SicurezzaGestione
Per una efficace organizzazione e gestione dinamica della salute e sicurezza sul
lavoro e della sicurezza antincendio

Sicurezza Gestione, di nuova concezione e totalmente rinnovato nelle funzionalità, è il nuovissimo strumento al servizio di
datori di lavoro e consulenti aziendali per la sicurezza sul lavoro in grado di gestire in maniera efficace tutti gli adempimenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro di un’azienda, ma che può essere utilizzato anche da enti e privati per la gestione della
sicurezza antincendio.
Il programma è strutturato a moduli ed è pertanto in grado di rispondere alle esigenze sia delle piccole e medie imprese che delle
grandi realtà imprenditoriali (anche pubbliche) ben più strutturate ed organizzate, anche con sedi dislocate in zone diverse.
Con Sicurezza Gestione è possibile avere sotto controllo e gestire in maniera efficace: personale, formazione e affiancamento,
DPI, visite mediche e manutenzioni, appalti e commesse ma anche audit, incidenti ed infortuni, azioni correttive e
preventive, etc.
Dotato di tutta la modulistica necessaria, permette inoltre di implementare agevolmente a scelta uno o più sistemi di gestione
secondo le Norme di riferimento (OHSAS 18001, SGSL UNI-INAIL, MOG D.Lgs.231/01, SGSA).
Parte centrale del programma è lo scadenziario che permette di evidenziare eventi programmati, scadenze e eventuali
inadempienze e essere sempre avvisati mediante sistema di alert (esportabili su Outlook).
La facilità di utilizzo, grazie ad una interfaccia appositamente studiata, e i ridotti tempi di apprendimento necessari, consentono
di dotare la propria azienda di un sistema di gestione sicuro ed efficace e di raggiungerne velocemente il pieno controllo.

Misurazioni

Politica e documenti del sistema di Gestione
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MODULI

∙ GESTIONE OPERATIVA
∙ MONITORAGGIO
E VERIFICA
∙ SGSSL
∙ SGSA

FUNZIONALITÀ

•
		
		
•
		
•
•
		

Scelta del tipo di Database su cui memorizzare i dati gestiti
dal programma (MSAccess, MSSQL, Oracle, IBM DB2,
MySQL, PostGreSQL, Interbase, Firebird, Sybase)
Gestione multiutenza anche con contemporaneità
di accessi agli stessi dati
Scadenziario con sistema di Alert esportabili su Outlook
Gestione dei profili di accesso per un singolo utente
o per gruppi di utenti
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Disponibilità dei seguenti sistemi di gestione:
OHSAS 18001, SGSL UNI-INAIL, MOG D.Lgs.231/01,
SGSA
Modulistica completa per un corretto SGSL o SGSA
(Politica, Manuale, procedure, istruzioni operative, ecc.)
Gestione degli storici e delle revisioni documentali
Semplicità di utilizzo
Possibilità di gestire più aziende (MULTI-AZIENDA)
e più sedi per la stessa azienda (MULTI-SEDE)
Archivi di supporto (Dpi, segnaletica, agenti chimici
e biologici, controlli antincendio, ecc.)
Importazione dati da NAMIRIAL SICUREZZA LAVORO
Importazione archivi da file Excel

Gestione manutenzione

