Informazione pubblicitaria

Milano La società meneghina da oltre trent’anni offre sistemi di gestione integrati adatti a tutelare aziende e lavoratori

Inprogetti e la Compliance aziendale
Con Compliance 4.0 le società avranno un sistema all’avanguardia per gestire tutte le attività in maniera collaborativa
La società Inprogetti, offre alle aziende sistemi di gestione integrati il cui obiettivo è
quello di tutelare il datore di lavoro ed i suoi
dipendenti fornendo strumenti innovativi
e collaborativi. Inprogetti collabora tra l’altro con Infortunizero (www.infortunizero.
org), un’associazione che si occupa di divulgare la cultura della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, offrendo alcuni servizi
senza scopo di lucro, come ad esempio il Libretto Formativo del Cittadino, dove vengono raccolti e custoditi tutti gli attestati della formazione conseguita durante la carriera lavorativa.
COMPLIANCE 4.0
Tra i servizi proposti Inprogetti, in collaborazione con Athirat, ha creato Compliance
4.0 un nuovo sistema di gestione applicabile
a qualsiasi norma: dalla Privacy (con il nuovo regolamento Ue 2016/679) alla Salute e
Sicurezza nei luoghi di Lavoro, alla gestione
Ambientale, alla Qualità, ﬁno alla gestione
degli appalti e dei fornitori con l’ITP, il coordinamento e la cooperazione.
COME FUNZIONA
Utilizzando Compliance4.0, il Datore di Lavoro assegna compiti ben precisi ai ruoli
aziendali interessati, aiutandoli nella veriﬁca periodica e sulle segnalazioni, al ﬁne di
raggiungere gli obiettivi preﬁssati dal programma di miglioramento concordato. Il sistema per Smartphone e Tablet integra una

piattaforma di formazione e-Learning certiﬁcata per offrire l’opportunità di ottenere
tutte le competenze e conoscenze necessarie sulla “conformità dei sistemi”, in modo da
raggiungere in tempi rapidi elevati standard
di sicurezza e di mantenerli nel tempo con
periodici aggiornamenti.
FIDUCIA DEI CLIENTI
La professionalità, la disponibilità e l’afﬁancamento al cliente hanno fatto guadagnare
alla società competenza e professionalità
condivisibili. Grazie anche all’afﬁancamento

ai responsabili ed ai lavoratori, dalla consulenza al training, la società può contare sulla
esperienza di chi è giornalmente sottoposto
ai rischi, creando così la “Cultura della Sicurezza” dai lavoratori ai fornitori a qualsiasi
livello di responsabilità.
BUONE PRASSI
Compliance4.0 può essere attivato comeprogetto di “buona prassi”, il cui risultato può portare ad una signiﬁcativa riduzione del premio Inail. La società meneghina in
questi anni ha raggiunto i suoi obiettivi di

supporto alle aziende, sviluppando sistemi
sempre più all’avanguardia con la collaborazione dei lavoratori direttamente impegnati
nelle attività, al ﬁne di ridurre se non azzerare gli infortuni.
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