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SICURWEB H.S.E. 8.8 

ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ 
 

BACKOFFICE 
PROFILAZIONE PER STRUTTURE 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Alla creazione di un utente, si avrà la possibilità di associare oltre l’unità 

organizzativa anche la visibilità sulle relative strutture interne (campo Struttura 

nelle risorse umane). Tale utente avrà quindi visibilità soltanto sulle risorse umane 

e sul cerca dipendente. 

PROFILI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inseriti nuovi permessi per: 

 Backoffice, dettagli sede 

 Lettura e modifica procedure SSL e 231 

PROCEDURE SSL E 231 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

La gestione delle procedure SSL e 231 è stata spostata sulla colonna Opzioni, sulla 

riga dell’unità organizzativa 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Per ogni procedura sono state inserite: 

 Data scadenza 

 Data verifica 

Riportate nello scadenzario aziendale, calendario e notificate via mail 

GESTORE NOTIFICHE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Aggiunti filtri su colonne e aggiunta nuova colonna stato notifica 

 
MODULO MANUTENZIONE MACCHINE 
MANUTENZIONE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Aggiunte nuove periodicità per le manutenzioni preventive: 

 quadrimestrale (4 mesi) 

 sessennale (6 anni) 

 
REGISTRO DPI 
CONSEGNA DPI 

Descrizione 
Nuova funzionalità 

Aggiunta nuova stampa per consegna DPI singolo 

CONSEGNA DPI 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Eliminato pannello data  
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MODULO HACCP 
ALLEGATI GENERICI 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserite altre estensioni oltre alle immagini 

DOWNLOAD ALLEGATI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserito permesso per il download degli allegati, per gli archivi, per le stampe, per 

la gestione del modulo 

 

 

MODULO GESTIONALE FORMAZIONE 
E-MAIL NOTIFICA SCADENZE UTENZE FAD 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserito, nell’email di notifica scadenza e-learning, il nome dell’azienda ed il tipo di 

utente (corsista interno – esterno o docente); migliorata la grafica dell’e-mail. 

TABELLI EVENTI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

L’amministratore ha la possibilità di scegliere l’invio di una notifica ad un destinatario 

ben preciso (es: solo discente, docente, tutti). 

Inoltre, sia per il “completamento” che “chiusura corso”, addirittura dei destinatari 

“personalizzati”. 

ANAGRAFICA FORMATORE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

L’inserimento dell’e-mail è obbligatorio. 

GESTIONE PROTOCOLLI 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Il campo Prefisso è stato portato a 25 caratteri 

 

CRM 
COMUNICAZIONI SU AZIENDE E LEADS 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Nell’invio dell’e-mail, nella sezione comunicazione di aziende e leads, aggiunta la 

richiesta di notifica di lettura   

 

 

MODULO PRIVACY 
STAMPE 

Descrizione 
Nuova funzionalità 

Aggiunta nella sezione stampe un comando per la stampa massiva di tutte le 

nomine dei responsabili del trattamento  

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Rinomina dei file delle stampe in word di informativa e raccolta al consenso in base 

alla categoria di interessati per cui si fa la stampa 
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Infotelsistemi srl 
Via Valle Scrivia, 8 – 00141 Roma (RM) 

Via Fiorignano, n. 29-84091 - Battipaglia (SA)  

Telefono: 0828 34.65.01 

Email: info@infotelsistemi.com 

Sito Istituzionale: www.infotelsistemi.com 

Portale Sicurweb: https://www.sgslweb.it 

Per info: 

Settore tecnico Area Commerciale 

0828 34.65.01 366/36.24.451 

0828 19.52.624 366/22.38.972 

327/49.55.337 392/96.59.911 

 393/86.57.370 
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