DISPOSITIVI INTERATTIVI

Cartello QR-code di cantiere digitale interattivo
Oggi un problema comune a tutte le imprese riguarda la gestione e la conservazione dei documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nei cantieri mobili.
Infatti, le criticità maggiormente riscontrate relative ai suddetti documenti, sono: la complessità di procedure e allegati, il loro smarrimento, il
loro mancato aggiornamento, la difficile implementazione dei loro contenuti e altro, aumentando così i costi di gestione, in termini di tempo e
denaro. Di conseguenza l’impresa si indebolisce sul mercato a fronte dei committenti che sono sempre più esigenti, aumentando i rischi
d’impresa sia amministrativi, che in materia di salute e sicurezza sul lavoro e altro.
In risposta alle suddette problematiche, il sistema supporto imprese ha creato dei dispositivi interattivi digitali, fra cui il QR-Code di cantiere
in cartoncino in A3 / A4 o stampato in forex da 0,5 cm dimensione 30cm x 45cm, personalizzabile con logo, che permette di accedere a tutta
la documentazione digitale di un determinato cantiere, relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La scansione del QR-code di cantiere, da evidenza digitale di quanto segue:
•
POS (piano operativo sicurezza);
•
Lavoratori presenti in cantiere;
•
Attestati conseguiti per ogni lavoratore presente;
•
Giudizi d’idoneità;
•
Verbali, nomine e procedure;
•
Unilav lavoratori;
•
Documenti aziendali quali durc, camerale, certificazioni, ecc.;
•
Eventuale PIMUS (piano uso montaggio e smontaggio ponteggi).
Il vantaggio è quello di verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti dell’impresa, che possono essere soggetti a variazioni e adempimenti
legati all’evoluzione del cantiere stesso. Di conseguenza il sistema comproverà in tempo reale la condizione istantanea del cantiere.
Il QR-Code di cantiere facilita l’impresa spesso sottoposta a dover rispondere in modo sempre più attento e preciso a requisiti di sicurezza e
salute sul posto di lavoro. Tutti gli stakeholder, compresi gli organi ispettivi, potranno in modo immediato accedere a tutta la documentazione
digitale del cantiere.
Esso permette di eliminare del tutto il cartaceo considerato ingombrante e dispersivo, specialmente per la piccola impresa. Grazie al suo utilizzo
l’impresa si sentirà maggiormente garantita e sicura.
1.

Premessa
Per acquistare il QR-code di cantiere è necessario aver attivo almeno uno dei seguenti abbonamenti:
- Supporto Imprese Basic (con l’acquisto del POS a consumo);
- Supporto Imprese Premium;
- Supporto Imprese Evolution.

2.

Come fare per acquistare il Cartello QR-Code di cantiere
- L’impresa richiede l’acquisto del QR-code di cantiere, 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.

