
VdE-DIGIT
Insieme verso la digitalizzazione



Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare 

nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. 

L’ho detto e lo farò.

(Ez 37, 14)



Siamo una cooperativa di tipo B che si occupa di percorsi 

di inserimento lavorativo per persone svantaggiate. 

La nostra sede è presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio 

e creiamo opportunità per quanti vogliano seriamente 

rimettersi in gioco: crediamo nel lavoro quale strumento 

per “ricostruirsi” e cominciare una nuova vita. 

Il nostro impegno fa crescere il capitale umano 

e il bene comune del territorio e dell’intero Paese: 

INSEGNARE UN LAVORO E GENERARE SICUREZZA. 

PER TUTTI.

Chi siamo



Accanto ai lavori di assemblaggio e sbavature in conto 

terzi che hanno segnato l’avvio dell’attività, abbiamo 

sviluppato un’area dedicata alla DIGITALIZZAZIONE 

E DEMATERIALIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI: 

strumenti professionali, con potenzialità di scansione 

fi no agli A0, fanno di noi il partner ideale tanto per il privato 

quanto per il pubblico, a sostegno della recente spinta 

alla digitalizzazione che l’Europa sta indicando e sostenendo, 

verso un mondo produttivo sempre più green. 



Ci occupiamo anche della scansione di grandi volumi di documenti di ogni tipo 

e dimensione. Siamo in grado di personalizzare il servizio: 

Ci occupiamo anche della scansione di grandi volumi di documenti di ogni tipo 

e dimensione. Siamo in grado di personalizzare il servizio: 

La pandemia COVID19 ha spinto le nostre imprese ed istituzioni 

a compiere un ulteriore passo verso il digitale. Ci occupiamo 

anche di conservazione sostitutiva, ovvero la dematerializzazione 

a norma di legge. 

OFFRIAMO I NOSTRI SERVIZI A: 

AZIENDE

ENTI PUBBLICI

ENTI PRIVATI

ENTI RELIGIOSI 

Ce ne occupiamo in ogni fase; su richiesta possiamo anche 

provvedere alla distruzione a norma di legge dei documenti 

cartacei lavorati in modo ecologico.

I VANTAGGI DI UN ARCHIVIO DIGITALE: 

ORGANIZZAZIONI

STUDI PROFESSIONALI

SCUOLE

CUSTOM SOSTENIBILITÀ

SICUREZZA ECONOMICITÀ VELOCITÀ

RICERCABILITÀ

CLOUD DURABILITÀ

CONDIVISIONE

1

2

3

4

5
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PREPARIAMO LA SCANSIONE TRAMITE “ESPANSIONE” DEL DOCUMENTO CARTACEO:

estrazione da faldoni/cartellette; rimozione di pinze, graffette, nastro adesivo; selezion

di eventuali documenti da non scansire etc.

APPONIAMO FOGLI SEPARATORI/ETICHETTE CON BARCODE che servono a separare 

automaticamente i documenti durante la scansione, quindi a permetterne la rinomina a 

partire dal codice

SCANSIONI FINO A 600 DPI in bianco & nero/scala di grigi/colore; FORMATI FINO AD A0

e oltre (banner fi no a 6m); carta/cartoncino/lucidi; formato di output: pdf/tif/jpg/png.

Attribuiamo PAROLE CHIAVE per permetterne la ricerca; possono essere integrati 

all’interno del pdf o in fi le separati in formato txt/csv.

A richiesta il DOCUMENTO ORIGINALE - una volta scansito - verrà reimmesso

nei faldoni/cartellette originali e i fogli saranno nuovamente ripinzati insieme.

L’archiviazione dei dati avviene sfruttando un cloud commerciale che rispetta 

completamente i requisiti di sicurezza e privacy delle vigenti normative.

I ‘device’ su cui vengono salvate le informazioni sono dotati di Antivirus e disco 

criptati che impediscono il recupero dei dati nel caso di furto dei dispositivi. Una volta 

completata la scansione dei dati e il trasferimento degli stessi al cliente, il dato verrà 

cancellato dai nostri sistemi per garantire ulteriormente la sicurezza delle informazioni.



SE RICHIESTO, PROVVEDIAMO 

AL MACERO CERTIFICATO DEI DOCUMENTI 

SECONDO LE NORMATIVE 

PREVISTE DAL GDPR.

Scansioni massive in grandi formati a Milano 

e in tutto il centro-nord Italia.

• A3 - A0+

• FINO A 6M

• B/N - COLORE

Le scansioni in grandi formati possono essere necessarie

per archiviare digitalmente elaborati grafi ci di grandi dimensioni 

(disegni tecnici, planimetrie, progetti, etc.); ottenere fi les 

facilmente fruibili evita, com’è il caso dei disegni tecnici,

l’inevitabile logoramento della carta del disegno nel tempo, 

la diffi coltà di stoccaggio e di consultazione.



DANDOCI CARTA, SIETE PIÙ GREEN, 
GENERATE SICUREZZA, 
RICOSTRUITE PERSONE. 
Ma soprattutto, risparmiate spazio, 

avrete accesso ai documenti 

anche di 50 anni fa con un solo click, 

economizzate tempi e costi di ricerca, 

potenziando al massimo le vostre risorse.

info@lavallediezechiele.org 
www.lavallediezechiele.org 

CONTATTACI, ti risponderemo entro 24 ORE

Sede legale presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, 
Via per Cassano 102, 21052, Busto Arsizio (VA)

Sede Operativa in via C.Colombo 90, 21054, Fagnano Olona (VA)

+39 0331370514 
dalle 9.00 alle 13.00

WhatsApp
331-1365644

WHAT ELSE?


