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Un' app per i protocolli sicurezza
GAETANO COSTA

Progettata da una società bergamasca
per dimostrare il rispetto delle regole
nelle aziende Supporterà i datori di
lavoro e segnalerà le scadenze È l' app
della fase due. Un software per la
gestione dei protocolli di sicurezza delle
aziende che permetterà ai datori di
lavoro

di

mappare,

tracciare

e

rendicontare il rispetto delle regole in
ambito sanitario. Il dispositivo è stato
ideato

dalla

società

bergamasca

Easytech. E andrà a integrare le misure
previste da Hoc sicurezza sanitaria, un
sistema gestionale per l' attivazione e il
monitoraggio dei protocolli di sicurezza
nell'

ecosistema

aziendale:

dai

dipendenti ai fornitori, dai clienti ai
consulenti. Hoc è una start-up che vanta
20 anni d' esperienza in un settore in continua evoluzione. Le imprese, con l'
emergenza legata al coronavirus, dovranno compiere un passo successivo nel
rispetto dei protocolli sanitari. E Hoc, in collaborazione con Easytech, è pronta ad
accompagnarle nel percorso di digitalizzazione delle varie misure da intraprendere.
Grazie all' app, un modulo in cloud che non prevede alcuna installazione, sarà
possibile veriﬁcare gli adempimenti, documentarli e mapparli. Il datore di lavoro,
inoltre, potrà prendere visione e ricevere notiﬁche su determinate scadenze, come i
cicli di saniﬁcazione e la pulizia degli ambienti. Il software permetterà di dimostrare
il rispetto dei vari adempimenti aziendali in tema sanitario, sia a garanzia del
personale sia a tutela di eventuali controlli. «Aziende, associazioni e professionisti
stanno attraversando un periodo di diﬃcoltà e si confrontano giorno dopo giorno con
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nuove misure e procedure da implementare in tempi rapidissimi, spesso senza avere
il tempo di analizzare quelle più consone», ha spiegato il ceo di Easytech,
Alessandro Arioldi. «Avere a disposizione soluzioni eﬃcaci come questa, che
sempliﬁcano la gestione quotidiana nel rispetto dei nuovi protocolli, è fondamentale.
E vogliamo impegnarci per diﬀondere il più possibile questo tipo di strumenti
tecnologici». La piattaforma in cloud potrebbe essere preziosa anche per le scuole.
Con lo stesso scopo. «Dà l' opportunità a tutte le imprese, alle associazioni e anche
alle scuole di poter prendere visione e mappare in modo semplice e veloce gli
adempimenti previsti dai protocolli sanitari», ha proseguito Arioldi. «Tutti abbiamo
voglia e necessità di ripartire, di ritornare alla normalità, ma sappiamo che è
necessario il rispetto di diversi protocolli che a volte non sono di immediata
intuizione». L' applicazione non sostituirà il datore di lavoro, né il responsabile della
sicurezza aziendale. «Questo strumento li supporta e li agevola, e dà loro la
possibilità di certiﬁcare il loro operato e i loro sforzi», ha detto ancora l' imprenditore
a Bergamonews. «Certiﬁcare tutte le attività che si svolgono nel tempo per il
rispetto dei protocolli diventerà fondamentale, sia nei confronti di dipendenti, clienti
e fornitori, sia nel caso di visite ispettive. Questo strumento dà la possibilità di
dimostrare come l' azienda ha agito nel tempo. Per questo motivo il servizio oﬀerto
non è esclusivo per questo particolare periodo, ma è un costante accompagnamento
delle società in materia di sicurezza sanitaria». © Riproduzione riservata.
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