RSPPstart: Health, Safety and Environment
Management System
RSPPstart è un sistema gestionale WEB Based in grado di gestire con semplicità ed efficacia ogni aspetto legato
a salute, sicurezza e tutela ambientale nei luoghi di lavoro.
Di immediata percezione, grazie alla navigazione a icone e ai percorsi guidati, consente di mettere sotto
controllo la gestione di ogni singolo aspetto (valutazione rischi, formazione, audit, manutenzioni, emissioni,
ecc.).
La piattaforma, organizzata in moduli, consente di approcciare al D.Lgs. 81/08 e agli obblighi derivanti in modo
immediato. Inoltre, attraverso percorsi guidati e strutturati, l’App permette di costruire agevolmente un
sistema di gestione secondo le Norme di riferimento.

Quali sono i vantaggi reali per un’azienda?
Pianificare, controllare e gestire la formazione aziendale e relativi corsi
Possibilità di caricare l’anagrafica delle attrezzature e monitorare relative scadenze di controllo
Consentire di avere sotto controllo tutte le scadenze normative aziendali
Registrare, gestire e analizzare N.C. e infortuni

Quali dispositivi interagiscono
Sistema gestionale aziendale
CMS Web based
PC, Mac o Tablet di ultima generazione
Applicazione aziendale iOS o Android a disposizione dei dipendenti

Soluzioni MMN per contribuire al miglioramento della produttività e
dell’efficienza in azienda
Sviluppo applicazioni mobile dedicate a device iOS e Android
Sviluppo WebApp per tutti gli altri sistemi operativi
Creazione interfaccia di backend semplici e complete
Integrazione con ambienti gestionali anche complessi
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Una Case History di successo: RSPPstart
I principali moduli presenti all’interno dell’Applicativo sono:
To Do List: un’unica dashboard per tenere sotto controllo attività scadute, in scadenza e programmate.
Project & Activity: pensato per agevolare il lavoro dei Health, Safety and Environmental Manager, consente la
gestione dei progetti aziendali e la registrazione delle attività correlate.
Mansioni, Rischi, Pericoli: il modulo consente di mappare, valutare e gestire ogni tipo di fattore di pericolo e scenario
di rischio. La potenzialità dello strumento è massima in quanto in grado di correlare il singolo fattore di pericolo a
tutte le anagrafiche di sistema.
Dipendenti: il modulo anagrafica dipendenti contiene la scheda dettagliata di ogni lavoratore e ne identifica mansione
ricoperta, reparto di appartenenza, formazione pregressa, rischi specifici, giudizio di idoneità, eventuali prescrizioni e
prossime scadenze formative.
N.C. / Infortuni: la piattaforma è dotata di un tool per la gestione delle segnalazioni dei near miss, degli infortuni e
delle N.C. ambientali, rendendole gestibili e consultabili direttamente dalla homepage. Il modulo consente quindi di
pianificare, programmare e disporre qualsiasi tipo di intervento (azioni correttive e preventive).

I principali motivi per scegliere un’App MMN
1. Unico AASI e ASP con team di sviluppo iOS interno
2. Più di 75 App sviluppate in ambito B2B
3. Gestione dell'intero flusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione software e backend,
assistenza e training
4. MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit

Il nostro impegno
Da oltre 25 anni MMN propone soluzioni IT semplici e innovative per far
ottenere benefici alle persone e vantaggi competitivi alle imprese, offrendo
servizi e prodotti nei settori che presidiamo: Enterprise, SMB, Education.
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