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La sicurezza in Azienda 

• Valore – Beneficio – Vantaggio 

• Obbligo di legge con tanti adempimenti 
formali 

– Compilazione di molteplici moduli per 
documentare lo svolgimento delle attività 

– Raccolta di evidenze (firme) dell’avvenuta 
esecuzione delle attività svolte 

• Responsabilità anche nell’attività di 
sorveglianza (culpa in vigilando) 

 



Alcuni adempimenti 81/08 (ss.mm.) 

 Gestione Documentazione 

 Aggiornamenti normativi 

 Nomina Responsabili 

 Nomina Addetti Sicurezza 

 Valutazione dei Rischi 

 Adeguamento attrezzature 

 interventi periodici su macchinari 

 Gestione DPI 

 Informare i lavoratori  

 Formazione personale 

 Sorveglianza sanitaria  

 Comunicazioni Enti Preposti 

 Controlli Enti Preposti 

 Tenuta Registri 

 Procedure Gestione Eventi 

 Registrazione Attività svolte 

 Evidenza di anomalie 

 Risoluzione delle NC 

 Valutazione Interferenze 

 Analisi degli eventi 

 Indicazioni di risultato 

 Azioni di miglioramento 

 



Necessità di gestire la sicurezza 

• Rischio di focalizzare l’attenzione sui 
“documenti”  piuttosto che sui “processi” 

• Necessità di appoggiarsi a consulenti esterni 

– Più per gli aspetti formali che sostanziali 

 

Nasce una Opportunità:  

Realizzare in Azienda un  

Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro 

 



 
 

 

Valutare 

• Valutare Rischi per l’attività aziendale 

• Individuare Azioni per la loro risoluzione 

 

Gestire 

• Controlli e Verifiche cadenzate (Scadenza) 

• Esecuzione di Procedure (ad Evento) 

 

 
Migliorare 

 

• Audit, Riunioni, Valutazioni  

• Azioni di Miglioramento 

La fasi per gestire la sicurezza 



Obiettivo: Strutturare un Sistema Gestione Sicurezza 

La stessa normativa sulla sicurezza (art. 30 D.Lgs. 81/08) richiama 
l'opportunità per le aziende di strutturare  

"modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle 
linee guida UNI-INAIL o OHSAS“ 

di prevedere  

"idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle 
attività"  

di disporre di un  

"sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello" 
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INAIL promuove l’adozione di un SGSL 
 

• Pubblicazione di Linee guida per aziende (mPMI; PMI),  

– sviluppate in collaborazione con le associazioni di categoria, guidano le 

aziende ad implementare in maniera semplice e completa un Sistema di 

Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

• Riconoscimento di una riduzione del premio INAIL  

– Denominato “oscillazione per prevenzione”, consente alle aziende che 

implementano un SGSL conforme alle linee guida Inail (o alla certificazione 

OHSAS) di avere uno sconto sul premio INAIL  



cosa deve fare un SGSL 
• Consentire di gestire la Documentazione (Aggiornamenti e 

regolamenti) e la relativa modulistica in maniera unificata 

• Favorire la programmazione delle attività, informando l’esecutore 
(e il relativo responsabile) e definendo la sequenza temporale 

• Tracciare l’effettiva esecuzione delle attività e il relativo esito, 
indicando le eventuali azioni successive 

• Gestire tutte le scadenze relative al Personale, Macchinari, 
Impianti, e le attività di Formazione, Audit, Riunioni, etc. 

• Guidare nello svolgimento delle procedure formalizzate in azienda 
al verificarsi di un determinato Evento 

• Consentire la collaborazione fra i soggetti aziendali coinvolti 
affinché la Sicurezza sia Patrimonio dell’intera Azienda 





Obiettivo: integrare la sicurezza 
nell’organizzazione aziendale 

 

 Permettere la programmazione delle attività da svolgere 

 Proporre ad ogni soggetto le attività di propria competenza 

 Ri-programmare le attività sulla base dell’esito  

 Semplificare le modalità di registrazione delle attività svolte 

 Fornire la documentazione a supporto delle attività da svolgere 

 Guidare il personale nella esecuzione delle Procedure aziendali previste al 
verificarsi di un determinato evento 

 

Coinvolgere nella sicurezza quanti più soggetti aziendali con 

 uno strumento di e-collaboration 
 



Principali funzionalità  
 

 Task operativi con indicazione delle attività da svolgere (COSA), degli 
esecutori (CHI) e delle relative  tempistiche (QUANDO) 

 Gestione dei Ruoli aziendali e delle Figure aziendali (turni) 

 Gestione Attrezzature da verificare, con relativo piano dei controlli 

 Archivio Documentale dei Moduli da utilizzare, della Documentazione 
Ricevuta e Prodotta, con relativo percorso di approvazione 

 Elenco delle Procedure da attivare con individuazione delle attività e dei 
soggetti coinvolti, secondo un work-flow operativo 

 Invio mail agli esecutori e responsabili con vari preavvisi 

 Registrazione dell’attività svolta con un clic e ri-programmazione della 
nuova attività sulla base dell’esito 

 Piano integrato delle attività di Formazione, Controllo, Verifica 





 E il DVR??  

• Creare relazioni del DVR 
con macchine, persone, 
mansioni 

• Tracciabilità end-to-end 

• Editabile da più utenti, 
con ciclo di approvazione 

• Gestione delle revisioni e 
delle versioni 

• Integrazione con MS 
Office  

• Gestire il DVR come 
requisito di prodotto: 
 Struttura ad albero 

 Codifica paragrafi e sotto-
paragrafi 

 Matrice di corrispondenza 

 

• Ambiente configurabile  

• Possibilità di definire 
template e wizard di 
modifica/aggiornamento 

 





La tecnologia di bSafe 

• Framework collaborativo capace di recepire anche ulteriori 
processi aziendali 

• Unified Communication: possibilità di consultazione e 
compilazione su qualsiasi device (PC, Tablet, Smartphone) 

• Integrazione con sistemi legacy aziendali per lo scambio 
anagrafiche (SAP, NAV, AX, IBM, .. ) 

• Gestione Documentale integrata (anche sostitutiva) 
• Integrazione con tutti gli strumenti di Office Automation 
• Integrazione con il sistema di posta aziendale 
• WorkflowStudio: processi e task configurabili 
• Soluzione NO CODE: gestita mediante configurazioni 
• Possibilità di utilizzo in Cloud 
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