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SICURWEB SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA

SICURWEB RSPP HSE E-learning GDPR Fornitori

La gestione può essere svolto sull’intera
organizzazione, su uno o più siti
dell’organizzazione, sui fornitori e sulle
imprese esterne, per verifica o selezione
da parte dell’organizzazione

E’ un applicativo WEB e come
tale non ha limiti logistici, di
accesso e di utenza.

Infotel propone un valido strumento
per l’applicazione della qualità nei
luoghi di lavoro, il sistema software
SICURWEB .
Tale sistema risulta composto da una
serie di moduli integrati e rivolti alle
diverse figure partecipanti al processo
di gestione.

Sicurweb
consente
la
valutazione della stato dell’arte
sulla gestione dei rischi e
all’azienda di acquisire maggiore
consapevolezza sul proprio
sistema di gestione, sugli
elementi di forza e sulle aree di
miglioramento.

Si tratta di una soluzione che consente
altresì di ottenere sgravi fiscali INAIL, di
essere
utilizzata
per
ottenere
la
certificazione ISO 45001 e quindi di avere
efficacia esimente ai sensi del D.lgs 231/01
(Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica).

SicurWeb
SICURWEB INFOTEL E’ UN SISTEMA SOFTWARE
HSE/RSPP CLOUD PER LE PROCEDURE E IL
CONTROLLO DI UN SISTEMA DI GESTIONE
NELL’AMBITO SICUREZZA E QUALITA’

SISTEMA WEB HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE
Cruscotto Aziendale - Scadenzario - Notifiche Risorse Umane - E-learning - Webinar – D.V.R.

VERSIONI: ENTERPRISE – P.M.I – CONSULENTI – ENTI
DI FORMAZIONE

SicurWeb
Sicurweb Sistema di Gestione, consente di
conoscere e controllare, ovunque si operi,
l’insieme dei requisiti applicabili (derivanti da
legislazioni locali o internazionali, da
standard specifici, da accordi sottoscritti o
da condizioni contrattuali) e di fissare
appropriate priorità e obiettivi, indirizzando
di conseguenza programmi e strutture
organizzative.
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Sicurweb è progettato per aiutare a proteggere i
lavoratori e garantire che funzionino in modo
efficiente.
I principali vantaggi della piattaforma Sicurweb
includono:

Riduci tempi e costi trasformando i processi
manuali, cartacei e basati su fogli di calcolo in una
straordinaria automazione.
•

SCADENZARI

SCADENZARI

FORMAZIONE

•
SCADENZARI

•

•

Migliorare le indagini e le ispezioni per garantire la
sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
Dashboard intuitivi per tenere traccia di tutti gli
obiettivi e le prestazioni.
Facilitare la conformità con tutti i settori, i regolamenti
governativi e le agenzie.
Un sistema informativo di gestione completamente
configurabile su misura per soddisfare le esigenze
organizzative, dipartimentali e dei dipendenti.
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SICURWEB è un gestionale che permette di creare agevolmente tutta la documentazione prevista dalla normativa di
riferimento e di gestire SCADENZE, ADEMPIMENTI, DPI, MANUTENZIONE MACCHINE, SORVEGLIANZA SANITARIA, 45001,
FORMAZIONE.
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Il sistema software di gestione integrato, include una serie
di moduli software di conformità, che consentono alle
organizzazioni di eseguire la raccolta e il monitoraggio completi dei
dati.

Gestione utenti

Accesso profilato
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Automaticamente tramite la business Intelligence integrata si evince automaticamente:
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Su ogni Unità Operativa o intero Gruppo è possibile sviluppare:

SICURWEB

Il sistema software è progettato per aiutarti
a crescere e migliorare i programmi di
sicurezza, garantendo nel contempo la
sicurezza di ogni lavoratore durante il
lavoro. Con il sistema software di
conformità di sicurezza, rapidamente e
facilmente puoi rispettare gli standard
nazionale e internazionali.
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