Sistema di digitalizzazione degli interventi di pulizia e
sanificazione per ambienti pubblici e di lavoro.
Rivolto ai Datori di Lavoro, ai Responsabili del Servizio di Protezione e
Prevenzione (RSPP), HSE, HR e Facility Manager, per elaborare e
controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive in
ambito di pulizia, igienizzazione e sanificazione in tempo di Covid-19.
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La responsabilità del datore di lavoro ai tempi del Covid-19
L’assetto normativo attualmente in vigore (art. 2087 c.c. ed
il D.Lgs. n. 81/2008), applicabile a “tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”, impone
al datore di lavoro di compiere valutazioni e decisioni
connesse ad ogni prestazione che ciascun lavoratore è
tenuto a svolgere in azienda, con il rischio di incorrere in
responsabilità anche di rilievo penale nel caso in cui si
dovessero verificare criticità.

Ne consegue che il datore di lavoro dovrà chiudere la propria azienda in
caso di impossibilità a garantire ai lavoratori un livello di sicurezza
adeguato nel sito dove si svolge l’attività d’impresa.

Con Sanyapp garantire un
ambiente sanificato è più
facile perché:
✔ Traccia su un registro elettronico le
attività di pulizia e sanificazione degli
ambienti, con l’operatore, il dettaglio del
tempo impiegato, le attività svolte, i
prodotti utilizzati e le segnalazioni raccolte
dagli utilizzatori.
✔ Produce la documentazione tecnica per
le attività di reporting e di audit.
✔ Permette la verifica in tempo reale
presso i punti di controllo e da remoto.
✔ Usa la Blockchain per condividere i dati in
modo sicuro e a prova di manomissione
con altri soggetti della filiera, quali
fornitori, controllori e ispettori sanitari.
✔ Consente
il
miglioramento
e
l’ottimizzazione
delle
procedure
operative grazie all’analisi dei dati.
✔ In caso di emergenza è strumento di
avviso e di guida in grado di raggiungere
tutto il personale ed i clienti.

App mobile per iOS e Android
con servizio in cloud (SaaS)
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Database aziendale

Blockchain
pubblica o privata
IOT Network su Grimmy Technology®

Anche gli utenti che non hanno installato
l’app, possono vedere lo stato di
sanificazione del luogo in cui si trovano
scansionando il QR code.
Con i display IOT posizionati negli ambienti
controllati dall’applicazione, tutti possono
vedere gli stati di sanificazione senza usare
uno smartphone.
Con i sensori IOT che rilevano la presenza
delle persone e monitorano la qualità
dell’aria, il sistema controlla l’uso effettivo
dell’ambiente e riprogramma la sua
prossima sanificazione.

La soluzione per tracciare le aree sanificate e
condividerne lo stato con utenti e
altre organizzazioni esterne
Il Covid-19 è stato e continua ad essere un grande acceleratore di processi che ha
messo in evidenza le vulnerabilità della nostra società e ha fatto emergere la necessità
di investire nella trasformazione digitale delle modalità di erogazione di gran parte dei
servizi. Robson è una PMI tecnologica con molti anni di esperienza nel settore
industriale, dell'IoT e dei servizi, che durante il periodo di emergenza sanitaria ha
impiegato in modo nuovo le proprie tecnologie per realizzare Sanyapp, l'applicazione
che permette una gestione digitalizzata e completa, delle procedure e delle operazioni
di pulizia e sanificazione di ambienti pubblici e privati.

SanyApp è un'applicazione per smartphone che sfrutta un servizio
cloud in SaaS per registrare le attività di sanificazione e rilasciare report
periodici. Guida gli operatori di pulizia a svolgere puntualmente il loro
lavoro e ad utilizzare i giusti prodotti. Indica agli utenti se l'area in cui si
trovano è stata correttamente sanificata ed è accessibile.
Con l'aggiunta di sensori IoT e visualizzatori si rende l'ambiente
sanificato ancora più smart, per una maggiore sicurezza degli utenti.

www.sanyapp.com
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