Gestione Sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione integrata della qualità e della sicurezza sul luogo di lavoro

QualiWare
QualiWare® è la soluzione software
per i sistemi di gestione basati su
requisiti normativi quali ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, IATF 16949, e per
l’integrazione dei sistemi stessi.
Le sue potenzialità spaziano dalla
Gestione del Sistema Qualità alla
Gestione delle Risorse Umane, dalla
Gestione di Contenuti e Documenti
Elettronici alla Gestione del Processo
di Produzione.
È disponibile a moduli indipendenti,
con licenze per utenti contemporanei
o per postazioni di lavoro e ha ampie
possibilità di interfacciamento con il
sistema informatico esistente.
Ulteriori informazioni sul sito
www.qualiware.it

REQUISITI DI SISTEMA
Server
SO: Windows Server 2008 R2 o
successivo
Database: SqlServer 2008 R2 o
successivo. E’ possibile utilizzare
un’istanza esistente oppure SQL
Express.
Web server: IIS
Mail server: Microsoft Exchange,
Office 365, Lotus Domino,
SMTP
Hardware
CPU: min 2 core (consigliati 4).
RAM: min 3 GB.
HDD: min 3 GB di spazio libero dopo
l'installazione del software
(consigliati 10 GB).
Desktop

Un software unico per la gestione di qualità e sicurezza
Numerosi sono i punti in comune fra le disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08, Linee Guida INAIL e la ISO 45001)
ed i requisiti imposti dal sistema di gestione per la qualità:
• attività di individuazione dei rischi e delle misure preventive,

• sensibilizzazione del personale,
• distribuzione ai vari livelli delle necessarie procedure di
sicurezza e istruzioni di lavoro,

• attribuzione delle attività sulla base delle competenze
•
•
•
•

richieste per l’esercizio delle stesse,
formazione e informazione,
responsabilità;

controllo e manutenzione dei dispositivi di sicurezza,

registrazione degli infortuni, delle cause e delle
conseguenze.
L’utilizzo di un unico strumento per la gestione di questi aspetti
offre alle aziende l’opportunità di semplificare l’adempimento di
requisiti cogenti, di risparmiare in termini di risorse informatiche ed
umane e di ottimizzare le proprie attività. In particolare, QualiWare
consente di:
• risolvere ogni problema relativo alla conservazione,
archiviazione, protezione, distribuzione di tutta
a
documentazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza;
• registrare le competenze e le funzioni del personale,
consentendo la pianificazione e registrazione di ogni
addestramento, in modo da avere costantemente sotto
controllo la situazione formativa;
• gestire la movimentazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza,
usufruendo di un sistema automatico di pianificazione degli interventi
programmati sui dispositivi stessi;
• gestire il lavoro di gruppo sui temi di Sicurezza e Ambiente (e di
conseguenza il ciclo pianificazione — attuazione — verifica — azione),
utilizzando strumenti come l’e-mail e i gestori di attività e calendari.

Gestione della Documentazione della Sicurezza
Si può utilizzare il modulo di Gestione Documentale di QualiWare per
costruire un albero nel quale il DVR sia gestito come documento a se
stante, articolato nelle varie cartelle relative a tutti i rischi considerati come
da valutare. Ogni cartella, a sua volta, può contenere singoli documenti
(rapporti di prova, test, norme,…).
Il tutto con la garanzia dei controlli sulle abilitazione e permessi di accesso, così come della possibilità
di gestire flussi di workflow personalizzati per il coinvolgimento dei vari responsabili.

Gestione del rischio QualiWare consente la catalogazione dei rischi e definizione delle
prescrizioni per la mitigazione, in termini di DPI, accertamenti medici e formazione.
E’ possibile associare a ciascuna funzione aziendale l'elenco dei rischi (chimico, acustico, da agenti
biologici, cancerogeni, ecc.), specificandone il livello.

Browser: Chrome, Firefox, Microsoft
EDGE, Internet Explorer
Mobile Device
Android e iOS (iPhone e iPad)
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TECNOLOGIE

Gestione del Personale: Formazione, Consegna DPI, Visite Mediche

• Microsoft Visual Studio

La gestione della Sicurezza in azienda, prevede una serie di attività da parte di datore di lavoro e
lavoratori che vanno dalla formazione in materia di sicurezza, alla designazione di responsabili e
referenti, al controllo dei DPI, delle visite mediche, degli infortuni, ecc. QualiWare offre lo strumento
per gestire queste attività.

• ASP.NET
• JQuery
• Cordova
• Crystal Reports

VANTAGGI DELL’INTEGRAZIONE

•

Metodologie condivise a livello

• Impostazione del rapporto fra funzioni e competenze richieste per il loro esercizio.
• Impostazione dei requisiti di DPI, Formazione, Accertamenti medici relativi ad ogni funzione
• Controllo delle competenze possedute dal personale, per l’attribuzione delle funzioni di

aziendale.

•

Controllo

e

registrazione

efficace

(perché

più

più

•

rappresentante per la sicurezza, addetti al servizio di prevenzione e protezione, preposti e
incaricati.
Pianificazione dei corsi di formazione e informazione.

presiedono a funzioni simili).

•

Riduzione dei costi di gestione
generali.

•

Aumento della visibilità percepita
dal

cliente

di

sistemi

qualità/sicurezza/

• Pianificazione

e
registrazione delle visite
mediche
per
la
valutazione dello stato
di
idoneità
delle
persone.
• Registrazione dei DPI
consegnati a ciascuna
risorsa

enti

integrati

ambiente/

responsabilità sociale.

UNA GESTIONE FORTEMENTE
PERSONALIZZABILE: IL FORM
DESIGNER DI QUALIWARE

•

Adattabilità della modulistica a
standard ministeriali, dei VVF, ecc.

•

Gestione infortuni
La registrazione degli infortuni occorsi è possibile sia tramite la scheda specifica (sotto), sia tramite
moduli liberamente personalizzabili con la funzionalità del Form Designer

Personalizzazione dei propri moduli
e/o adattamento a moduli esterni
o di reparto

•

Possibilità

di

mo d ul i s t i c a
l’evoluzione

integrazione
c o e re nt e
normativa

di
con
e

legislativa.

Gestione delle Attrezzature di Lavoro
E’ requisito normativo obbligatorio e comprende:
• L’archivio delle attrezzature da lavoro, con la
possibilità di collegarvi le relative schede
tecniche, istruzioni di lavoro, piano di intervento
revisione, manuale di istruzione d’uso.
• Lo scadenziario delle manutenzioni, la gestione
controllata delle movimentazioni.
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