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“Educare alla Sicurezza”
Sistemi innovativi di digitalizzazione
per migliorare la sicurezza in Azienda
Dai sistemi automatici di distribuzione e istruzione al corretto uso dei DPI, alla raccolta differenziata, al controllo accessi, alla gestione delle
emergenze, alla formazione del personale.
“Educare alla Sicurezza” è il progetto che si propone da sempre Indaco Project per portare
nelle Aziende italiane ed estere la propria esperienza e consulenza in ambito Sicurezza del
Personale e degli Ambienti di Lavoro.
Indaco Project si propone come partner ed elabora uno studio preventivo e personalizzato sul
Cliente, al fine di ottimizzare e automatizzare i
processi lavorativi e fornire un insieme integrato
di strumenti che tutelino l’Azienda conformemente alle leggi italiane e alle direttive e standard europei sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 –
ISO 45001) e sulla Privacy (GDPR Compliance).
Le normative mettono sempre più al centro della
responsabilità la figura del titolare e del dirigente in caso di contenziosi. Ecco perché le Aziende
devono tutelarsi con sistemi efficienti e che rispondano prontamente alle tematiche oggetto
delle leggi in ambito Safety&Security.

I sistemi Indaco Project
che guardano alla Safety
-

-

TomWork, il sistema che automatizza l’intero
flusso di gestione dei DPI in ottica Industria
4.0, dal magazzino all’utilizzatore, h24, con
controlli e allarmi parametrizzabili, e certifica
ogni singolo prelievo, come da normativa vigente. Inoltre, elimina l’uso del Registro Cartaceo per segnare su carta la consegna dei
DPI rispettando la normativa GDPR per la Privacy dei dati personali.
TC Consolle è il sistema e-learning per la
continua (in)formazione al corretto utilizzo
dei DPI di 2° e 3° categoria, come previsto per
legge. In abbinamento al TomWork, TC Consolle permette di iscrivere, formare e interrogare in automatico, tramite video e test, i dipendenti che prelevano i DPI.

-

-

-

-

-

138

ambiente&sicurezza sul lavoro giugno-luglio 2018

HR24 Formazione è il software che, in base
alla mansione del dipendente e all’ incarico
della persona, associa i corsi dedicati, con relativa frequenza, data di partecipazione, informazioni sui docenti, sugli enti formativi,
sugli argomenti del corso, sullo stato dell’evento.

di chiavi per automezzi, carrelli elevatori, uffici e reparti, armadietti, camere hotel. Oltre alle chiavi, possono essere alloggiati altri oggetti di valore, come carte di credito o cellulari. Keyco elimina l’uso del Registro Cartaceo
per segnare su carta la consegna delle chiavi
e rispetta la normativa GDPR per la Privacy
dei dati personali.

I sistemi Indaco Project
che guardano alla Security

-

-

Sorveglianza Sanitaria e Visite Mediche
sono i moduli software con i quali è possibile
mappare limiti e rischi presenti in azienda e
assegnarli alle risorse in base alle attività
svolte e al luogo di lavoro e gestire le visite
mediche in accordo con i protocolli sanitari
previsti per le posizioni aziendali.

Sesamo Accessi e Transit sono i moduli della Suite Sesamo che regolano e rilevano gli
accessi aziendali tramite terminali, tornelli,
tag a bordo veicoli, lettura targa e altri sistemi di videosorveglianza, garantendo diversi
livelli di sicurezza in base alla zona sensibile.
Sesamo Reception è il software che gestisce
l’accesso dei visitatori occasionali e abituali
in azienda. Consente di velocizzare le procedure di registrazione visite e di eliminare i rischi Privacy derivanti dal’’uso del Registro
Cartaceo come da normativa GDPR 2018.
EvaPlan, il sistema automatico per la gestione delle emergenze che, tramite badge, permette di effettuare l’appello dei presenti sul
punto di raccolta esterno, in situazione di emergenza. Terminato l'appello, EvaPlan effettuerà la stampa della lista degli assenti, da
consegnare ai vigili del fuoco per la ricerca
delle persone da salvare.
Rosk è il sistema per lo smaltimento controllato di oggetti, con raccolta differenziata, tramite tracciatura degli oggetti, del loro stato
rilevato grazie all’ausilio di immagini digitalizzate e pesatura. Può essere combinato al
distributore TomWork, così da erogare il nuovo DPI in funzione della restituzione di quello
usato.
Keyco è il sistema che automatizza in completa sicurezza la gestione di ogni tipologia
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