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Sapere in tempo reale e verifi care visivamente 
cosa e come si sta consumando, quanto tempo 
dura un oggetto, il motivo dello smaltimento e 
lo stato in cui l’oggetto viene raccolto è oggi di 
imprescindibile importanza per le Aziende.

L’azienda Indaco Project rende possibile tutto que-
sto grazie al sistema Rosk che automatizza il proces-
so di raccolta diff erenziata rilevando peso, numero e 
tipologia dell’oggetto, archiviando la foto grazie al 
software Sesamo Rosk e registrando l’identità dell’u-
tente che eff ettua l’operazione tramite l’utilizzo del 
badge aziendale.
Corretta separazione e massimizzazione del recupe-
ro: DPI, consumabili, utensili con alto valore anche 
in fase di smaltimento, rifi uti pericolosi o tossici, ma 
anche articoli da lavare, come guanti e altri indu-
menti utilizzati quotidianamente in azienda.

Semplicità ed effi  cacia

Il sistema Rosk:
• Identifi ca “chi” getta, tramite l’utilizzo del badge;
• Registra “cosa” viene raccolto archiviando digi-

talmente la fotografi a dell’ oggetto;
• Guida la persona a una corretta raccolta tramite 

uno schermo touch screen integrato dove indi-
care la tipologia dell’articolo;

• Rileva e memorizza numero e peso dell’oggetto.

La grande peculiarità di Rosk è proprio quella di cre-
are uno storico con tutte le immagini degli articoli 
smaltiti e le informazioni sullo stato dell’oggetto. 
Rosk infatti si basa su due importanti funzionalità: 
Controllo e riconoscimento digitale. Una volta che 
l’oggetto è stato inserito all’interno di Rosk viene 
controllato da un sistema di riconoscimento che fo-
tografa e verifi ca che l’articolo inserito sia lo stesso 
di quello dichiarato. In caso contrario, si potrà risalire 

facilmente alla persona che ha inserito un oggetto 
non destinato a quel bidone.

Controlli sui consumi in tempo reale

Tracciatura della durata dell’oggetto: grazie al softwa-
re Sesamo Rosk , combinato con il sistema TomWork, 
la PSM che controlla la distribuzione degli articoli usati 
in azienda, viene tracciato tutto il ciclo di vita degli ar-
ticoli usati, quindi la loro durata e il motivo dello smal-
timento. In questo modo, l’Azienda può defi nire piani 
per il risparmio e per l’investimento in articoli di quali-
tà che siano maggiormente performanti ed effi  caci. 
Tramite il motore di statistiche è infatti possibile otte-
nere ed esportare qualsiasi report, interfacciandosi 
con qualsiasi gestionale, tipo SAP. 
Tutti i controlli su consumi avvengono in tempo re-
ale e quando viene raggiunta la soglia massima di 
riempimento dei bidoni, Sesamo Rosk invia una e-
mail di avviso svuotamento.

Gestione rifi uti

Rosk traccia e diff erenzia
la raccolta dei rifi uti in azienda
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