IL SERVIZIO CHE GARANTISCE
AUTOMAZIONE E RISPARMIO

-30%

SULLA GESTIONE
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

PER EVITARE SANZIONI
PER IL RESPONSAbILE
DELLA SICUREZZA
E/O DATORE DI LAVORO
LA TUA AZIENDA
NON PUò RIMANERE
MAI SENZA D.P.I.

Migliorare la DISPONIbILITà
e la DISCIPLINA dell’uso dei dPi

i datori di lavoro devono garantire il mantenimento dell’eﬃcienza,
l’igienicità e l’eventuale sostituzione dei dPi, sulla base delle
istruzioni fornite dai produttori e seguendo le eventuali e particolari indicazioni del servizio di prevenzione e protezione.
il lavoratore che riceve in dotazione capi di vestiario, calzature o
altri dPi, ha il dovere di utilizzare correttamente il materiale ricevuto, provvedendo alla sua custodia in modo adeguato, evitandone il deterioramento per incuria o manomissione e segnalando
tempestivamente al proprio diretto superiore eventuali difetti o
alterazioni.

La scelta del DPI dovrebbe essere frutto di una collaborazione
tra la direzione aziendale (il datore di lavoro), il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezine, il medico competente
e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per rendere eﬃciente tutta la procedura di approviggionamento
ed uso dei dPi, è indispnesabile seguire delle linee programmatiche che garantiscano di non rimanere MAI SENZA DPI:
- Riordino, omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure per
la scelta, l’acquisizione e la distribuzione del vestiario e dei dPi per tutte
le categorie di lavoratori interessate.
- Regolamentazione interna sulla fornitura, l’utilizzo e la corretta conservazione/manutenzione del vestiario, delle calzature e di tutti i dPi.
- Individuazione dei capi di vestiario e dei dispositivi più appropriati
in relazione alle attività che si svolgono nell’azienda.
- Predisposizione di un capitolato tecnico riportante le caratteristiche
che devono essere richieste ai fornitori per tutti i prodotti previsti.
- Sostituzione dei dpi e del vestiario, prevista a seguito di perdita dei
requisiti di sicurezza e funzionalità originari, previa verifica da parte di
personale specificamente incaricato dal datore di lavoro. Per il vestiario
e le calzature la durata ordinaria prevista è di un anno, fatta salva la
sostituzione anticipata o posticipata sulla base della verifica eﬀettuata
da parte del personale allo scopo incaricato dall’amministrazione.
- Razionalizzazione delle spese per la fornitura dei medesimi materiali, scegliendo dei fornitori per la stipula di contratti di fornitura coprenti un arco temporale prolungato, al fine di poter agevolmente
richiedere i materiali secondo il fabbisogno di ciascun dipartimento.

La soluzione INNOVaTIVa:
BaSTa UN TOUCH...
abbiamo ideato un servizio per la sicurezza nei luoghi
di lavoro che garantirà alla tua azienda di essere:

SEMPRE A NORMA
Non dovrai più preoccuparti di incorrere
in sanzioni amministrative e/o penali
IN SICUREZZA
innalzamento degli standard
di siCureZZa di tutta l'azienda
e della salute dei dipendenti
ATTENTI AL RISPARMIO
l'automazione e il controllo degli ordini
garantiscono un risparmio sul consumo
e la gestione dei dPi fino al 30%
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identificazione Badge Contactless
sportello di prelievo illuminato
Connessione gPrs
software di gestione in cloud
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Le aree chiave di riduzione dei costi e i vantaggi economici
del servizio includono:
• Miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro
• riduzione dei costi sulla gestione dei dPi (fino al 30%)
• livelli più elevati di responsabilità del lavoratore
• approvvigionamento a fine scorte automatico
• Visibilità dell'inventario accurata e aﬃdabile
• disponibilità 24/7/365
• recupero tempo di ordine e spazio per la produzione

SEMPRE A NORMA, MAI SENZA DPI.

1 ideNTiFiCaZioNe →2 sCelTa →3 PrelieVo

Il nuovo distributore ha un touch screen
da 7" personalizzabile nella grafica
l'operatore, dopo essersi fatto riconoscere tramite il proprio
badge aziendale, può scegliere dal pannellino, grazie alle immagini e descrizione dei prodotti, l'articolo desiderato. il cestello del
distributore si posizionerà automaticamente e verrà visualizzato
sul touch screen. il distributore è equipaggiato da led rgB che, oltre ad illuminare,
hanno il compito di segnalare anomalie con il
colore rosso ed indicare quale sportellino
aprire grazie al colore verde.
inoltre sul nuovo distributore TouCH sono
state implementate due importanti funzioni:
Caricamento parziale: c'è la possibilità di
caricare parzialmente sia il distributore che gli
armadi ad esso connessi.

Restituzione: si possono scegliere delle famiglie di articoli che
possono essere prelevati e successivamente restituiti sia nel distributore che negli armadi ad esso connessi.

ANCORA PIU’ SPAZIO
Per l’erogazione di articoli voluminosi c’è la possibilità di affiancare al distributore fino a 8
armadi. ogni armadio ha 16
scompartimenti indipendenti
con la possibilità di poter essere aperti una o più volte in
funzione delle esigenze del
cliente. ogni scompartimento
è largo 30cm profondo 45cm e
alto 20cm.

Gli armadi accessori, gestiti da un distributore
MAI SENZA DPI, creano un vero e proprio magazzino
automatico aziendale di facile ed intuitivo utilizzo.

Come funziona il servizio?
le spese per i dispositivi di Protezione individuale sono per la Vostra azienda una percentuale molto rilevante. grazie al nostro
servizio potrete automatizzare i processi di accettazione, distribuzione e prelievo della merce, le operazioni di fatturazione ed
evitare stock di magazzino.
PROCESSI D’ORDINE
il caricamento del distributore è semplice e intuitivo
anche grazie al nuovo Touch
screen e viene richiesto in automatico dalla macchina tramite
sMs direttamente al fornitore
in caso di limite di sottoscorta
raggiunto. il tempo d’ordine e
consegna dei dispositivi di sicurezza viene così abbattuto, la
disponibilità è garantita h24
e il lavoratore non rimarrà MAI SENZA DPI.
IDENTIfICAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMI
il distributore automatico rilascia i prodotti al personale addetto solo tramite l’uso del Badge PersoNale (contactless). il responsabile della sicurezza può decidere di limitare i consumi del
prodotto e le autorizzazioni di prelievo in base alla necessità di
ciascun dipendente. la macchina rilascia il prodotto e registra i

dati della transazione (data e orario di rilascio, tipo di prodotto
erogato, matricola del badge) e li registra in un database online. I
report possono essere programmati come richiesto e saranno
personalizzati per soddisfare le vostre esigenze di contabilità
o segnalazione individuali.
RIDUZIONE DEI COSTI
grazie alla registrazione di ciascuna transazione, la tracciabilità dei prelievi viene garantita nel tempo e l’analisi dei consumi
permette di individuare gli sprechi e/o ottimizzare l’approviggionamento. Il continuo aggiustamento dei limiti di consumo
riduce le spese per l’azienda.

Il distributore automatico dispone di un cestello di 12 piani, ciascuno
liberamente e semplicemente configurabile nel numero di settori, in
grado di contenere fino a 432 prodotti al suo interno.

LA CHECK LIST DEL RISPARMIO
le persone interessate sono formate e
aggiornate sulle fonti di rischio specifiche
dell'attività lavorativa?

sì
in parte
no

i lavoratori sono istruiti sui sui motivi
per i quali devono usare i dPi?

sì
in parte
no

sono stati individuati i dPi adeguati
tenendo conto delle categorie di rischio?

sì
in parte
no

i lavoratori hanno eseguito uno specifico
addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo
pratico dei dPi?

sì
in parte
no

e’ stato eﬀettuato un addestramento per
l’utilizzo dei dPi di protezione dell’udito e
dei dPi rientranti in terza categoria?

sì
in parte
no

i dipendenti vengono coinvolti nella scelta
dei dPi e dell’abbigliamento da usare in azienda?

sì
in parte
no

SEMPRE A NORMA, MAI SENZA DPI.

LA CHECK LIST DEL RISPARMIO
i dipendenti sanno a chi rivolgersi
per ottenere nuovi dispositivi
di Protezione individuale?

sì
in parte
no

esiste un registro dei dPi che vengono
distribuiti e utilizzati da ogni singolo lavoratore?

sì
in parte
no

sono state stabilite delle linee programmatiche
che garantiscano ai dipendenti di non
rimanere mai senza dPi?

sì
in parte
no

la spesa per i dPi viene monitorata
e quantificata in maniera precisa?

sì
in parte
no

i processi d’ordine dei dPi causano
perdita di tempo per i dipendenti e
ritardi nelle forniture?
la segnaletica di sicurezza è a norma
e presente in ogni spazio di lavoro?

sì
in parte
no
sì
in parte
no

SEMPRE A NORMA, MAI SENZA DPI.

Sei un RSPP o Responsabile
della Sicurezza?
il servizio MAI SENZA DPI, non oﬀre solo l’automatizzazione
dei processi di approviggionamento dei dPi, ma è una
soluzione completa per la sicurezza dell’azienda di cui ti occupi.
il servizio comprende:
✓sopralluogo e installazione graTuiTa
✓Consulenza sulla scelta dei giusti dPi
✓automazione dei processi d’ordine
✓Monitoraggio dei consumi
✓analisi dati e calcolo del risparmio
✓Forniture garaNTiTe h24 da Mondolavoro
✓segnaletica di sicurezza a NorMa

PROVA IL SERVIZIO GRATIS!
6 mesi di noleggio e spese di spedizione merce incluse.

PreNoTa uN soPralluogo graTuiTo
CLICCA QUI

Chi siamo?
MonDolAVoRo® dal 1998, oﬀre Soluzioni globali per
la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, per fornire
ai nostri Clienti il vantaggio di un interlocutore unico.

I NOSTRI SERVIZI
- Consulenza Certificata e Formazione
- Centro assistenza Msa
- installazione e Manutenzione impianti antincendio
- Centro stampa digitale, ricami, personalizzazioni,
cartellonistica, grafica aziendale

I N O S T R I P R O D OT T I
- abbigliamento antinfortunistico
- equipaggiamenti e dispositivi per la sicurezza
- segnaletica a norma e utensili da lavoro
- abbigliamento professionale
- detergenti sanitizzanti
- arredo e complementi di arredo
www.mondolavoro626.it

Tutti i diritti sono riservati©

