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Chi Siamo

INFOTEL SISTEMI è un’azienda che opera da 25 anni, consolidata e specializzata nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di soluzioni software per il settore della sicurezza sul lavoro, utilizzate sia 
da aziende ed enti pubblici sia da consulenti in materia.
Nello specifico la Ia INFOTEL SISTEMI si occupa di:

          SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI CERTIFICATE E PERSONALIZZABILI NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA     
          (sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, antincendio, rischio           
          chimico, privacy)
         
          SOLUZIONI SOFTWARE PER L’EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA (gestione Opere Pubbliche, gare d'           
          appalto, contabilità lavori edili, capitolati speciali d'appalto, abusi edilizi, permessi a costruire (DIA), 
          condono edilizio)
         
          SOLUZIONI PERSONALIZZATE (informatica, ingegneria, qualità, ambiente)
         
          FORMAZIONE (centro accreditato) e Consulenza

 

 ABBATTIMENTO DEI COSTI
 MONITORAGGIO E CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
 MAGGIORE TUTELA DEL RESPONSABILE AZIENDALE DELLA SICUREZZA E DEL LAVORATORE

Il nostro marchio si è distinto tra le numerose realtà che opera-
no nel settore dell'Information & Communication Technology 
grazie alla maturata esperienza, ai traguardi raggiunti, agli 
ingenti investimenti per la ricerca, l'innovazione, la progettazi-
one, lo sviluppo e le attività promozionali ma soprattutto alla 
professionalità ed alla dedizione al lavoro di uno staff divenuto 
sempre più competente.     
Notevoli riconoscimenti a livello internazionale hanno premia-
to l’operatività di INFOTEL SISTEMI. È possibile infatti all’interno 
dell’organizzazione annoverare un centro di ricerca accredi-
tato dal M.I.U.R., diversi centri di formazione accreditati ed 
ulteriori interessanti consensi provenienti dal mercato.

Soluzione gestionale integrata SICURWEB(www.sgslweb.it) 
Sicurweb è una soluzione gestionale integrata, in grado di 
affrontare tutte le problematiche e gli adempimenti obbli-
gatori previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e s.m.e i.; Si 
tratta di una soluzione che consente altresì di ottenere 
sgravi fiscali INAIL, di essere utilizzata per la gestione della 
qualità (OHSAS 18001) e quindi di avere efficacia 
esimente ai sensi del D.lgs 231/01 (Responsabilità ammin-
istrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica) SICUR-
WEB, è un gestionale che permette di creare agevolmente tutta la documentazione prevista dalla 
normativa di riferimento e di gestire SCADENZE, ADEMPIMENTI, DPI, MANUTENZIONE MACCHINE, SORVEG-
LIANZA SANITARIA, OHSAS 18001, FORMAZIONE.

L’utilizzo di sicurweb si traduce in :
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 Nostri Principali Clienti BMW italia, Benetton, Amman Group, Kedrion, Rai), 
Enti (Banca d’Italia, Autorità per la Vigilanza dei contratti e lavori pubblici, 
Regione lazio, Ospedale di Parma ecc.ecc)

Inoltre Il sistema Gestionale SICURWEB è stato adottato in via sperimentale dal pilastro centrale della 
gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: INAIL. 

L’adozione di tale sistema da parte dell’Istituto, oltre che rispondere alle esigenze di 
diffusione della cultura della sicurezza e dell’innovazione tecnologica, rappresenta 

un validissimo strumento volto a consentire una completa valutazione dei rischi 
(l’attuazione e la gestione di un modello organizzativo ai sensi

della norma OHSAS 18001:2007)

Città del Vaticano

Ministero 
dei Trasporti

“ “
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SICURWEB, interamente progettato e realizzato dalla INFOTEL, consente di monitorare tutte le attività (infor-
tuni, manutenzione macchine, censimento attrezzature, impianti, sostanze, gestione dipendenti) legate 
alla redazione dinamica del documento di valutazione dei rischi  nonché l’attuazione e la gestione di un 
modello organizzativo ai sensi della norma OHSAS 18001:2007, infatti SICURWEB è l’unico sistema software 
CERTIFICATO per la sicurezza e la qualità.

DEMO

3.

Fotocopia Certificato BM Trada
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Il Sistema SICURWEB,definito nel rispetto delle linee guida del British Standard OHSAS 18001:2007,consente 
di effettuare:

Il D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.Lgs. 106/09 all’ art. 30 mette in evidenza l’importanza di adot-
tare un Sistema di gestione e di controllo delle procedure per l’attuazione di un modello organizzativo che 
garantisca l’adempimento degli obblighi giuridici legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le piccole, medie e grandi aziende, gli enti e tutti i soggetti che rientrano nel campo di applicazione del 
nuovo Testo Unico, con l’adozione e l’attuazione di un S.G.S.L vengono esonerati dalla responsabilità 
amministrativa e possono usufruire di una serie di vantaggi in termini di finanziamenti e sgravi fiscali.

VANTAGGI DI UN SISTEMA DI GESTIONE SGSL (OHSAS 18001:2007)
                 Reale diminuzione del fenomeno di rischio infortunistico
                 Agevolazioni e sgravi fiscali
                 Vantaggi giuridici alla luce dell’Articolo 30 del D.Lgs 81/08
                 Risparmi di natura economica derivanti dalla migliore gestione complessiva aziendale

TABELLA DI RIDUZIONE DEI PREMI INAIL (Agevolazioni e sgravi fiscali)
Non tutte le imprese sono a conoscenza che è prevista una riduzione delle tariffe dei premi INAIL (tasso 
medio nazionale di premio), oltre che in considerazione dell’andamento infortunistico aziendale, anche a 
seguito del rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro o
 dell’attuazione di interventi migliorativi nel campo della prevenzione (a seconda che l’azienda si trovi nel 

 Sistema Di Gestione Sgsl (OHSAS 18001:2007)

4.

Valutazione dello 
stato iniziale

Definizione della 
politica aziendale

Gestione delle nomine

Pianificazione ed 
organizzazione delle
attività con l’utilizzo 

del diagramma di Gantt

Monitoraggio delle
 procedure

Attività di Audit 
per la verifica ed 

il riesame

Verbali di sopralluogo

Gestione delle attività 
di riesame e 

miglioramento

Riepilogo dei rischi, dei DPI, 
dei  Protocolli Sanitari e 

della formazione 
per dipendente inserito

Formazione interna
 grazie all’utilizzo 

di una piattaforma
 e-learning

Motore di  ricerca 
per dipendenti, 

formazione, 
visite mediche

Gestione delle 
attività di riesame e 

miglioramento

Fino a 10

Fra 11 e 50

Fra 51 e 100

Fra 101 e 200

Fra 201 e 500

Superiore a 500

30%

23%

18%

15%

12%

7%

Numero di dipendenti Sconto
primo biennio di attività o abbia svolto più di due anni di 
attività). Ad esempio qualsiasi azienda certificata OHSAS 
18001 può ottenere una riduzione che congiunta con il mec-
canismo bonus malus può determinare uno sconto comples-
sivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione dei 
diversi parametri.
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Il D.Lgs 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese. L’azienda, tuttavia, può esimersi 
dalla responsabilità per i diversi reati se dimostra che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente 
attuato un modello di organizzazione di gestione idoneo a prevenire i relati della specie di quello verifica-
tosi. INFOTEL SISTEMI ha realizzato il modulo software 231, per la gestione del Modello organizzativo azien-
dale ai sensi del D.Lgs.  231/01
 

           Realizzazione e gestione del Modello Organizzativo
 Realizzazione e gestione del Codice Etico
 Realizzazione e gestione del Sistema Disciplinare
 Realizzazione e gestione delle procedure
 Realizzazione e gestione della valutazione dei rischi
 Realizzazione e gestione dei controlli

Perdita di produzione
Danni alle strutture ed ai macchinari
Formazione per il personale sostitutivo
Ore di straordinario
Aumenti generali dei premi assicurativi
Spese legali

Danno di immagine
Insoddisfazione dei clienti per eventuali disservizi delle forniture
Calo di morale e di attaccamento al lavoro da parte del personale

 Gestione  D.Lgs. 231 - Nessuna Piu’ Responsabilita’ Amministrativa

5.
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COSTI DIRETTI

COSTI INDIRETTI
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SICURWEB utilizza un ricco database di archivi di base contenente macchine, attrezzature, sostanze, 
impianti, fattori di rischio, danni attesi, formazione, visite mediche. La correlazione tra questi elementi, 
costantemente aggiornati, consente di ottimizzare il lavoro di redazione documentale e di censimento, 
limitando considerevolmente la possibilità di errori.

SICURWEB comprende un vasto archivio di Prototipi, si tratta di pre-valutazioni per macroaree e per 
mansioni. I Prototipi consentono pertanto di realizzare una rapida elaborazione del DVR e dei docu-
menti correlati.
 

SICURWEB consente di avere un unico e funzionante scadenziario, relativo alle visite mediche, alla 
formazione, alla manutenzione macchine e impianti e a tutte le scadenze che l’utente ritiene impor-
tanti (scadenziario con sistema ALERT via e-mail o sms)
 

SICURWEB è lo strumento ottimale che consente di gestire tutte le fasi relative all’organizzazione delle 
procedure necessarie a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per una o più società, per 
una o più sedi
 

SICURWEB è lo strumento che consente di effettuare la gestione e manutenzione macchine e impianti

SICURWEB consente di avere un’archiviazione digitale dei documenti, permettendo una consultazione 
veloce, una condivisione sicura riducendo allo stesso tempo il materiale cartaceo e la duplicazione dei 
dati 

I Punti Forza Di Sicurweb

DEMO

6.
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DEMO

Sicurweb sarà sempre AGGIORNATO senza comp-
lesse procedure: le applicazioni Web-based sono 
sempre aggiornate. Gli aggiornamenti sono semplici 
e veloci perché distribuiti via internet(o via rete LAN) 
pertanto sarà lo staff tecnico di Infotel a preoccupar-
si dell’aggiornamento senza distogliervi dal Vs. 
lavoro.

Immediatezza di accesso: le applicazioni 
Web-based non hanno bisogno di essere scaricate, 
installate e configurate. Basta l'autenticazione online 
da parte dell'utente (login e password).
 
Accesso multiutenza: Sicurweb può essere utilizzata da utenti diversi nello stesso momento. 

Libertà  di lavoro: Il Sistema Web-based lascia libero l'utente di poter svolgere il proprio lavoro dal 
luogo che ritiene più opportuno.

Sicurezza dei dati: le applicazioni Web-based assicurano una maggiore sicurezza; meno rischi di 
perdere i dati inseriti a causa di virus. Nessun rischio, e costo, di interruzione del servizio: Infotel  garan-
tisce servizio 24 h attraverso una partnership esclusiva con una della società di gestione Hosting più 
importante in Europa.

Memorizzazione dati: Il Nostro Sistema garantisce il back-up automatico dei dati.

Scalabilità : Il Sistema Sicurweb può crescere insieme alle esigenze dell'azienda. L'azienda può             
richiedere, in qualsiasi momento, l'utilizzo di applicativi aggiuntivi.

Riduzione costi di gestione: le applicazioni su base Web consentono di abbattere i costi di gestione 
aziendali (risparmio dei costi delle licenze d'uso). Nessun costo di personale IT per il supporto e 
mantenimento degli apparati hardware e i backup;

Sicurweb  funziona su qualsiasi PC o device connessa ad Internet: Pertanto non importa quanto siano 
evolute le apparecchiature informatiche in Vs. possesso o quale Sistema operativo esse utilizzino. Sicurweb 
lavora attraverso un Browser web e con qualsiasi device connessa ad internet (Laptop, smartphone, 
palmari ecc.ecc)

Perchè sicurweb è stato progettato 
Con tecnologia web?

7.



Infotel Sistemi s.r.l. 
Sede Legale: Via  L. Luciani, 1 - 00197 Roma

Sede Operativa: Via B. Ricasoli - 84091 Battipaglia (SA)
Altre Sedi: Roma - Padova - MilanoW W W . C O N S O R Z I O I N F O T E L . I T

SOFTWARE - RICERCA - FORMAZIONE

per maggiori informazioni visita il sito www.consorzioinfotel.it

http://www.sgslweb.it
Prova la DEMO

DEMO

L’utente può utilizzare il Sistema OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

L’utente ad esempio potrà recarsi presso un’al-
tra sede/dipartimento della società e acced-
ere a SICURWEB tramite telefono cellulare (o 
netbook) per effettuare le proprie valutazioni o 
per poter semplicemente reperire i documenti 
archiviati precedentemente.

Perchè sicurweb è stato progettato 
Con tecnologia web?

Prova la 
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Report formato DOC/XLS/PDF
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 Regole avanzate di condivisione: per consentire una profilazione orizzontale oltre che
               verticale degli utenti
 Creazione di gruppi di utenti con poteri avanzati
 Gestione avanzata dell'accesso utenti
 Back office del filtro allertati
 Gestione dipendenti con numerosi filtri e possibilità di stampa del filtro eseguito compreso allertati.
 Scadenzario azienda con filtro per tipologia , stampa ed invio notifica via mail
 Scadenzario dipendente ed esecuzione dell’ evento programmato
 Filtro delle visite e formazione effettuate
 Storicizzazione delle visite e formazione effettuate
 Gestione infortuni con calcolo automatico giorni assenza
 Statistiche infortuni
 Indici statistici infortuni
 Sicurweb Gestione Visite e Formazione
 Inserimento prototipi per AREA Omogenea
 Inserimento di prototipi per Mansione
 Procedure di Sicurezza in formato WORD
 Archivi di base personalizzabili
 Check List Personalizzabili
 Upload dei file delle visite e della formazione aziendale
 Anagrafica dipendenti
 Creazione luoghi di lavoro da associare
 Sincronizzazione archivi di base
 Scadenzario manutenzione preventiva e correttiva
 Stampa riunione periodica e storicizzazione
 Stampa scheda dipendente
 Stampa consegna DPI
 Multi lingua (modulo aggiuntivo)

 Check list per l’esame preliminare              
Censimento Risorse

Documenti e planimetrie  Incendi con visualizzatore DXF
Creazione manuale qualità

Inserimento obiettivi azienda
Redazione dvr con e senza prototipi

Programma di miglioramento
Inserimento valutazioni specifiche

Pianificazione della politica
Scadenzario azienda con inserimento manuale      

Documenti e planimetrie  P.E.E. con visualizzatore DXF     
Figure SSL      

Controlli di gestioni conformità e non conformità      
Stampe con estrapolazione dei dati per gestore stampe online      

Stampa scheda tecnica risorsa      
Inserimento planimetria in formato Png / Jpg      
Planner di tutte le attività delle sedi/aziende      

Check dell' azienda per differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei      
 lavoratori immigrati , verifica 11228-1 meto do NIOSH                                 

Blocco delle visite e formazione        
Area condivisione file caricati      

Gestione non conformità e azioni preventive e correttive      
Programmazione della formazione nel gestore Visite/Formazione con l'indicazione della data      

Archivi di base codici ATECO      
Stampa registro giudizi di idoneità      

10.
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Moduli  Integrativi 

11.

Manutenzione
Macchine

Scheda Macchine Manutenzione
Preventiva

Manutenzione
Correttiva

Scadenziario Scheda
Intervento

Registro
Antincendio

Notifica Interventi
Registro
Estintori

Registro
Cronologico

Scadenziario
Controlli

Formazione
Antincendio

CRM

Attività

Gestione
Progetti FatturazioneGantt

Lavorazioni

Eventi

Duvri

Gestione Imprese Prestatori
Opera

Calcolo
InterferenzeGANTT

Costi della
Sicurezza

Gestione 
Rischi Specifici

Rumore Vibrazioni

Esposizione 
Settimanale

Valutazione 
attenuazione

 sonoroa
Sistema 

mano-braccio Corpo intero
Documento 

stress 
lavoro 

correlato

Politica 
INAIL

Stress

Gestione Formazione

Accordo
Stato/regioni

Calendario 
formazioni

Formazione
 DLSPP

Formazione 
lavoratori 

(d.lgs 81/08)

Formazione 
preposti e 

dirigenti
Corsi/aule

 aperte
Dettagli 

partecipanti
Quota 

partecipazione
Stato del 

corso
Emissione

 fattura

Gestione corsisti

E-Learning

Corsi sicurezza Corso sui rischi 
specifici

RSPP RLS Formazione 
lavoratori

Rischio
 rumore

Rischio 
elettromagnetico

Rischio 
Vibrazioni

Corsi ambito 
sanitario

Corsi
Inglese

Corsi
Personalizzati

Gestione DPI

Magazzino Consegna

Archivio Scadenze e 
occorrenze Scadenziario Revisione

DVR Standardizzato

Prototipi Valutazione
Rischi

Descrizione fasi 
di lavoro

Attrezzature 
di lavoro Area/reparto Mansioni

Cartella Sanitaria

Agenda 
medico competente Gestione cartelle

Visite
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SICURTOOL è il software completo per il monitoraggio 
e la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nello specifico i moduli di SicurTool sono:

RUMORE Calcolo livello di esposizione settimanale e 
quotidiana con relative incertezze di misure secondo 
la norma UNI 9432:2008. 
 
Valutazione Attenuazione sonora Protettori Auricolari. 
 
VIBRAZIONI MECCANICHE Calcolo del valore 
di Esposizione Totale normalizzato ad 
8 ore di lavoro per vibrazioni meccaniche 
trasmesse al sistema mano-braccio
(HAV) ed al corpo intero (WBV). 
 
MMC: Metodo NIOSH, Metodo 
Snook&Ciriello, CheckList e 
Metodo OCRA ISO 11228-1 
(sollevamento e trasporto 
manuale di carichi); 
ISO 11228-2 (traino e
 spinta manuale di carichi); 
ISO 11228-3 (compiti ripetitivi
 di movimentazione di piccoli 
carichi ad alta frequenza). 
 
LAVORATRICI MADRI Rischi 
per la sicurezza e la salute
 delle lavoratrici in gestazione,
 post-partum o in periodo di 
allattamento, in adempimento all’art.
 11 del D. Lgs. 151/2001 e 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

NETRISK Software per la valutazione 
dei rischi da esposizione ad agenti e 
agenti cancerogeni-mutageni 

Rischio salute: modello MoVaRisCh 
Rischio sicurezza: Algoritmo

semplificato per la stima del 
rischio potenziale di incendio-
esplosione proposta da I.N.R.S

Il metodo utilizzato dal software rispetta
le indicazioni contenute nell'Accordo

 europeo 8 ottobre 2004 e quelle previste 
nel Documento sullo Stress da L.C. 

redatto dall'Agenzia Europea 
per la Sicurezza e la Salute sul lavoro

 e l’iter sottoscritto dalla Circolare del 
Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali del 18/11/2010

Modulo CAD per la realizzazione del layout 
del piano di emergenza ed evacuazione

Raccolta di tutte le procedure e modelli 
gestionali ed operativi necessari e conformi 
alla normativa vigente

Modificabile ed adattabile alla propria
realtà aziendale,in modo da contestualizzare
 il manuale SGSL al proprio ciclo
 produttivo ed organizzativo.

SICURTOOL
NETRISK CHIMICO

RISCHIO STRESS

INFOCAD

PROCEDURE OHSAS 18001

PROCEDURE  231
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Speciale Formazione
PIATTAFORMA E-LEARNING PER LA FORMAZIONE A DISTANZA
Dal 26 gennaio 2012 sono in vigore le nuove norme per la formazione ed aggiornamento dei Datori di 
Lavoro, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. 
n.8 del 11 gennaio 2012. L’accordo si applica a tutte le aziende ed enti di tutti i settori, pubblici e privati.

VANTAGGI FORMAZIONE A DISTANZA
  
L’ e-learning è un modo efficace ed economicamente efficiente per fare formazione al personale, 
ridurre le spese, aumentare la competitività e migliorare il rendimento degli investimenti dedicati alla 
formazione, poiché il costo è minore e l’impatto è più veloce, il ROI è praticamente immediato;
Non c’è bisogno di sottrarre il personale al proprio lavoro, quindi nessuna perdita di produttività;
Si ha accesso alla formazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
Non vi sono spese di viaggio;
Non ci sono problemi organizzativi derivanti da dimensione delle aule, disponibilità di istruttori o
    dislocazione degli studenti.

La piattaforma contiene un ampio catalogo di corsi i quali sono sati realizzati grazie al contributo di esperti 
in materia e certificati. Inoltre, tali corsi e la stessa piattaforma sono stati congeniati per rispettare appieno 
le indicazione recentemente istituzionalizzate dall’ ACCORDO STATO REGIONI del 21 dicembre 2011.
Il software è facilmente configurabile e gestibile. Chi si dota della piattaforma può ricreare all’interno del 
software la propria struttura organizzativa (es. organigramma aziendale). Oltre a costruire con estrema 
facilità i contenuti didattici oggetto delle lezioni; i docenti sono liberi di riutilizzare file già in loro possesso.
La gestione degli utenti può essere realizzata anche per gruppi e categorie. Il programma dispone di un 
sistema di reportistica avanzato e statistiche puntuali per verificare l’impegnodi ogni utente iscritto ad un 
corso.

INFOTEL SISTEMI garantisce:
  Tracciabilità dell’azione formativa così come definito dallo SCORM relativamente alle specifiche di 
  riutilizzo, tracciamento e catagolazione degli oggetti didattivi (learning-object), i “mattoni elementari” 
  con i quali vengono strutturati i corsi;
  Gestione dati corsisti conformemente a quanto disciplina il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 
  ed esclusivamente alfine dell’erogazione corsi e relativi attestati commissionati.
  Tutor on-line, gestione unità didattiche con test in itinere di valutazione;
  Supporto di back office del nostro staff;
  Pacchetto corsi multimediali realizzati come oggetti didattici SCORM per la formazione “specialistica”  
  e/o corsi multimediali realizzati come oggetti didattici SCORM in base ai Vs. contenuti

Inoltre INFOTEL SISTEMI, grazie al network di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, 
può offrire formazione mirata e personalizzata alle esigenze del Cliente anche mediante 

formazione “in loco” presso o nelle vicinanze della sede del Cliente 
“ “

13.
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Elenco Corsi Disponibili

Denominazione Corso Ore Denominazione Corso Ore
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RSPP - Datore di lavoro R. Basso

RSPP - Datore di lavoro R. Medio

RSPP - Datore di lavoro R. Alto

AGG. RSPP - Datore di lavoro R. Basso

AGG. RSPP - Datore di lavoro R. Medio

AGG. RSPP - Datore di lavoro R. Alto

Formazione ed informazione Lavoratori 
(generale)

Formazione ed informazione lavoratori 
Rischio Basso

Formazione ed informazione lavoratori 
Rischio Medio

Formazione ed informazione lavoratori 
Rischio Alto

Agg. Formazione ed informazione 
lavoratori Rischio Basso

Agg. Formazione ed informazione 
lavoratori Rischio Medio

Agg. Formazione ed informazione 
lavoratori Rischio Alto

Preposto Rischio Basso

Preposto Rischio Medio

Preposto Rischio Alto

Agg. Preposto Rischio Basso

Agg. Preposto Rischio Medio

Agg. Preposto Rischio Alto

Dirigenti

Agg. Dirigenti

RLS

Aggiornamento RSL - 4 ORE

Aggiornamento RSL - 8 ORE

Primo soccorso - 
(Aziende Gruppo : A) 

Primo soccorso -  (Aziende Gruppo 
B-C) 

Primo soccorso - Aggiornamento 
(Aziende Gruppo A) 

Primo soccorso - Aggiornamento 
(Aziende Gruppo B-C)  

Aggiornamento RSPP (1,2,6,8,9) - 
Annuale

Aggiornamento RSPP (1,2,6,8,9) - 
Quinquennale

Aggiornamento RSPP (3,4,5,7) - Annu-
ale

Aggiornamento RSPP (3,4,5,7) - Quin-
quennale

Aggiornamento RSPP (tutti)

Aggiornamento ASPP (tutti)

Aggiornamento Coordinatore della 
sicurezza

Antincendio - Richio Basso 

Aggiornamento Antincendio - Rischio 
Basso 

Antincendio - Richio Medio 

Aggiornamento Antincendio - Rischio 
Medio

Videoterminali

Movimentazione manuale dei carichi

Primo ingresso in cantiere

Privacy

Autista e manovratore autogru

Rschio Rumore 

Rischio Stress
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Speciale Consulenza

La Infotel, grazie al network nazionale di consulenti può fornire consulenza specialistica nell’ottica di un’im-
plementazione e/o mantenimento di un Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza dei Luoghi di lavoro BS 
OHSAS 18001:2007. 

La consulenza fornirà indicazioni su:

15.

Elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del 
processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato. 
Le varie fasi del procedimento di valutazione del rischio.
 L'eventuale coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza.
Le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
I pericoli ed i rischi correlati.
I soggetti esposti al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di  
lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono 
comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi). 
I riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti. 
Gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge.

L’individuazione dei criteri di prevenzione e di protezione adottati in funzione della valutazione effet
tuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con la specificazione: 

Degli interventi necessari risultati in conseguenza della valutazione e di quelli programmati per con 
seguire una riduzione di rischi residui.
Delle conseguenti misure di informazione e formazione dei lavoratori previste.
Dell’insieme delle misure e dei mezzi di protezione personali e collettivi messia disposizione dei 
lavoratori.

La programmazione dei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, ed in particolare: 

L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.
Il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto.
Il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in funzione dei risultati   
delle misure di controllo. 
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Assistenza

La redazione di specifiche procedure da adottare nei luoghi aziendali per ridurre le possibilità di rischio. Tali 
procedure riguarderanno tutti i soggetti presenti nella struttura e saranno utili a fornire specifiche regole 
comportamentali (come nel caso di Incendio, emergenza ecc.ecc).
Gli esperti di INFOTEL SISTEMI vi assisteranno nella definizione di tutte le procedure necessarie all’attuazione 
del modello organizzativo compresa la redazione del manuale della gestione della sicurezza.

INFOTEL SISTEMI garantisce la formazione all’utilizzo del Sistema e un continuo supporto (telematico, 
telefonico oppure direttamente presso la sede del cliente) relativo alle problematiche connesse alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Gli esperti di INFOTEL SISTEMI saranno a disposizione per qualsiasi 
richiesta tecnica. Grazie anche a strumenti di “controllo remoto”potranno operare sul software anche a 
distanza, mostrando la soluzione dei problemi in tempo reale.
Aggiornamento tecnico attraverso l’inserimento di nuove funzionalità che il nostro tram di sviluppatori 
decide man mano di apportare al software (aggiunta di nuove funzioni, nuovi menù, nuove modalità di 
ricerche, nuovi pulsanti, integrazioni con altri software, etc..) oppure effettuate su segnalazioni dei clienti.
Aggiornamento normativo dettato dall’evoluzione della normativa e viene rilasciato ma mano che 
vengono introdotti nuovi decreti, nuove leggi o comunque una nuova modifica normativa in generale.
Formazione in aula e online: grazie alle numerose sedi dislocate su tutto il territorio italiano e alla innovativa 
piattaforma di formazione a distanza (www.infotelfad.it) INFOTEL SISTEMI garantisce una continua formazi-
one ed informazione.

16.
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