
Il gestionale cloud per la sicurezza e salute dei lavoratori
realizzato grazie al contributo dei migliori professionisti del

settore



 

La sicurezza e salute dei lavoratori è un onere
di ogni datore di lavoro.

La gestione efficace e completa di tutti gli adempimenti che ne
derivano è il principale obiettivo di AimSafe.

La piattaforma AimSafe

AimSafe è  un  gestionale  cloud  modulare,  progettato  in  collaborazione  con
consulenti e RSPP con esperienza pluriennale e pensato per semplificare e ottimizzare la
gestione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.

Le funzionalità proposte vanno dal monitoraggio degli adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/2008, alla valutazione dei rischi e redazione del  DVR, dalla gestione dei controlli
periodici  sulle  attrezzature alla  qualifica  dei  fornitori,  dalla  gestione  della
formazione fino al monitoraggio delle prescrizioni legali per le aziende che adottano
un sistema di gestione UNI EN ISO 45001:2018.

L’approccio  innovativo  adottato  nella  gestione  degli
adempimenti  e  nella  valutazione  dei  rischi  rende
AimSafe lo  strumento  ideale  sia  per  gli  RSPP
aziendali  più  esigenti,  sia  per  i  responsabili  delle
risorse  umane,  che  necessitano  di  un  controllo
completo della situazione dei dipendenti.

Le  banche  dati  di  contenuti  sviluppati  e
costantemente aggiornati  dai  nostri  esperti  sono un
prezioso  aiuto  per  semplificare  l'analisi  e  la
valutazione dei rischi nel rispetto delle normative più
recenti,  potendo  avvalersi  dell'esperienza  di
consulenti e formatori professionisti.



I vantaggi della condivisione

Ci  piace  definire  AimSafe il  “gestionale  con  il  cuore  social”.  Questo  perché,  dal
momento in cui è stato progettato, mette al primo posto la possibilità di  condividere
informazioni tra tutte le figure professionali coinvolte nella vita aziendale, siano esse
interne od esterne all’azienda.

Questa  filosofia  fonda  le  proprie  radici  in  uno  dei  principi  cardine  della  sicurezza
aziendale: ognuno deve disporre di tutte le informazioni necessarie a valutare i
rischi di propria competenza e deve farlo collaborando con i propri colleghi.

Abbiamo  raggiunto  l’obiettivo,  creando  un  sistema  che  consente  di  condividere
informazioni  in  tempo  reale  tra  tutti  gli  utenti,  in  modo  che  ognuno  venga
immediatamente aggiornato di ogni cambiamento e possa attuare le misure di propria
competenza in tempi rapidi, basandosi su informazioni coerenti.

Le aziende che utilizzano  AimSafe entrano a far parte di una community in continua
crescita  a  cui  vengono  forniti  sempre  maggiori  strumenti  collaborativi,  contenuti  e
informazioni  orientati  a  facilitare  l'acquisizione  e  lo  scambio  di  esperienze  e
competenze.

E’ la nostra visione
Il nostro contributo per migliorare l’approccio alla sicurezza aziendale

Piattaforma Cloud: pronti a partire

AimSafe è una piattaforma cloud già pronta e configurata che consente di attivare,
in pochi minuti, tutte le funzionalità necessarie per le proprie esigenze. 

I costanti aggiornamenti normativi e delle funzionalità, curati dal nostro team di esperti,
sono  immediatamente  disponibili  per  tutti  i  nostri  utenti,  senza  necessità  di
installazioni o di personalizzazioni. 

I nostri server, collocati in territorio italiano, rispettano i più alti standard di  sicurezza
nella conservazione e protezione dei dati; la ridondanza del sistema assicura un servizio
continuo; la connettività con banda flat ad alta velocità permette la fruizione dei servizi
da qualsiasi postazione anche in home working.

AimSafe,  grazie  alla  sua  modularità  ed  integrazione,  è  uno  strumento  completo  e
flessibile, in grado di coadiuvare l’azienda in modo rapido e dinamico nell’incremento
del livello di sicurezza dei propri lavoratori.



Safety e adempimenti

Verifica il rispetto del D.Lgs. 81/08 e monitora le scadenze della sicurezza sul lavoro per 
la tua azienda.

Tante informazioni, un solo gestionale

Un sistema gestionale  completo  per  tutte  le  informazioni  relative  alla  sicurezza  sul
lavoro, dai livelli di rischio all’organigramma aziendale, dai dati anagrafici dei lavoratori
alle informazioni relative a formazione e visite mediche.

Un avanzato archivio documentale

Un sistema strutturato per archiviare tutta la documentazione, definendo le opportune
scadenze e potendo accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo, anche in mobilità,
ovunque ci si trovi.

Checklist adempimenti e scadenze

Checklist per la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza, con controlli su
obblighi e scadenze.

Sistema automatico di controllo e segnalazione

Analisi  automatica  giornaliera  dei  dati  inseriti  e  segnalazione  tramite  e-mail delle
mancanze e delle scadenze.

Calendario integrato con applicazioni esterne

Un calendario unificato di tutte le scadenze, visualizzabile all’interno del portale o sul
proprio pc o cellulare, grazie all’integrazione con i più diffusi calendari disponibili in rete.

Avanzato sistema di condivisione e collaborazione

Un innovativo sistema di condivisione delle informazioni che consente di collaborare con
i consulenti  esterni,  usufruendo di  una piattaforma unica per la gestione di  tutte le
informazioni.

Sistema multiazienda e multisede

Un sistema di monitoraggio unificato per tutte le aziende del gruppo o le sedi aziendali
gestite,  in  grado  di  ottimizzare  le  attività  formative  e  di  aggiornamento  della
documentazione, standardizzando il livello di sicurezza.



DVR e valutazione rischi

Gestire la sicurezza sul lavoro: tutti gli strumenti per redigere il DVR, valutare i rischi 
specifici, gestire le azioni di miglioramento e le non conformità. 

Redazione del DVR

Un  innovativo  sistema  per  la  valutazione  dei  rischi che,  partendo  dall'analisi
dettagliata  delle  attrezzature,  attività  e  ambienti  di  lavoro,  conduce  all'analisi  delle
singole mansioni. 

Checklist per la verifica della corretta compilazione del DVR

Un comodo supporto in grado di limitare le dimenticanze e ridurre gli errori di 
valutazione.

Modelli pronti all’uso e banche dati

Una completa banca dati di schede di valutazione e una sezione Documentazione ricca 
di modelli, checklist e strumenti di calcolo  completano gli strumenti a disposizione dei 
tecnici. Una dotazione informativa che cresce continuamente nel tempo.

L'accesso con dispositivo mobile (cellulare o tablet) permette il caricamento immediato 
delle misure e dei rilievi velocizzando la fase di acquisizione e diminuendo il rischio di 
errori e dimenticanze.

Valutazione rischi specifici

Rischio di incendio
Calcolo del carico di incendio specifico di progetto, Valutazione del rischio incendio, 
Piano di emergenza ed evacuazione.

Movimentazione manuale dei carichi
Valutazione per fasi in base alla norma ISO TR 12295. Valutazione preliminare 
“rapida”. Valutazione approfondita mediante norme UNI ISO 11228-1 (sollevamento 
con metodo NIOSH 1993. Revised edition con calcolo del Composite Lift Index e 
sollevamento e trasporto), UNI ISO 11228-2 (traino e spinta), 
UNI ISO 11228-3 (movimenti ripetitivi tramite checklist OCRA multicompito) e UNI ISO
11226 (posture statiche).

Rischio rumore e vibrazioni
Rilevazione e valutazione del rischio vibrazioni mano braccio (HAV) e corpo intero 
(WBV).
Calcolo di esposizione al rumore in base alle norme UNI EN ISO 9432:2001 e 
9612:2011 col calcolo dell'incertezza e dell'abbattimento degli otoprotettori con 
metodo SNR e delle bande d'ottava.

Rischio chimico ed esplosioni
Valutazione del rischio chimico tramite fasi di lavorazione con indice di rischio (metodo 
AlPiRisCh, MoVaRisCh e a indici EU OSHA).
Rilevazione del rischio esplosioni e calcolo dell'indice di rischio in base al metodo INAIL.

Redazione del protocollo anti-contagio COVID
Un sistema modulare per predisporre le procedure anti-contagio, redigere il protocollo e 
i fascicoli informativi previsti dal Protocollo di intesa del 24/04/2020.



Sistemi di gestione e Modelli di Organizzazione e 
Gestione (D.Lgs. 231/01)

Uno strumento indispensabile per i sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 
ISO 14001:2015 o UNI ISO 45001:2018, ma anche nell’ambito dell’implementazione del 
Modello di Organizzazione e Gestione esimente per la Responsabilità amministrativa 
delle aziende secondo il D.Lgs. 231/01.

Rivoluzionario  sistema  di  gestione  dell’elenco  delle  prescrizioni  legali:  Lo  staff  di
AimSafe monitora gli aggiornamenti normativi e, in caso di modifica o integrazione,
provvede ad aggiornare l’elenco, ad avvisare automaticamente gli utenti ed a inserire le
modalità di adempimento con informazioni utili all’attuazione delle novità.

Grazie al sistema di controlli pianificati, AimSafe accompagna l’azienda nel processo di
verifica periodica di conformità legislativa, elemento essenziale per poter ottenere la
certificazione  del  sistema  o  ottenere  l’esimenza  per  l’azienda  a  seguito  di  reati  in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente.

Prescrizioni legali e aggiuntive

Una banca dati con oltre 400 prescrizioni derivate dalla normativa nazionale vigente e
implementabili con prescrizioni locali ed aziendali personalizzate.

Controlli periodici

Strumenti  per  il  monitoraggio  periodico  delle  prescrizioni  con  memorizzazione  delle
evidenze documentali

Azioni attuabili

Registro delle azioni attuate e attuabili sul sito specifico, con eventuali date di scadenza
per gestire la pianificazione delle stesse. Il  registro azioni è utilizzabile anche per la
creazione  di  promemoria  personalizzati  consentendo,  ad  esempio,  la  creazione  di
allarmi per la verifica di elementi specifici. 

Gestione non conformità e sopralluoghi

Sistema di gestione delle non conformità riscontrate, con foto e possibilità di gestire
scadenze e rimozione. Generazione automatica del verbale di sopralluogo. 



DUVRI, qualifica fornitori e autorizzazione accessi

Valutazione dei rischi da interferenza, creazione del DUVRI e un avanzato portale per
la qualifica dei tuoi fornitori in  grado di  semplificare la gestione documentale  e
monitorare le scadenze.

Monitoraggio degli accessi

Definizione della documentazione richiesta per ogni lavoratore in base alla mansione
svolta e al  ruolo ricoperto e accesso diretto per gli  addetti  alla  portineria al  fine di
disporre di un elenco di autorizzazioni sempre aggiornato. 

Banca Dati completa dei più comuni appalti

Completamente  modificabile  con  le  specifiche  del  committente,  per  ogni  appalto
vengono riportati:

• rischi da interferenza introdotti dall'appaltatore;
• elenco  della  documentazione  obbligatoria  e  facoltativa  da  richiedere

all'appaltatore;
• appositi moduli compilabili dall'appaltatore al fine di autocertificare il possesso

dei necessari requisiti;

Valutazione dei rischi da interferenza per ogni appalto

Un sistema completo per valutare i rischi specifici introdotti e subiti da ogni appaltatore
e generare documenti informativi personalizzati  per ogni fornitore. Disponibile anche
una nutrita banca dati dei più comuni appalti aziendali ampliabile e personalizzabile.

Idoneità tecnico professionale

In  base all'art.  26 comma 1 D.Lgs. 81/2008,  il  committente è tenuto a verificare la
presenza  e  la  validità  di  alcuni  documenti  in  caso  di  appalto.  AimSafe verifica
automaticamente il rispetto dei requisiti richiesti e periodicamente notifica committente
ed appaltatore delle anomalie riscontrate.

Checklist documentazione e scadenze

Sistema  per  la  definizione  della  documentazione  e  delle  certificazioni  richieste  per
singolo appalto e monitoraggio automaticamente di presenza e validità. 

Portale web per fornitori

Un  sistema  che  consente  ai  fornitori  aziendali  di  accedere  alla  documentazione
condivisa,  monitorandone  la  presa  visione,  e  di  aggiornare  in  autonomia  la
documentazione  richiesta  venendo  avvisati  automaticamente  di  mancanze  e
incongruenze



Gestione della formazione

Un sistema dedicato alla formazione che parte dalla definizione delle esigenze 
formative, combinando requisiti obbligatori e requisiti aziendali e consente il completo 
monitoraggio dei requisiti posseduti.

Lo strumento di pianificazione di AimSafe analizza i dati caricati dalle aziende relativi
alla  formazione  del  personale,  con  i  requisiti  previsti  per  ogni  mansione  e  gli
adempimenti obbligatori per la sicurezza e genera report che consentono in tempo reale
di verificare le necessità formative anche a distanza di mesi.

L’avanzato sistema di gestione delle equipollenze, aggiornato in base all’accordo Stato-
Regioni  del  7  luglio  2016,  migliora  l’organizzazione  didattica,  evitando  inutili
sovrapposizioni.

E' possibile realizzare un piano formativo personalizzato per rispondere alle richieste
imposte dal proprio sistema di gestione.

L'integrazione con piattaforme  FAD permette di  erogare corsi  in e-learning ai  propri
lavoratori in autonomia o appoggiandosi a formatori ed enti di formazione altamente
qualificati.

Definizione e monitoraggio delle esigenze formative

Definizione  delle  esigenze  formative  in  base  al  ruolo  e  alla  mansione  ricoperta  e
monitoraggio delle scadenze e delle nuove esigenze. 

Sistema di analisi dei dati per area geografica, azienda o singola sede.

Ottimizzazione della pianificazione e riduzione delle attività amministrative

Le  funzionalità  di  Planning  consentono  di  ottimizzare  l'occupazione  delle  aule.  La
generazione automatica di registri e attestati e il loro invio automatico tramite email
consentono di annullare l’attività di back office.

Condivisione e archiviazione dei documenti

Condividendo l’accesso al corso col docente, egli avrà accesso al registro e potrà, al
termine del corso, caricare direttamente il registro compilato e scansionato. In questo
modo, si ridurranno i rischi di smarrimento del documenti e i tempi per lo scambio dei
documenti necessari alla generazione degli attestati.



Attrezzature e manutenzioni

Con i servizi cloud di AimSafe  è possibile mantenere le attrezzature aziendali in 
perfetta efficienza, monitorando manutenzioni, verifiche periodiche e costi degli 
interventi.

Il  D.Lgs.  81/2008 pone particolare  attenzione  alle  attrezzature  di  lavoro  andando a
definire norme specifiche in merito alle caratteristiche di cui devono essere dotate, alla
loro installazione, all'utilizzo da parte dei lavoratori e alla manutenzione a cui devono
essere assoggettate. 

Grazie ad  AimSafe è possibile gestire attrezzature, controlli, manutenzioni e verifiche
periodiche, monitorando i costi degli interventi.

Grazie  all’avanzato  sistema di  personalizzazione è possibile  adattare  le  informazioni
memorizzate per ogni attrezzatura e definire le scadenze dei controlli in base a periodi
temporali o all’utilizzo delle attrezzature stesse.

Un completo archivio di tutte le attrezzature aziendali

Personalizzazione  delle  informazioni  disponibili  per  ogni  tipologia  di  attrezzatura  e
memorizzazione di dati e documenti in un comodo archivio sempre disponibile online.

Definizione della periodicità di controlli e manutenzioni

Definizione  delle  tempistiche  dei  controlli  e  manutenzioni  e  archiviazione  della
documentazione necessaria per la corretta esecuzione degli interventi.

Registrazione delle attività effettuate

Mantenimento dei registri obbligatori per legge. Memorizzazione della documentazione
relativa agli interventi effettuati. Predisposizione di checklist di controllo.

Banche dati predisposte in base agli obblighi di legge

Banche dati impostate con le manutenzioni previste dagli allegati V, VI e VII al D.Lgs.
81/2008 e con gli interventi obbligatori per le più comuni attrezzature aziendali.

Condivisione dati e accesso in remoto

Condivisione  dei  dati  con  i  manutentori  e  accesso  in  remoto  alla  documentazione
necessaria dal cellulare.



App per i lavoratori

Un canale di comunicazione diretto con tutti i lavoratori.

Un  valido  sostituto  della  bacheca  aziendale in  grado  di  segnalare  novità  e
informazioni importati tramite un apposito sistema di notifica e registrando la lettura di
ogni messaggio.

Uno  strumento  immediato  e  dinamico  che  rende  disponibile  su  ogni  cellulare  un
completo  fascicolo  informativo personalizzato  per  il  lavoratore,  con  tutte  le
informazioni  sui  rischi  legati  alla  mansione  svolta,  alle  attrezzature  utilizzate,  alle
lavorazioni effettuate, agli ambienti di lavoro frequentati.

Un  sistema  di  approvazione  documenti e  verbali  da  parte  del  lavoratore,
indispensabile per sistemi di gestione della qualità ed erogazione dell'addestramento.

I lavoratori avranno a disposizione un archivio sempre aggiornato, con gli attestati di
formazione, i certificati di idoneità e le relative scadenze.

Integrazione con sistemi esterni

AimSafe permette l'importazione, l'esportazione e l'interscambio di contenuti (dati e 
servizi) tramite diverse tecnologie. 

I nostri tecnici sono a disposizione del cliente per interfacciare AimSafe con i sistemi
informatici e di gestione aziendali minimizzando l'interazione umana nel caricamento
dei contenuti.

In pochi minuti le modifiche vengono recepite ed elaborate e gli output sono sempre
aggiornati e coerenti con lo stato di fatto dell'azienda.



Supporto e formazione

AimSafe tiene in grande considerazione l'assistenza dedicata ai suoi clienti mettendo a
disposizione il proprio team di esperti per formazioni personalizzate in remoto, presso la
nostra sede o presso la sede del cliente.

La formazione personalizzata completa il servizio informativo fornito tramite manuali,
tutorial, video, newsletter, eventi periodici e collana di pubblicazioni “I fari” che fornisce
una guida completa su tematiche specifiche.

Semplificare l'esperienza dell'utente 
e massimizzare il processo di analisi e gestione della sicurezza sul lavoro.

Caratteristiche tecniche

Servizi disponibili tramite sistema cloud basato su server ubicati in Italia

Attivazione immediata dei servizi, senza nessuna installazione locale

Accesso tramite connessione sicura HTTPS

Spazio di archiviazione da 1 GB a 200 GB per utente

Backup giornaliero dei dati

Aggiornamenti settimanali di software e banche dati



Contatti

www.aimsafe.it 

info@aimsafe.it 

facebook.com/aimsafeit 

twitter.com/AimSafeIt 

youtube.com/c/AimSafe

AimSafe è un progetto di Logic Sistemi S.r.l. 
Regione Borgnalle, 12
11100 Aosta (AO)
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