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SICURWEB è il sistema informativo aziendale per la

Gestionedella SALUTE ESICUREZZA SUI LUOGHI DI

LAVORO.

È pensato per le Aziende e gli Enti sul territorio

nazionale o internazionale che intendono:

• Ottemperare alle leggi e normative sulla

Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ISO

45001) in modo sicuro ed efficace, con

attenzione al miglioramento dei livelli di

salute e sicurezza e integrabile con tutti i

sistemi gestionali aziendali;

• Creare una solida cultura della prevenzione

e della protezione, assicurare uno sviluppo

sostenibile, coinvolgere tutte le risorse umane

aziendali nel controllo della sicurezza in

ogni fase, generare un ecosistema di qualità;

• Ridurre i costi diretti ed indiretti derivanti da una 

gestione non organica della Sicurezza.

SICURWEB,
la tranquillità di un controllo

completo

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM…
0828 34.65.01 o 327 49.55.337
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FLUSSO INFORMATIVO
Il software permette la condivisione delle informazioni tra le 

diverse figure coinvolte per una definizione puntuale di attività,

incarichi e  responsabilità grazie al supporto di strumenti di 

profilazione utenti.

MONITORAGGIO SGSL
Verifica il SGSL implementato sotto il profilo dell’efficienza,

della qualità del servizio e degli obiettivi prefissati grazie al

cruscotto di indicatori di performance (non conformità, audit,

infortuni, cartelle sanitarie, indicatori di processo…).

MONITORAGGIO SCADENZE
Lo scadenzario consente il monitoraggio delle scadenze delle

varie attività definite, per le quali è possibile attivare il flusso

informativo e alert configurabili multicanale (email, sms).

REDAZIONE PUNTUALE DEL DUVRI
Redigi i DUVRI per ogni contesto lavorativo, per ogni azienda

appaltatrice o lavoratore autonomo. Il software evidenzia le

interferenze per un dato contesto lavorativo permettendo la

definizione di strategie ed eventuali misure di prevenzione da

attuare,monitorate in uno scadenziario.

Il documento è generato in formato Word e la struttura è 

completamente personalizzabile.

ACCESSO FACILEEVELOCE
Accediovunqueedinqualunque momento,dapcedadispositivi 

mobili, ad informazioni, report e statistiche dettagliate.

SOFTWARE MULTILINGUA
L’operatore ha la possibilità di scegliere la lingua con la quale 

utilizzare il software.

SICUREZZA DEI DATI
Garanzia del ripristino delle operazioni e delle transazioni. 

Garanzia di sicurezza dei dati grazie alla gestione di profili 

utente con pieno controllo di accesso alle informazioni.

ATTIVITÀ DI  VALUTAZIONE DEI RISCHI

SiCURWEB permette la razionalizzazione dei processi che

disciplinano la gestione della salute e sicurezza sul posto di

lavoro, una pianificazione puntuale delle attività di valutazione

dei rischi (DVR, misure di prevenzione, documentazione, MOG,

NC, audit,azioni preventive e correttive, riesame del sistema),

degli aspetti legali e degli obiettivi di miglioramento finalizzati

alla progettazione del SGSL.

GESTIONE UNIFORME DELLE RISORSE UMANE
Con la suddivisione della singola azienda in gruppi gerarchici

omogenei di dipendenti, sedi e relativi macchinari è possibile

rappresentare al meglio la struttura. Il software permette

la profilazione degli utenti per dati anagrafici e informazioni

aziendali per avere sempre informazioni aggiornate. È

possibile monitorare i singoli dipendenti e le criticità real-

time.

GESTIONE DELLERISORSE MATERIALI
Definisci dettagliatamente luoghi di lavoro, macchinari,

impianti e attrezzature utilizzati in azienda, sostanze presenti

con la specifica delle schede di sicurezza, l’associazione al

dipendente che le utilizza e le valutazioni specifiche del rischio.

GESTIONE DI ATTIVITÀ DELLA SICUREZZA
Gestisci attività legate alla sorveglianza sanitaria (accertamenti

fuori protocollo, vaccinazioni e markers, vestiario ecc.) e

informazioni relative alla sicurezza in azienda (documentazione

fornita) e aidispositividi protezione individuale.

ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI RISPETTATI
Gestisci le problematiche relative alle visite mediche; rispetta

gli adempimenti normativi correlati a Salute, Sicurezza e

Ambiente.

Prendere
le corrette decisioni,  
per tempo

Salute, sicurezza equalità in azienda

Il sistema è modulare e rivolto alle Medie e Grandi aziende, Enti

Pubblici e Privati, liberi professionisti, centri di formazione,

associazioni e a tutti i soggetti che rientrano nel campo di

applicazione di adozione e attuazione di un modello organizzativo.
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La scelta di adottare SiCURWEB rappresenta
l’opportunità di implementare un sistema informativo
altamente modulare e parametrico secondo i dettami
delle nuove tecnologie e dei paradigmi imposti
dall’evoluzione delle architetturedistribuite:

MULTI-AZIENDA/MULTI-SITO
Gestione della complessità aziendaledi gruppi e
holding con visioni gerarchicheaggregate.

DISTRIBUIBILITÀ/SCALABILITÀ
L’architettura presenta un elevato grado di
accessibilità alle funzionalità per ogni membro
dell’organizzazione, anche distribuita sul territorio
nazionale/internazionale (intranet, internet).

APERTURA/INTEGRABILITÀ
Acquisizione dati (anagrafiche, luoghi, mansioni, ecc.)
da sorgenti esterne e garanzia della sincronizzazione
periodica edella coerenza dei dati.

MODULARITÀ
La soluzione è pienamente customizzabile e
configurabile soprattutto in una logica di crescita
progressivafunzionale.

La sicurezza  sul lavoro
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SICURWEB CLOUD 
TECNOLOGIA

Sicurweb è una applicazione WEB realizzata con

tecnologia JAVA che richiede sulle postazioni di

lavoro (client) la sola presenza del browser e

nessuna installazione di software aggiuntivo.

Sicurweb consente pieno controllo sulla gestione

dei profili utenti offrendo possibilità di definire

gruppi e gestire in modo granulare le

autorizzazioni di accesso (a livello di singola

funzionalità).

Esso non impone alcun vincolo sul sistema di

autenticazione che può essere effettuato in

modo separato o integrato con il sistema

adottato (p.es. servizio LDAP, Active Directory)

nella rete consentendo un approccio SSO (Single

Sign-On).

Sicurweb può essere configurato in modo che la

parte di accesso al database risieda su un server

separato.

Questa struttura è sicuramente utile in uno

scenario in cui il servizio web risiede in una zona

DMZ (demilitarized zone) esposta ad internet,

con ovvia necessità di lasciare l’accesso al

database in zona opportunamente protetta.

Sicurweb non impone vincoli sul DBMS impiegato

e può funzionare con quello adottato in azienda.
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Sicurweb rappresenta la scelta di razionalizzare i

processi che disciplinano la gestione della salute e

sicurezza adottando strategie efficaci e capaci di

fornire grandi risultati e miglioramento continuo.

Alcuni vantaggi per te:

• Grandifacilitazioniperilrispettodellanormativa;

• Migliori strumenti per la raccolta e gestione dei 

dati relativi all’analisi evalutazionedei rischi;

• Miglioristrumenti perilmonitoraggioecontrollo  

delle attività anche in modo gerarchico;

• Maggiore uniformità nella documentazione, 

reportistica, gestione;

• Migliori strumenti per il monitoraggio dei costi;

• Maggiore flessibilità nell’aggiornamento della 

documentazione

• Completa tracciabilità delle azioni;

• Sinergica coerenzacon database aziendali;

• Dettagliata strutturazione dei dati che valorizzi il

lavoro effettuato;

• Miglioramento dell’immagine aziendale;

• Efficace gestione del SGSL esimente dalla

responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche.

I vantaggi  
di

SICURWEB

Miglioramento continuo

BACKOFFICE
AUDIT
NON CONFORMITA’
S.G.S.L.
D.V.R.
P.O.S. PIANO OPERATIVO SICUREZZA
RISCHI SPECIFICI
RISCHIO CHIMICO MOVARISCH
RISCHIO STRESS L.C.
RISCHIO BIOLOGICO CANCEROGENO-
MUTAGENO
V.D.T. E POSTURE
H.A.C.C.P.
MANUTENZIONE MACCHINE
REGISTRO ANTINCENDIO
D.P.I. GESTIONALE
CARTELLA SANITARIA M.C.
GESTIONALE FORMAZIONE
PIATTAFORMA ELEARNING (asincrona)

VIDEOCONFERENZA (sincrona)

D.U.V.R.I.
D.V.R. STANDARD
QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI E 
GESTIONE APPALTI
C.R.M.
PRIVACY GDPR
BANCA DATI

0828 34.65.01 - 327 49.55.337


