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ESSERREJ.net, giovane, dinamica e solida realtà, 

grazie al suo staff composto da Professionisti con 

competenze ultradecennali, offre dal 2011 

consulenza e soluzioni informatiche altamente 

qualificate per risolvere ogni tipo di esigenza nei 

suoi mercati di riferimento: Sicurezza in Service, 

gestione degli accessi, gestione delle presenze, 

servizi internet di housing e cloud per il salvataggio 

dei propri archivi in un Data Center esterno. 

Uno strumento semplice ed estremamente sicuro 

per proteggere i propri archivi informatici. 

 

Un centro di competenza affidabile e professionale 

per creare valore aggiunto ai nostri Clienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio di Ingegneria Associato Santero. 

Corbellini unisce l’esperienza di professionisti che 

operano da circa 20 anni al servizio di Aziende ed 

Enti Pubblici nell'ambito della SALUTE e SICUREZZA 

DEL LAVORO, AMBIENTE, EDILIZIA ed ACUSTICA. 

 

Attraverso la lunga esperienza acquisita sul campo e 

le abilitazioni conseguite, ha potuto gestire ed 

accompagnare nel proprio percorso di sviluppo poco 

meno di un migliaio tra Aziende ed Enti Pubblici. 

 

ESSERREJ.net 
Studio di Consulenza Informatica 
 
C.so Dante, 44 – 14100 Asti - tel. +39 0141 320018 - fax +39 0141 326785 
amministrazione@esserrejnet.it 

 
 

SANTERO.CORBELLINI 
Studio di ingegneria associato 
 
Via Cavour, 122 – 14100 Asti - tel. +39 0141 324631 - fax +39 0141 325323 
info@santerocorbellini.it 
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La collaborazione tra Ingegneri, Tecnici del settore Sicurezza ed una Software House specializzata in consulenza informatica a 

professionisti ed aziende, ciascuno dotato di ventennale esperienza nel proprio settore, ha permesso di progettare un’innovativa 

piattaforma software finalizzata alla gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro, rivolta, per semplicità d’uso, anche ad utenze 

non specializzate.  

 

 

 

Completamente WEB BASED, la piattaforma è fornita in SAAS 

(Software as a service).  

Nessuna installazione locale ma possibilità di utilizzo dovunque 

da qualunque PC, Notebook, Tablet e Smartphone tramite una 

semplice connessione internet. 
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Valido strumento per gestire le “figure obbligatorie” in Azienda. 

Gli addetti alle emergenze (Primo Soccorso ed Antincendio) risulteranno facilmente 

individuabili con la possibilità di verificare in tempo reale la presenza del numero 

minimo richiesto. 

L’identificazione della mansione-dipendente risulterà immediata così come la rapida 

verifica della sua idoneità parziale/temporanea/permanente con la possibilità di 

inserimento di prescrizioni o limitazioni/idoneità dell’addetto. 

Il modulo Sorveglianza Sanitaria gestisce scadenze e prescrizioni definite dal 

protocollo sanitario. Un valido strumento a servizio del Medico Competente che deve 

effettuare periodicamente:  

 Visite mediche preventive; 

 Visite mediche periodiche con data di ripetizione/scadenza; 

 Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro (60 giorni); 

 Esami diagnostici/Vaccini previsti con data di ripetizione/scadenza. 

Perché scegliere   

 

 

 

 
 

 

 

Figure 
obbligatorie

Mansionario

Sorveglianza 
Sanitaria
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Sarà facile e veloce: 

 Verificare la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali previsti per 

l’attività svolta; 

 Verificare la presa visione/compilazione/firma da parte dell'Addetto 

del modulo di registrazione Dispositivi di Protezione Individuali; 

 Verificare se l'addetto possiede l'Idoneità, senza o con 

prescrizioni/limitazioni all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali. 

Non rischiare più che un tuo dipendente lavori con un corso di formazione 

obbligatorio scaduto: SAFETY.manager con modalità semplici ed intuitive ti 

mantiene continuamente aggiornato e ti avverte dell'imminente scadenza di tali 

corsi. 

Il tuo dipendente utilizza sostanze/prodotti chimici pericolosi (es. cancerogeni, 

sensibilizzanti, polvere di legno duro, ecc.)? 

SAFETY.manager traccerà e ti dirà quali procedure devono essere seguite per la 

loro manipolazione/stoccaggio in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPI

Formazione 
e Corsi

Sostanze e 
Prodotti
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Le macchine/attrezzature che utilizza il tuo dipendente sono sottoposte a regolare 

manutenzione, controlli e verifiche periodiche previste dalla legge? 

In ogni momento avrai la possibilità di verificarlo. 

Nella tua Azienda possono essere presenti lavoratrici in gravidanza? 

SAFETY.manager ti avverte in tempo reale delle possibili attività vietate in stato 

di gravidanza in funzione della mansione svolta dall'Addetta. 

I documenti obbligatori in materia di salute e sicurezza del lavoro sono tanti e 

complessi. 

Oggi hai certezza e consapevolezza di possedere tale documentazione? 

Se un documento o un adempimento è in scadenza ne vieni messo tempestivamente 

al corrente? 

Sei in grado di rintracciare velocemente un documento necessario o richiesto? 

SAFETY.manager ti avverte dell'imminente scadenza dei documenti e/o 

adempimenti, provvede alla loro archiviazione con modalità tali da essere 

facilmente e velocemente rintracciabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sapevi che dal 1 giugno 2013 il DVR – Documento di Valutazione Rischi è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente?                                                            

Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere 

predisposto in ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale e dal compenso. La mancata elaborazione del DVR prevede una serie di sanzioni penali. 

E TU SEI IN REGOLA? HAI IL DVR IN AZIENDA? Noi ti aiutiamo a redigerlo e con SAFETY.manager a gestirlo.    

Mezzi e 
Attrezzature

Lavoratrici 
madri

Documenti 
correlati

http://www.pmi.it/tag/documento-valutazione-rischio
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu35jUhKDPAhWHWRoKHV2gC-MQjRwIBw&url=http://wallmall.it/contatti&psig=AFQjCNG6YXZvCOVQ9q0iInffA0Y8T2CDWQ&ust=1474532725258551
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la home page  
 

 

 

 

 

 

SAFETY.manager è compatibile con 

la procedura di rilevazione presenze 

Infoday4. 
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E' il punto di accesso unico alla funzione di immatricolazione 
dei dipendenti e delle aziende. 

Consente di consultare, inserire, modificare i dati anagrafici 
della persona fisica ed i dati relativi al suo rapporto di lavoro.  

Il mansionario, elemento nevralgico della Valutazione dei 
Rischi, presenta un’interfaccia semplice, chiara e di facile 
gestione. 

In pochi passi sarà possibile visualizzare l’elenco dei compiti 
delle diverse categorie di dipendenti dell’azienda. 

Anagrafiche 

. Tipologia anagrafica 

 

.  Lista anagrafiche 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Mansionario 

. Lista mansioni 

 

. Gestione mansioni 
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Sorveglianza sanitaria 

. Tipologia visita 

 

. Lista visita  

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà possibile verificare in tempo reale il Protocollo Sanitario 
e la sua corretta applicazione. 

SAFETY.manager permette la gestione della Sorveglianza 

Sanitaria fungendo da collettore tra le diverse figure 
coinvolte: Medico Competente, Datore di Lavoro, Servizio di 
Prevenzione e Protezione e Lavoratore. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj167S-mJ7PAhVEVhoKHfS7D4cQjRwIBw&url=http://www.ilmensiledellasicurezza.it/medico-competente-prevenzione-o-rianimazione/&psig=AFQjCNHhwlv3Aui8jBvqdRo2sU62mtxDwQ&ust=1474469194218940
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn1ejsmJ7PAhXGBBoKHdNCBh8QjRwIBw&url=http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/quando-nominare-il-medico-competente-in-azienda-AR-16064/&psig=AFQjCNHhwlv3Aui8jBvqdRo2sU62mtxDwQ&ust=1474469194218940
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Formazione e corsi 

. Tipologia pericolo 

 

. Lista corsi  

 

 

Sostanze e Prodotti 

. Lista sostenze / prodotti 

 

. Gestione sostanze / prodotti 

 

Attraverso un sistema semplice ed intuitivo, 
l’azienda potrà monitorare la formazione dei 
propri dipendenti: in tempo reale sarà possibile 
verificare per ogni lavoratore i corsi a cui è 
obbligato partecipare, quelli svolti, i relativi 
attestati di partecipazione con accertamento del 
superamento del test di verifica e le date di 
scadenza. 

Il sistema permette la gestione 
ed il controllo di tutte le 
sostanze e prodotti utilizzati, 
evidenziando eventuali criticità 
riconducibili alla presenza di 
cancerogeni, sensibilizzanti, 
ecc. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj8MjchqDPAhVIuhoKHbScCgQQjRwIBw&url=http://www.timevision.it/&psig=AFQjCNHUr-zM6dRXIdIBYlm3HYqREhka3w&ust=1474533291514963
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DPI 

. Tipologia protezione 

 

. Lista DPI 

 

. Gestione DPI 

 

Mezzi e Attrezzature 

. Tipologia mezzi – attrezzature 

 

. Lista mezzi – attrezzature 

 

. Gestione mezzi – attrezzature 

 

Grazie ad una grafica semplice ed intuitiva sarà possibile visionare in 
qualsiasi momento l’elenco di tutti i DPI previsti dal mansionario 
aziendale. 
 

Con la “Gestione DPI” sarà possibile verificare se l’addetto ha in 
dotazione i DPI previsti, ha ricevuto l’adeguata formazione per il loro 
corretto utilizzo e consegnato l’apposito modulo controfirmato per 

ricevuta degli stessi. 

Il sistema permette la verifica del censimento di attrezzature e mezzi 

utilizzati. 

“Gestione mezzi – attrezzature” monitora le scadenze degli interventi 

di manutenzione programmata e delle verifiche periodiche previste 

dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.ei. 
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Fattori di rischio fisici 

. Lista fisici  

 

. Gestione fattori di rischio 

fisici 

 

Tutele lavoratrici madri 

. Lista tutele lavoratrici madri 

 

La piattaforma gestisce le attività svolte dalle 

lavoratrici in gravidanza previste dal mansionario 

e le relative procedure definite dalla normativa 

vigente per la salvaguardia della salute e 

sicurezza delle lavoratrici stesse. 

 

Il sistema gestisce i risultati 

delle Valutazioni dei Rischi 

Fisici di cui al Titolo VIII del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.ei.  

attraverso un utile ed 

efficace scadenzario degli 

aggiornamenti quadriennali 

ed un archivio delle relazioni 

tecniche in formato PDF. 
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Ci hanno scelto 
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Ci hanno scelto 
 

 


