazio, risparmio sui consumi
e automazione dei processi
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