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Tracciare i rifiuti in azienda,
un grande risparmio
Indaco Project Srl ha progettato e realizzato
Rosk, il sistema che traccia i consumi e la durata degli oggetti in azienda.
Rosk è il sistema che permette alle aziende di azzerare gli
sprechi e risparmiare sui consumi grazie al controllo degli oggetti da smaltire o da lavare. Il suo obiettivo è l’automazione del processo di raccolta differenziata ottenendo una completa tracciabilità di tutti i movimenti.
La grande peculiarità di Rosk, oltre a quella di raccogliere l’oggetto da smaltire, è di ottenere e storicizzare
l’immagine digitalizzata e l’identità dell’utente che effettua l’operazione.

permette di ottenere ed esportare qualsiasi report, interfacciandosi con qualsiasi gestionale, tipo SAP.

Una prova in più dell’impegno aziendale
nella tutela dell’ambiente
A Rosk infine il merito di essere uno strumento che valorizza l’azienda nel proprio impegno di tutela dell’ambiente, in un ambito più ampio di responsabilità sociale.
Molteplici dunque i vantaggi di Rosk: non solo azzera gli
sprechi e gli si riconosce un ruolo nel rispetto ambientale, ma è anche lo strumento che garantisce l’adeguamento alla direttiva Europea 2008/98/CE, recepita a livello
nazionale con il D.Lgs. 205/2010, relativa a una regolamentare gestione dei rifiuti in azienda.

Un valido supporto nell’azzerare
gli sprechi
Corretta separazione e massimizzazione del recupero:
utensili usurati con alto valore anche in fase di smaltimento (metalli duri, elettrodi in rame), rifiuti pericolosi, tossici, ma anche articoli
da lavare, tipo guanti
e altri indumenti.
Tramite lettura badge,
l’utente viene indirizzato verso il corretto
contenitore Rosk e la
restituzione è archiviata al fine di poter verificare le caratteristiche
e lo stato dell’articolo.
Numerose anche le potenzialità a livello software: il software web
Sesamo Rosk traccia
tutti i consumi, la durata e il motivo dello
smaltimento degli oggetti. Sesamo effettua
controlli sui consumi in
tempo reale e invia email di alert. Tramite il
motore di statistiche
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