SAFETY SOLUTION

SAFETY
SOLUTION

il servizio di prevenzione e
protezione sempre con te
Safety Solution è la piattaforma
online per la gestione documentale
e lo scadenziario degli
adempimenti in materia di salute e
sicurezza.

GESTIONE, CONTROLLO E
PIANIFICAZIONE INTEGRATA
Con Safety Solution si favorisce il
naturale processo di digitalizzazione
delle aziende, accelerandolo
nell'ottica di Industria 4.0 .
QSA mette a disposizione uno
strumento unico e personalizzato con
l'obbiettivo di agevolare la
comunicazione con i clienti e
l'integrazione con i loro processi
gestionali.

QSA gestisce il database delle aziende aggiornandolo in relazione alle attività svolte e
condividendo con il cliente il i dati informativi: il cliente avrà così a disposizione uno
strumento automatizzato per avere sempre sotto controllo gli adempimenti,
completo di reportistica e scadenziari.

La piattaforma Safety permette di gestire gli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, condividendo con il cliente
tutte le informazioni e i documenti aziendali.

Il cliente potrà accedere alla propria area riservata e visualizzare:
Ruoli sicurezza: dirigenti, preposti, addetti alla gestione delle
emergenze

DATA BASE UNICO E
INTEGRATO

INTERFACCIA
SEMPLICE E
INTUITIVA

Formazione e informazione dei lavoratori: obblighi, scadenze,
archiviazione attestati
Sorveglianza sanitaria: registrazione risultati delle idoneità e
relative scadenze

AGGIORNAMENTO IN
TEMPO REALE DEI
DATI

Ambienti di lavoro: raccolta della documentazione obbligatoria e
relative scadenze
Documenti di valutazione dei rischi: raccolta e gestione della
documentazione prodotta
Verifiche attrezzature e indagini supplementari: verifiche

GESTIONE DELLE
SCADENZE E
PIANIFICAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI

periodiche per la manutenzione di macchine e attrezzature
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SAFETY
SOLUTION

INNOVAZIONE
LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA TUA SICUREZZA
Safety è lo strumento che consente di tenere sotto controllo, in maniera costante, tutte le
informazioni relative a documenti, formazione, aggiornamenti e scadenze
permettendo di avere una fotografia in tempo reale delle necessità aziendali .

interfaccia intuitiva

dati sempre aggiornati

sistema integrato

la grafica essenziale e
pulita permette di
trovare subito, in un unico
luogo, i dati da
consultare con un risparmio
di tempo e di risorse.

i dati e le scadenze vengono
aggiornate
automaticamente nel data
base per essere consultabili
in ogni momento

gestire scadenze e
adempimenti in modo
rapido e funzionale
attraverso lo scambio tra
cliente e servizio di
prevenzione e protezione

sosteniamo il cambiamento!
QSA S.r.l. | Via alla Marcialonga, 3 - 38030 Ziano di Fiemme (TN)
tel. 0462/500049 | info@qsa.it | www.qsa.it

I VANTAGGI
Un database integrato che mette in relazione
QSA e cliente in un unico processo di gestione
della sicurezza sul lavoro riducendo le attività
di routine a basso valore
aggiunto, ottimizzando i processi e
migliorando l'efficienza.

COSA OFFRIAMO
organizzazione dei processi di gestione
della sicurezza, degli obblighi formativi e
documentali in base alle valutazioni del
rischio e in relazione alle attività aziendali
gestione della sorveglianza sanitaria con
dati ed esiti delle visite mediche preventive e
periodiche e relative idoneità sanitarie
monitoraggio e verifica dello stato di
formazione, informazione e addestramento
obbligatori con pianificazione degli
aggiornamenti
archiviazione documenti e certificazione
sulla sicurezza previsti dalla normativa

Safety Solution è un sistema innovativo di gestione dei
controlli e adempimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro in linea con le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
e dei recenti Sistemi di Gestione.
Per maggiori informazioni visita il sito www.qsa.it
Software sviluppato da
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