
Personal Protective Equipment Control

Sicurezza in semplicità



Semplice, intuitivo e potente
LAPPE è un taccuino digitale sviluppato per fornire 
alle aziende uno strumento di supporto nella 
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale 
che garantisce il controllo efficace e centralizzato 
sulle assegnazione e sulle consegne dei dispositivi. 
Attraverso un pannello di gestione semplice e 
intuitivo è possibile tracciare ogni flusso, avendo 
sempre traccia dello storico.



Vuoi sapere se LAPPE può 
essere utile alla tua azienda? 

Se hai risposto SI almeno una volta, 

 è l’applicazione che fa al caso tuo!

Vuoi adottare nella tua azienda una corretta gestione 
delle responsabilità?

Vuoi essere sempre in regola con le normative vigenti in campo 
di sicurezza sia in caso di infortuni o in caso di controlli da enti 

preposti, quindi evitando multe o altro da pagare?

Vuoi che il lavoratore, in caso di infortunio, non possa
 rivalersi contro di te?

Spesso quando consegni i dpi sei lontano da un computer 
dove sbrigare le pratiche obbligatorie di consegna?

Sarebbe utile risparmiare tempo nelle procedure e non 
disperdere risorse economiche per la gestione e per gli 

approvvigionamenti dei dispositivi?

Dematerializzazione 
dei documenti

Non più spreco di carta, appunti che 
vengono persi o appesi dovunque. 

Con IUVO tutto è organizzato e 
salvato su server sicuro in cloud

Analisi statistiche 
e report sempre alla mano

Creazione di storici. Ogni attività 
compiuta archiviata e facilmente 
accessibile per permetterti di 
analizzare  comportamenti e 
movimentazioni nel tempo.

Valutazione di ogni singola 
DPI e relativa resa sia in 
termini di qualità che di costi

Accedi all’archivio e verifica quale 
sia la resa del DPI, decidendo se 
cambiare o tenere l’elemento

Ottimizzazione 
dei tempi di gestione

Ogni azione fatta per la gestione 
è registrata dalla app mobile 

funzionante anche off line.
I dati vengono inseriti una volta sola 

in un flusso organizzato
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LAPPE è il software adatto a ogni tipo di azienda che 
gestisce obblighi e misure di prevenzione secondo il 
D.Lgs 81/08. dove, la consegna dei D.P.I. ai lavoratori 
rappresenta un obbligo di legge per il Datore di Lavoro

Corretta gestione 
delle responsabilità

Sempre in regola con le normative 
vigenti in campo di sicurezza sia in 

caso di infortuni o in caso di controlli 
da enti preposti, quindi evitando 

multe o altro da pagare

Gestione e organizzazione 
scorte di magazzino

Archivio magazzino immediatamente 
consultabile.
Pianifica e organizza facilmente gli 
ordini dei materiali.
Migliora l’efficienza nei confronti dei 
fornitori, risparmiando tempo

Caratteristiche
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