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Software per la Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro
D.lgs 81/2008.

Gestione Aziende e Utenti
Tenuta della Documentazione
Audit Checklist

Visita il sito!

Applicazione Sicurezza Lavoro è la soluzione
software modulare e personalizzabile,
realizzata per aiutare i professionisti del
settore a gestire gli elementi normativi e
legislativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
nel rispetto del D.Lgs. 81/08.

Il software pensato per il
Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

È un software gestionale web-based, una
piattaforma applicativa di collaborazione nella
quale tutti gli operatori coinvolti nella gestione della
sicurezza registrano, elaborano e condividono
informazioni durante lo svolgimento delle attività,
all’interno di un ambiente protetto e riservato.
È realizzata con moderne tecnologie che ne
permettono l’utilizzo attraverso il web senza
necessità d’installazione sul proprio computer. È
accessibile anche da tablet per consentire agli
operatori di poterla utilizzare direttamente sul luogo
di lavoro durante lo svolgimento delle operazioni.

Chiamaci per maggiori informazioni:

www.applicazionesicurezzalavoro.it

0574 192 3101
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Modulo gestione Aziende e Utenti

Modulo Tenuta Documentazione

Modulo Audit Checklist

Il modulo gestione Utenti e Aziende permette di
creare, modificare e eliminare Aziende (ossia i
propri clienti), Divisioni, Sedi e Utenti utilizzatori
del sistema, ai quali è possibile assegnare Ruoli e
Profili in base alle Sedi. È il modulo base della
soluzione Applicazione Sicurezza Lavoro al quale
è possibile aggiungere tutti gli altri moduli in
funzione delle proprie esigenze, come il Modulo
per la tenuta della Documentazione (art. 53) e il
modulo per la gestione degli Audit Checklist.

Il modulo Tenuta della Documentazione (art. 53)
consente la memorizzazione dei documenti
secondo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.
81/08, permettendo di archiviare i documenti su
supporti informatici e di eliminare la tenuta della
documentazione cartacea. Il modulo Tenuta della
Documentazione (art. 53) è accessibile a due
diversi profili di utenti: il Light User per chi
necessità di funzionalità standard e il Power User
per chi desidera funzionalità più avanzate.

Il modulo Audit Checklist permette di organizzare
e gestire ogni tipo di verifica/audit, creando ed
associando checklist specifiche, documenti,
Responsabili e le conseguenti azioni da
intraprendere. Mette a disposizione dell’utente
numerosi set di domande raggruppate per
Categorie ed Argomenti utilizzabili per la
creazione dell’Audit. Anche il modulo Audit
Checklist dispone di due profili utenti, per un
utilizzo standard e uno più avanzato del software.
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Cosa fa

Benefici

Caratteristiche tecnologiche

Semplifica il lavoro al personale coinvolto nella
gestione degli aspetti normativi e legislativi previsti
dal Decreto Legislativo 81/08, consentendo di:

L’utilizzo della soluzione software semplifica il lavoro a
chi deve gestire gli elementi normativi e legislativi relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e consente di rendere
un servizio più efficiente e innovativo ai propri clienti.

Le tecnologia di sviluppo e la modalità di erogazione
della soluzione (Cloud) consentono la completa e sicura
collaborazione fra tutte le figure coinvolte e l’utilizzo in
mobilità direttamente sul luogo dove si eseguono le
prestazioni (es. audit).

Pianificare e controllare i processi relativi
alla sicurezza sul lavoro.
Definire le attività e le responsabilità delle
figure coinvolte nella sicurezza.
Archiviare elettronicamente e in modo sicuro i
documenti, ricercarli e visualizzarli con estrema
rapidità e semplicità.
Tenere sotto controllo l’operatività di tutti i
soggetti coinvolti.
Condividere in tempo reale le informazioni con
le figure coinvolte, consentendo di intervenire
tempestivamente in caso di necessità.
Automatizzare le procedure e aumentare quindi
l’efficienza dei processi e la qualità del servizio
offerto ai propri clienti.
Garantire maggiore qualità e disponibilità delle
informazioni, grazie a controlli che limitano la
possibilità di commettere errori e omissioni.

Aumenta ’efficienza del lavoro grazie alla
riduzione delle risorse e dei tempi impiegati per
lo svolgimento delle attività.
Migliora la qualità del servizio grazie al
maggior controllo esercitabile sui processi
in corso.
Riduce gli errori e le omissioni grazie alla
presenza di procedure assistite che
implementano vincoli, regole e controlli.
Fa risparmiare tempo e costi grazie alla gestione
elettronica della documentazione che permette
di archiviare e recuperare velocemente i
documenti eliminando gli sprechi di carta.
Aggiunge maggiore sicurezza e protezione
alle informazioni trattate, grazie all’accesso
profilato e basato su livelli di autenticazione
e autorizzazione.
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È erogata via web in modalità Cloud SaaS
(Software as a Service).
Non richiede installazione ed è accessibile
tramite un browser internet, come Chrome,
Internet Explorer, Firefox.
È utilizzabile sia dai tradizionali PC desktop
sia dai dispositivi mobili.
È stata sviluppata nativamente per tablets
con sistemi Android e iOS.
Può funzionare anche “off-line” qualora non
fosse disponibile una connessione internet.
Implementa un sistema di autenticazione e
autorizzazione degli utenti per garantire l’utilizzo
esclusivamente alle persone autorizzate.
Utilizza il protocollo di crittografia HTTPS per garantire
la massima riservatezza dei dati trasferiti via web.

