CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO SUPPORTOIMPRESE CLOUD AUTONOMA

Auto-redazione dal 2° POS interattivo in poi (piano operativo sicurezza) digitale
QR-Code di cantiere
L’innovativo servizio permette all’impresa di gestire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro del cantiere, con uno
smartphone o un tablet, eliminando del tutto il farraginoso e complicato peso cartaceo dei documenti, riducendo il tutto attraverso un
semplice QR-Code che può essere applicato all’interno di cartello forex o di una card plastificata tascabile, o semplicemente su un foglio A4
da tenere in cantiere. Oppure può accedere a tale documentazione attraverso la propria area riservata in piattaforma con personali credenziali
di accesso.
L’elaborazione del POS semplice e intuitiva, guida il datore di lavoro, a valutare fasi lavorative, attrezzature, sostanze e opere provvisionali
del cantiere in oggetto, il tutto nel rispetto della normativa, dando la possibilità in un solo passaggio di allegare in automatico tutti i
documenti necessari, quali:
•
lavoratori presenti in cantiere;
•
attestati conseguiti per ogni lavoratore presente;
•
giudizi d’idoneità;
•
verbali, nomine e allegati;
•
unilav lavoratori;
•
documenti aziendali quali durc, certificato camerale, certificazioni, ecc.;
•
eventuale PIMUS (piano uso montaggio e smontaggio ponteggi) sotto i 20 m e conforme al libretto, elaborato
contemporaneamente al POS.
1.

Premessa
Il servizio in oggetto permette all’impresa, una volta elaborato il primo POS attraverso la piattaforma supporto imprese con
tutte le relative procedure, di poter elaborare altri POS ad un prezzo inferiore, lasciando sempre la tracciabilità di tutto lo
storico dei documenti elaborati all’interno del sistema, al fine di rispettare la normativa vigente.

2.

Come fare
In seguito all’acquisto del servizio, l’impresa riceverà il relativo manuale, quale guida illustrativa al fine di supportare
l’operatore dedicato alla gestione e all’utilizzo del servizio in oggetto. A richiesta dell’impresa potrà essere erogata adeguata
formazione anche in videoconferenza.

3.

Informazioni generali e riferimenti normativi POS
Il POS è un documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08
Sanzione prevista: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro.

4.

Informazioni generali e riferimenti normativi PIMUS
Il PIMUS è un documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa adibita al montaggio, trasformazione e smontaggio del
ponteggio, ai sensi dell'articolo 136 comma 1 del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell’ Allegato XV del D.Lgs.
81/08
Sanzione prevista: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.

