
La Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno), 
rappresenta il punto culminante di ogni campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri» con l’obiettivo di sensibilizzare in merito ai 
disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati e alla necessità di gestirli, nonché di promuovere una cultura di prevenzione dei rischi.

per info contattare Matteo Circolo - 335.6687598  - matteo.circolo@wuerth.it

SAFETY
WEEK 
I tuoi sensi sono il tuo capitale
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2 SAFETY week Scopri il prezzo promozionale su Speedy Touch

sulla GAMMA ANTINFORTUNISTICA con un valore ordine minimo di 50€

Da utilizzare su www.wuerth.it, su Würth APP o nei Würth Store

Offerta valida dal 20.10.2022 al 31.10.200Usa il Codice Coupon*: CNA20P

*Coupon valido dal 20.10.2022 al 31.10.2022. Iniziativa valida esclusivamente sulla gamma Antinfortunistica. I prezzi e gli importi si intendono IVA esclusa.
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sulla GAMMA ANTINFORTUNISTICA con un valore ordine minimo di 50€

Da utilizzare su www.wuerth.it, su Würth APP o nei Würth Store

Offerta valida dal 20.10.2022 al 31.10.200Usa il Codice Coupon*: CNA20P

*Coupon valido dal 20.10.2022 al 31.10.2022. Iniziativa valida esclusivamente sulla gamma Antinfortunistica. I prezzi e gli importi si intendono IVA esclusa.



4 SAFETY week Scopri il prezzo promozionale su Speedy Touch

I sensi sono il capitale di ogni professionista: 
la vista, l’udito e il tatto sono essenziali 
per poter svolgere la maggior parte delle 
mansioni, l’olfatto e il gusto consentono 
di avvertire pericoli per la propria salute. 
Una delle priorità di Würth è quella di 
aiutarti a proteggere i tuoi sensi nella tua 
attività lavorativa: mani, piedi, testa ma 
anche vista, udito e vie respiratorie. Würth 
mette a disposizione di artigiani e imprese 
un’ampia gamma di dispositivi di protezione 
individuale e prodotti di antinfortunistica, di 
alta qualità e sempre aggiornati secondo le 
normative vigenti.

Sfoglia le brochure dedicate alle gamme Antinfortunistica
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Sfoglia le brochure dedicate alle gamme Antinfortunistica

Inquadra il QR-Code per entrare
nel mondo Antinfortunistica Würth

wuerth.it/mesedpi
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VUOI UNA SOLUZIONE
SEMPLICE, ECONOMICA E SENZA SPRECHI
PER GESTIRE I TUOI DPI?
Il distributore automatico Würth è la soluzione ideale per te.

MASSIMA FLESSIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE DI STOCCAGGIO SONO GARANTITE

Quanto tempo investi per la Sicurezza dei tuoi lavoratori e la 
corretta distribuzione dei DPI?  Riesci a gestire al meglio il tuo 
processo di distribuzione dei DPI giusti al lavoratore in base alla 
sua mansione?
Il nostro distributore sarà l’alleato del tuo RSPP.  Gestione 
ottimizzata, risparmio dei tempi e dei costi e sicurezza garantita 
al 100%

I nostri distributori sono dei magazzini automatici con sistemi 
modulari componibili e personalizzabili a seconda delle 
specifiche esigenze in termini di vastità della gamma prodotti, 
dimensioni degli articoli e fabbisogno interno. Si integrano 
perfettamente nel sistema di approvvigionamento dei materiali 
senza richiedere adattamenti nei processi operativi

Tutti i prodotti di consumo sono a disposizione dei tuoi collaboratori nel momento giusto, nella quantità giusta e nel luogo giusto garantendoti una continuità 
nel lavoro, una ottimizzazione nell’approvvigionamento dei materiali e una considerevole riduzione dei costi di processo. Il tutto coronato dalla qualità e 
dalla professionalità Würth.

A spirali A piatti A cassetti A sportelli

Disponibile diversi modelli:
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Grafiche 
Azienda Digitale

Home OCI/Home Centri di costo/Soluzioni

Autorizzazione acquisti multilivello/Vantaggi

B2B Marketplace Scanner App

Catalogo codici a barre Distributori DPI Kanban

EDI Report Evoluti Ricodifica codici articolo

Vantaggi Vantaggi

3. VANTAGGI – IL DISTRIBUTORE WÜRTH DPI L’ALLEATO DELLA SICUREZZA

Criticità nella gestione dei DPI Con il distributore potrai

Definizione dei rischi connessi alle attività dei singoli lavoratori e definizione 
dei prodotti di protezione idonei 

Autorizzare ogni dipendente al prelievo dei prodotti necessari alla sua 
sicurezza

Distribuzione dei DPI continua e garantita in tutto il ciclo di produzione Avere una distribuzione attiva 24/24 h 

Gestione ottimale delle scorte Definire i quantitativi massimi prelevabili per ogni dipendente e attraverso il 
riordino automatico garantire giacenza minima

Verifica della distribuzione ai singoli dipendenti e creazione registri con 
valenza legale

Tracciare ogni transazione (chi, cosa, quando). 
Ottenere report periodici riepilogativi

1. Principali funzioni:
• Autonomia di prelievo

• Identificazione prelevante
• Tracciabilità transazioni

2. Potrai gestire i tuoi DPI, ma anche:
• Prodotti di consumo (Utensili e cacciaviti)

• Prodotti per la lavorazione dei materiali e dischi da taglio
• Minuteria, nastri adesivi 

• Chimici 
• Abbigliamento da lavoro

• Utensili elettrici 
e molto altro ancora!

Distribuzione materiali e DPI 24h su 24 Sicurezza garantita dei propri dipendenti
Ottemperanza dell'utilizzo di DPI nei luoghi di lavoro ai fini del 
contenimento del contagio da Covid-19
Ottemperanza agli obblighi di legge in termini di sicurezza sul lavoro

Notevole riduzione degli sprechi e dei costi

Prelievo facile, intuitivo e veloce per ogni utente

Tracciabilità dei prelievi e redazione di report periodici

Prelievo in autonomia da parte di ogni dipendente dei materiali 
o dei DPI

Velocità nei tempi di approvvigionamento

Aumento efficienza processi produttivi
Visione chiara e ordinata dei prodotti disponibili

Ottimizzazione delle risorse preposte all'approvvigionamento e alla 
distribuzione del materiale e DPI
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