
Il crusco�o di lavoro del sistema web è chiamato Crusco�o Aziendale - Facility Management, tale crusco�o perme�e:

Nella sezione di pianificazione, sarà possibile valutare i rischi per aree omogenee
e mansioni per la stesura del rela�vo DVR e PE.

Organigramma

• Gestione Risorse Umane

• Scadenze utente

• Banca Dati

• Visite e Formazioni

• Infortuni

• Non Conformità AC/AP

• Near Miss

• Allegati

• Riunione Periodica

• Look and Feel

• Valutazione rischi per luogo di lavoro

• Valutazione per gruppi omogenei (mansioni)

• Fattori di rischio (macchine, attrezzature, sostanze, impianti)

• Programma di miglioramento

• Stampa DVR e PE

Utenti Scadenzario Filtri Outlook Mail

Ulteriori funzionalità

CRUSCOTTO AZIENDALE -  FACILITY MANAGEMENT
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Il so�ware segue l’iter di un vero e proprio modello organizza�vo s�le OHSAS 18001, partendo dall’esame preliminare per raggiungere il 
riesame della direzione.

Le voci presen� sono:

Esame Preliminare Politica Pianificazione Attuazione Controlli Riesame

SGSL
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Il so�ware DVR consente la valutazione dei rischi specifici e non specifici tramite stru�ura da� semplice e veloce. In questo modo possono 
essere valuta� tu� i fa�ori di rischio iden�fica� a livello aziendale.

DVR
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Il modulo è strutturato e organizzato in modo da consentire di:

• Identificare i luoghi di lavoro

• Identificare i pericoli

• Soggetti esposti

• Rischi potenziali e residui

• Misure di prevenzione e protezione

• Azioni di prevenzione e protezione

• Identificazione fattori di rischio

• Reparti e attività lavorative

• Valutazione del rischio potenziale e residuo

• Programma di miglioramento

• Stampa DVR e PE

Il so�ware DVR Standard, seguendo le procedure standardizzate, � perme�e di stru�urare un documento rapido e snello.

DVR STANDARD

Archivi di
base

Prototipi dei cicli
lavorativi

Valutazione
dei rischi

Strumenti di supporto e misure
di prevenzione e protezione

Principali funzionalità
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Caratteristiche principali

So�ware che consente di valutare i rischi di eventuali interferenze in caso di 
affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici/subappaltatrici o 
a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità 
produ�va della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produ�vo dell’azienda 
medesima.

Le aziende/en� commi�en� possono trovare nel so�ware un valido aiuto ed uno 
strumento informa�co potente ed efficace per la redazione del DUVRI, consentendo di 
a�uare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze.

DUVRI
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Anagrafica
imprese

Rischi ambiente
di lavoro

Diagramma
di Gantt

Checklist Rischi
appaltatore

Costi della
sicurezza

Stampa
DUVRI

Caratteristiche principali

Importazione guidata
da fogli excel

Monitoraggio Archivi di base Dettaglio di
ogni presidio

Gestione
degli interventi

Registro Cronologico
degli interventi

Registro
Estintori

Filtri avanzati
di ricerca e stampe

Il so�ware Registro An�ncendio ges�sce tu�e le scadenze associate alle 
verifiche/controlli periodici dei presidi an�ncendio generando il Registro 
An�ncendio per anno con rela�vo Registro Cronologico degli interven� (per 
manutenzione, riparazione, ecc.)

REGISTRO ANTINCENDIO
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Il so�ware consente il monitoraggio e la ges�one della sorveglianza sanitaria, con scadenzario delle 
visite da effe�uare e stampa del giudizio di idoneità.

Totalmente online, il medico competente potrà procedere alla informa�zzazione e ges�one della 
cartella sanitaria e di rischio.

L’intera sezione e quindi tu� i da� sensibili della cartella sanitaria e di rischio saranno visualizza� e 
ges�� solo dal medico competente (utente con profilo medico competente).

Archivi di base
protocolli sanitari

Gestione cartella
sanitaria e di rischio

Agenda del medico
competente

Elenco Fattori
di rischio e DPI

Magazzino
DPI

Storico
Consegna

DPI

Verbale
consegna

DPI

Riepilogo
DPI

Revisione
DPI

Scadenzario

La valutazione dei rischi e il programma delle misure di Prevenzione e Protezione 
da soli non bastano per garan�re la salute e la sicurezza dei lavoratori, diventa infa� 
fondamentale la scelta e l’adozione dei DPI più ada�.

Il so�ware DPI Ges�onale offre un applica�vo completo per la gestione, il controllo, 
la verifica e la manutenzione dei DPI.

DPI  GESTIONALE

CARTELLA SANITARIA
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• Storicizzazione             • Comando inserisci testo             • La sezione accertamenti             • Duplica Visita

Principali funzionalità

Alcune caratteristiche

Caratteristiche principali
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Ges�one parco macchine, a�rezzature e impian�. Scadenzario riportante tu� 
gli interven� periodici. No�fica giornaliera e periodica via mail. Magazzino 
ricambi, Stampe.

Per ges�re il registro manutenzione previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Infotel 
Sistemi me�e a disposizione il so�ware Manutenzione Macchine.

In questo modo l’utente potrà adempiere alla norma�va vigente, in par�colare 
all’art. 71 che impone i datori di lavoro di archiviare i riferimen� e gli esi� dei 
controlli, istruzioni e manuali d’uso.

RISCHI SPECIFICI

Una suite so�ware, assolutamente completa per la ges�one delle problema�che 
rela�ve alla valutazione dei rischi specifici presen� nei luoghi di lavoro secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08.

Rischi Specifici Online
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MANUTENZIONE MACCHINE

Caratteristiche principali

Macchine, Attrezzature
e Impianti

Documenti Scadenziario Storico

Manutenzione Correttiva
e preventiva

Filtri Stampe Magazzino

Rumore Vibrazioni
meccaniche

MMC
NIOSH - SNOOK & CIRIELLO

Indice e CheckList
OCRA

Lavoratrici
Madri

MAPO Chimico Rischio stress
lavoro correlato

NetRisk (agenti biologici
e cancerogeni - mutageni)

HACCP
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RISCHIO CHIMICO

Il so�ware propone totalmente on line la valutazione dei rischi derivan� dall’u�lizzo di agen� chimici pericolosi con la classificazione del 
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008. Aggiornato al regolamento CLP e 
con aggiornamento 2016 dell’algoritmo MOVARISCH.

Sono ogge�o della valutazione tu�e le a�vità lavora�ve che comportano la presenza di agen� chimici ossia ogni a�vità lavora�va in cui 
sono u�lizza� agen� chimici, o se ne prevede l’u�lizzo, in ogni �po di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il tra�amento dei rifiu�, o che risul�no da tale a�vità lavora�va.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ribadisce con ancor più forza l’obbligo della valutazione di tu� i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori,  tra cui anche quelli collega� allo stress 
lavoro-correlato.

Il so�ware propone totalmente online la valutazione del rischio stress da lavoro correlato.

Il metodo u�lizzato per la valutazione del rischio rispe�a le indicazioni contenute nell’Accordo 
europeo 8 o�obre 2004 e quelle previste nel Documento sullo Stress da L.C. reda�o dall’Agenzia 
Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro e l’iter so�oscri�o dalla Circolare del Ministero 
del lavoro e delle poli�che sociali del 18/11/2010 e comprende i seguen� passaggi:

Dall’analisi così effe�uata il so�ware calcola mediante un algoritmo numerico la Classe di rischio con 3 indicatori:

cui corrispondono 3 livelli di rischio ciascuno avente cri�cità specifica: Rischio Basso, Rischio Medio, Rischio Elevato.

Il so�ware propone la ges�one dei ques�onari lato dipenden� totalmente via WEB e in maniera assolutamente anonima.

RISCHIO STRESS L.C.

Analisi eventi sentinella di I° tipo Analisi dei dati oggettivi

Indice ISA Indice IRO1 Indice IRO2
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Principali funzionalità

Raccolta dati soggettivi

Archivi di base

Importazione guidata da foglio 
excel degli agenti chimici

Valutazione rischio Irrilevante o 
NON Irrilevante per la salute

Valutazione rischio: Basso NON 
basso per la sicurezza

Algoritmo semplificato per la stima 
del rischio potenziale di 
incendio-esplosione

Identificazione processi e fasi 
operative

Algoritmo semplificato per la stima 
del rischio salute nel caso in cui gli 
agenti chimici siano il risultato di un 
processo e non direttamente 
materie prime

Misure di riduzione del rischio 
chimico

DPI

Programma degli interventi di 
Miglioramento

Stampa del Documento di 
Valutazione dei Rischi per utilizzo 
di agenti chimici

Stampa della valutazione di ogni 
singolo agente chimico

Stampa elenco agenti chimici 
presenti nella fase operativa

Software 
Web Based
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GESTIONALE FORMAZIONE

Il GESTIONALE della FORMAZIONE rappresenta l’innova�vo e completo ges�onale per l’organizzazione della formazione aziendale, tramite 
veloci operazioni si potrà o�enere la ges�one e la preparazione delle aule virtuali, dei corsis� e dei formatori, report sui cos�, ricavi, stampa 
a�estato di partecipazione e registro presenze.

In questo modo si ha a disposizione totalmente on line un valido strumento informa�co potente ed efficace per ges�re i corsi di formazione 
e le aule virtuali.

Anagrafica corsisti
con import in excel

Gestione sedi
e aule

Gestione corsi in
aula/e-learning/misti

Documentazione
(registro presenze, verbali)

RISCHIO BIOLOGICO CANCEROGENO-MUTAGENO

Il so�ware propone totalmente on-line la valutazione del rischio biologico 
e la redazione di tu�a la modulis�ca concernente i rischi da esposizione ad 
agen� biologici (Titolo X D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Per la valutazione del rischio 
biologico è stata ado�ata la metodologia INAIL-CONTARP. Sarà possibile creare 
n-revisioni con rela�vi repar� e valutazioni per ogni azienda/sede/unità 
produ�va inserita nel BACKOFFICE.

Software Rischio Biologico

Il so�ware propone totalmente on-line la valutazione del rischio da agen� 
cancerogeni e mutageni e la redazione di tu�a la modulis�ca richiesta dalTitolo 
IX Sostanze Pericolose Capo II Protezione da Agen� Cancerogeni e Mutageni 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Per la valutazione del livello rischio esposizione 
(esposto/NON esposto) sono state ado�ate le linee guida ISPRA. Sarà possibile 
creare n-revisioni con rela�vi repar� e valutazioni per ogni azienda/sede/unità 
produ�va inserita nel BACKOFFICE.

Software Rischio Cancerogeno-mutageno

Calendario
docenti

Stampa attestato
corsista

Test finale in presenza
tramite piattaforma

Gestione
Partner/Convenzionati
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• Report costi-benefici

• Report corsisti

• Report formatori

• Gestione template di stampa per attestato

• Gestione template di stampa ECM
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Il so�ware FORNITORI consente la validazione e la qualificazione documentale dei fornitori a�raverso la creazione di una scheda indicante 
gli appal�, l’azienda commi�ente e i rela�vi fornitori. La qualificazione documentale presuppone l’upload di file, documen�, allega� da 
validare con l’indicazione della scadenza del DURC e CCIAA. La validazione finale sarà segnalata tramite allert visivi. Il so�ware può essere 
u�lizzato anche da uten� fornitori per l’inserimento della documentazione richiesta.

Il so�ware per la Ges�one degli Appal� e la Qualifica dei Fornitori consente di:

• Gestire in modo estremamente semplice l’iter di qualifica dei fornitori che presteranno attività presso l’azienda da parte delle diverse  
   figure aziendali (ufficio acquisti, qualità, ecc.) e la relativa valutazione per garantire la massima sicurezza.

• Definire quali documenti e certificazioni il fornitore deve esibire.

• Gestire le scadenze.

Un CRM che si spinge sostanzialmente secondo qua�ro direzioni differen� e separate:

Pertanto non è solo uno strumento per la ges�one della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma grazie all’intregrazione del so�ware CRM, è un 
Sistema ada�o sia a quelle aziende che cercano un Return on investment (ROI) veloce sia a quelle che curano il processo di fidelizzazione e 
l’aumento del Life�me value (LTV) dei clien� che richiede del tempo.

Il so�ware di Customer Rela�onship Management si concre�zza nella raccolta e nell’u�lizzo del patrimonio di informazioni riguardan� i 
clien�, per creare strategie di marke�ng che sviluppino e sostengano relazioni desiderabili con essi.

Il so�ware CRM è lo strumento ideale per realizzare l’innovazione nei processi aziendali di ges�one delle relazioni marke�ng e commerciali.

• Business

• Attività

• Relazioni

• Fidelizzazione

QUALIFICAZIONE FORNITORI

CRM

Qualificazione
documentale

Creazione
utenza fornitori

Validazione
fornitore

Archivio
documentale

Scadenze
fornitore
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Vantaggi

Tempo Garanzia Valutazione

• Gestione attività

• Gestione Eventi , Telefonate , Riunioni, …

• Gestione scadenze

• Gestione contatti

Tracciamento interno di ogni 
comunicazione “da” e “per” il 
cliente

Storia dei pagamenti effettuati 
dal cliente e computo dei costi 
delle attività

• Analisi della navigazione, per utenti profilati

• Gantt delle attività

• Fatture

• Fatturazione Elettronica PA
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ARCHITETTURA SOFTWARE

SICURWEB può essere installato secondo due modalità di u�lizzo:

• HOSTING

• HOUSING

Servizio di HOSTING

L’applica�vo so�ware SICURWEB è installato presso server dedica� al cliente messi a disposizione dalla nostra azienda. Il cliente potrà 
u�lizzare il sistema tramite rete Internet.

Utilizzo in HOUSING

L’applica�vo so�ware SICURWEB e i moduli integra� vengono installa� presso il server del cliente finale.

Usufruendo del servizio di HOSTING non sono richies� requisi� minimi di sistema, in quanto tu�o risiede sui Server dedica� in cloud pubblico 
e privato, messi a disposizione dalla nostra azienda. La trasmissione dei da� in caso di HOSTING in SICURWEB avviene a�raverso protocolli 
che garan�scono la sicurezza informa�ca e la privacy ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il servizio garan�sce anche in termini di salvaguardia dei 
da�, grazie a procedure automa�zzate di Backup da�.

L’installazione di SICURWEB richiede i seguen� requisi� di sistema.

Requisi� consiglia� installazione sul server:

Processore Intel Pentium (2x core 1.86 GHz) o superiore

Windows Server 2003
Service Pack 1

Windows Server 2008
Service Pack 1

2008

Windows Server 2012
Service Pack 1

Ram:
almeno 2GB

100 GB di spazio
libero su disco rigido
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Sistemi Operativi Supportati

Requisiti minimi di sistema

Sviluppo software e gestione dati

Microsoft Sql Server 2008
Express Edition SP3 o superiore

Risoluzione minima 1024x768
(consigliata 1280x1024)

Sistemi Operativi Supportati

20122003
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ARCHITETTURA SOFTWARE

SicurWeb è una pia�aforma mul�mediale 
distribuita come so�ware-as-a-service ed 
u�lizzabile a�raverso il web

L’infrastru�ura è basata su un’archite�ura 
client-server in cui la parte server è accessibile in 
cloud mentre come client è necessario avere un 
comune web browser: sono supporta� i browser 
Internet Explorer (9+), Google Chrome (25+), 
Mozilla Firefox (20+), Microso� Edge.

La par�colarità di questa pia�aforma è la sua 
stru�urazione a moduli che possono essere 
distribui� separatamente e consentono di offrire 
un servizio customizzabile a seconda delle esigenze 
del cliente.

Come sistema di persistenza principale si u�lizza il DBMS Microso� SQL Server (2008+) per contenere il database applica�vo mentre viene 
u�lizzato dire�amente il file system nei casi in cui cui è necessario l’accesso veloce a grossi moli di da�.

La parte back-end della piattaforma è realizzata con tecnologia Java (versione 8) e viene utilizzata un’architettura a 
layer, i layer principali sono:

• Data-Access-Objects: strato di accesso al database che con�ene il codice necessario a comporre le query

• Business-Logic: strato che con�ene la logica applica�va e dipende dalle funzionalità realizza� nei vari moduli

• JSP: forniscono la stru�ura delle pagine di landing oppure la parte di service interac�on per quanto riguarda le invocazioni AJAX

In aggiunta a questi layer ci sono degli aspetti trasversali all’applicazione che realizzano le seguenti operazioni:

• Registrazione, auten�cazione e profilazione degli uten� con modello RBAC

• Tracciamento delle a�vità e sistema di logging

• Esecuzione di a�vità in background mediante motore di scheduling Quartz

La parte front-end della pia�aforma è realizzata con 
tecnologia Javascript su HTML5. L’interfaccia utente è 
realizzata interamente client-side, ciascun modulo carica la 
stru�ura al landing e i vari componen� vengono costrui� a 
run�me u�lizzano i da� o�enu� dalle invocazioni AJAX. 
Come framework di base per la parte visuale viene u�lizzato 
Yahoo Toolkit supportato da varie librerie Javascript come 
JQuery e i suoi plugin.

Software 
Web Based

W W W . I N F O T E L S I S T E M I . C O M


