
E’ OGGI ON LINE 

IL  SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI  AZIENDALI  PREVISTI DAL D. LGS. 
N. 81/08 

IL SOFTWARE SUPPORTA LE AZIENDE PER: 
 Stesura ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 

 Gestione  del mansionario aziendale 

 Definizione e gestione delle misure di tutela 

 Gestione degli scadenziari  aziendali (aggiornamento approfondimenti 
soggetti a scadenza, informazione, formazione ed addestramento, 
controllo sanitario, distribuzione dispositivi di protezione individuali, 
verifiche periodiche attrezzature di lavoro, …) 

 Predisposizione del materiale informativo da distribuire ai lavoratori 

 Gestione delle registrazioni e storicizzazione degli adempimenti 

 l’archiviazione della documentazione attinente la scurezza e salute 

… E MOLTO ALTRO 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Il software e  i dati aziendali sono residenti su un server ubicato presso il data center di Ares Srl, situato in Europa e 

raggiungibili dal cliente utilizzando un qualunque collegamento internet  tramite  browsers ; 
 I dati sono in ogni caso scaricabili in locale su PC; 
 Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 81/08 per la conservazione dei dati su supporto 

informatico; 
 Back up giornaliero dei dati su server remoto; 
 Possibilità di ulteriori back up dei dati in locale, accessibile a utenti autorizzati e profilati in base alle esigenze aziendali ; 
 Interfaccia “friendly”: consente l’immissione multipla di dati, facilitando al massimo l’utilizzo da parte dell’utente finale; 
 Il software è predisposto per interfacciarsi con i più utilizzati software per la gestione delle risorse umane; 
 Generazione automatica del DVR completo, progettato secondo le esigenze aziendali o secondo lo standard preimpostato, 

anche al fine di utilizzo del file per l’applicazione di data certa. 

LE VARIABILI GESTIBILI  
 Mansioni individuabili nel sito produttivo  
 Anagrafica lavoratori 
 Locali  ed aree individuabili nel sito produttivo 
 Attività che compongono la mansione 
  Pericoli legati ai luoghi di lavoro, di tipo collettivo legati al sito e legati alle mansione eseguita 
  Misure di tutela (corsi, dpi, controlli sanitari, interventi tecnici adottati, interventi tecnici da programmare, …) 
  Riferimenti normativi utilizzati per la valutazione di ciascun rischio 
  Risultati della valutazione dei rischi 
  Modalità di valutazione del rischio e di quantificazione distinte per ogni pericolo e per ogni archivio 
  Scadenziario misure di tutela 
  Applicazione misura di tutela e storicizzazione 
 Allegati al documento di valutazione del rischio 
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ALL’AVVICINARSI DELLE SCADENZE PROGRAMMATE VERRA’ INVIATA UNA MAIL  DI 
PROMEMORIA ALLA LISTA DI DISTRIBUZIONE PRE-DEFINITA 


