DISPOSITIVI INTERATTIVI

Tesserino lavoratore interattivo digitale
Il lavoratore, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 81/08, che svolge attività in regime di appalto o subappalto, deve esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto.
Sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i lavoratori da 54,80 a 328,80 euro (art. 20 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).
Sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le imprese da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore (art. 26 comma 8, D.Lgs. 81/2008).
Il sistema supporto imprese ha creato un dispositivo interattivo, non solo conforme alla normativa sopra citata, ma che consente anche al
lavoratore di avere ben chiaro il ruolo da svolgere all’interno del servizio di prevenzione e protezione aziendale e divenire così parte attiva di
un'attenta organizzazione.
Inoltre, il tesserino del lavoratore agevola il datore di lavoro a rendere più efficace la comunicazione interna, dettata dal Testo Unico, finalizzata
a migliorare il servizio di prevenzione e protezione interno con la conseguente riduzione dei rischi.
Il tesserino in formato plastificato tascabile, contiene CVF (curriculum vitae formativo), personalizzabile con logo dell’impresa.
Esso è dotato di Qr-code e si ricollega ai concetti di realtà aumentata, in quanto attraverso la scansione dello stesso, a mezzo smartphone o
tablet, è possibile accedere a tutta la documentazione sempre aggiornata, necessaria per la sicurezza sul lavoro di ogni singolo dipendente
(attestati di formazione, idoneità sanitarie, dispositivi di protezione individuale, eventuali nomine e verbali relativi alle cariche ricoperte in
azienda, ad esempio preposto, addetto alle emergenze, permessi di soggiorno, ecc.), che può essere scaricata, salvata e inviata istantaneamente.
Grazie all’innovativo dispositivo, l’impresa innalza anche la propria immagine e qualità, dando evidenza di essere al passo con i tempi.
1.

Premessa
Per acquistare i tesserini interattivi digitali è necessario aver attivo almeno uno dei seguenti abbonamenti:
- Supporto Imprese Basic;
- Supporto Imprese Premium;
- Supporto Imprese Evolution.

2.

Come fare per acquistare i tesserini
-

-

L’impresa richiede l’acquisto dei tesserini, attraverso il sito, e-mail o altro.
Verrà contattata dall’operatore di piattaforma, ricevendo la necessaria assistenza.
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.
Eventuali costi di spedizione sono da calcolare a parte.

