
L’analisi dei rischi nella logistica di magazzino

WEBINAR

Dove: Adobe Connect
Relatore: Avv. Francesco Piccaglia
Durata: 1 ora

Iscriviti gratis al webinar. Mercoledì, 16 Settembre 2020 - ore 16:00

A CHI É RIVOLTO 
• Responsabili della Logistica
•  Datori di lavoro
•  Amministratori delegati al ruolo di datore di lavoro
•  RSPP
•  Health & Safety manager

ARGOMENTI
Secondo il principio TPS (Toyota Production System) del “Jidoka”, chiunque all’interno dell’organizzazione noti uno spreco o un 
problema, deve poter attivare una contromisura in grado di correggerlo efficacemente. L’applicazione di tale principio é ancora 
più importante quando i problemi riscontrati possono avere delle conseguenze sulla Sicurezza dei lavoratori. Fedele a tale 
principio, Toyota Material Handling ha ideato un audit, suddiviso in 10 capitoli, volto a far emergere e prevenire i rischi legati 
alle operazioni di movimentazione e stoccaggio merce, riferiti all’ambiente di lavoro dei propri clienti. La Logistic Customer 
Risk Analysis, consente di effettuare un’analisi puntuale dei possibili rischi presenti nel “gemba” (il luogo dove avvengo le cose) 
in conformità con quanto richiesto dalle principali normative di settore. Abbinato a questo servizio esiste un portale web con 
il quale il cliente avrà la possibilità di monitorare il piano di miglioramento delle azioni evidenziate in fase di audit e la relativa 
implementazione. In questo webinar verrà presentata la struttura dell’audit nei sui punti principali e verrà illustrato il “Toyota 
Safety Portal” ed i benefici derivanti dal suo utilizzo.

Data Analysis

Informazioni utili per partecipare all’evento:
- Qualche giorno prima (indicativamente due) riceverai una comunicazione con il link per accedere alla Piattaforma 
 di Formazione TMHIT - Adobe Connect.
- Il giorno dell’evento, dopo esserti collegato, dovrai scrivere il tuo “Nome” e “Cognome” e cliccare su “Entra nella stanza”.
- Il programma consiglia di installare l’app per avere una connessione più stabile ma nulla vieta di procedere tramite il solo web.
- Scaricando l’app puoi accedere al webinar anche da smartphone o tablet.
- Ti chiediamo di collegarti 10 minuti prima della sessione formativa, al fine di svolgere le verifiche tecniche.
 (audio, microfono, ecc.), prima dell’inizio dell’evento.
- Durante il Webinar potrai interagire con il relatore tramite chat.

Scopri il nostro programma di Webinar gratuiti.
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