L’approccio A&P

A&P CONSULTING SRL è una società che opera
nel settore della consulenza dedicata alle aziende
per la sicurezza negli ambienti di lavoro,
ambiente, formazione, medicina del lavoro
e sistemi di gestione; nasce dalla volontà dei
fondatori di ribaltare l'assioma per cui SICUREZZA e AMBIENTE = COSTI, ottenendo attraverso
la propria consulenza ed il proprio affiancamento,
tutti i benefici di sgravio Inail e Assicurativi previsti dalle norme attualmente in vigore.
Ulteriore punto di forza di A&P CONSULTING
SRL è rappresentato
dalla partnership con
aziende di
ingegneria
ambientale e
laboratori
che operano
su tutto il
territorio
nazionale
capaci di
intervenire
anche nelle
situazioni più
particolari.
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Confautonomi

A&P MANAGER

A&P MANAGER — una soluzione innovativa
A&P Manager è l’innovativa soluzione
ideata e realizzata da A&P Consulting
srl per la gestione via web del registro
di carico e scarico rifiuti. La semplicità d’utilizzo è stato il “focus” del
quale si è principalmente tenuto conto durante lo sviluppo dell’applicativo, in modo da semplificare il più possibile l’operazione di inserimento dati
da parte dell’utente.
I punti di forza:
• Assenza di licenze software;*
• Multipiattaforma (Windows, Mac,
Linux);
• Adeguamento all’evoluzione normativa;
• Accesso via Internet protetto da
password da qualunque postazione
PC;

Easy to use
Easy to use = facile da usare; con pochi click
l’utente è in grado di compilare il registro di
carico scarico, sia relativamente alla produzione
di rifiuti (movimenti di carico) sia al loro smaltimento (formulari e conseguenti movimenti di
scarico), il tutto tramite un’interfaccia semplificata, supportata da un comodo help in linea.
A corredo delle maschere di inserimento dati
sono previste opzioni di stampa (con anteprima
a video) inerenti il registro rifiuti, report con le
statistiche dei rifiuti movimentati (possibilità di
export verso file di Excel per un puntuale controllo della produzione dei rifiuti), storage delle
scansioni dei formulari.

te all’utilizzatore di A&P Manager di
essere avvisato, per esempio, del superamento del tempo concesso per
l’aggiornamento del registro, oppure
del superamento dei limiti imposti per
il deposito temporaneo presso l’impianto
di produzione dei
rifiuti.

Maschera di Login di A&P
Manager

E’ inoltre prevista la preparazione di registri di
carico scarico “in bianco”, in formato A4, per la
loro successiva vidimazione presso l’Ente competente (a carico del cliente).

Errori? No, grazie
Semplice ma non banale; è passato più tempo del
previsto da quando si è aggiornato il registro
l’ultima volta? Devo provvedere allo smaltimento
dei rifiuti in deposito temporaneo?

Maschera di inserimento dati

Un’accorta gestione di messaggistica (e-mail dirette al referente, alert sulla home-page) consen-
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