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SICURWEB H.S.E.8.4 

ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ 
 

BACKOFFICE 
UPLOAD ALLEGATI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Gli upload del modulo backoffice sono stati portati da 5 a 7 MB, si potranno quindi 

caricare file fino a 7 MB 

Sezioni coinvolte 

 Dettagli azienda-allegati 

 Risorse umane-visite, formazione, allegati 

 Non conformità 

 Modulo audit 

 Modulo manutenzione macchine 

 Modulo fornitori 

 

MODULO DVR 
IMPORTA/ESPORTA DVR 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

La struttura del DVR da Identificazione fattori di rischio fino all’ultimo 

reparto/mansione inserita, potrà essere esportato in xml e importata su altre 

aziende. 

IL FILE XML IN ESPORTAZIONE VIENE SCARICATO IN DOWNLOAD E SI CHIAMA 

DVR_rischi.xml 

In alto è presente il nuovo menù Import/Export: esporta crea il file xml, importa 

importa lo schema di valutazione su altre aziende 

NUOVA STAMPA DVR SENZA RISORSE UMANE 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserita nel menù stampe nuova stampa: DVR senza risorse umane, in pratica nel 

documento non saranno riportati i nominativi dei dipendenti associati alle mansioni 

ASSOCIAZIONE MANSIONE DIPENDENTI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Aggiunto nuovo nodo Identificazione personale esposto, questa sezione apre un 

wizard, saranno visualizzate tutte le mansioni inserite nel DVR, andando avanti, 

saranno mostrati tutti i rischi associati e in ultima pagina si potranno collegare i 

dipendenti. Collegando il dipendente alla mansione, tale dipendente sarà inserito 

nel tab personale esposto di ciascun fattore di rischio, in un unico passaggio. 

 

NON CONFORMITA’/AUDIT 
FILTRI DI RICERCA SULLE COLONNE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Aggiunti nelle tabelle dei due moduli, nuovi filtri sulle colonne 

 Segnalazioni situazioni Critiche:filtrosulle colonne data evento e data 

chiusura 

 Report: filtro sulle colonne protocollo e data 

 Report audit: nella schermata checklist, filtri su tutte le colonne e su 

anteprima checklist di settaggi 

ORDINAMENTO SEGNALAZIONI CRITICHE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorato ordinamento protocollo delle segnalazioni critiche 
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MANUTENZIONE MACCHINE 
MANUTENZIONE NUOVA PERIODICITA’ 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserita nelle manutenzioni preventive la periodicità giornaliera 

 

MODULO LMS 
REPORT UTENTI ESTRAZIONE IN EXCEL 

Descrizione  

Implementazione migliorativa 

Aggiunte le colonne codice fiscale e data inizio aula virtuale sull'export del report 

utenti 
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