
Il software in Cloud
che porta la Tua consulenza 
davvero in alto.



La Soluzione
La crescente competitività nel mercato 
porta il Consulente della Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro ad adeguare il proprio 
approccio Strategico nella gestione della 

relazione con il cliente e a ricercare 
strumenti che consentano di aggiungere 

valore al proprio servizio.



Suite Sicurezza Lavoro è la soluzione in Cloud 
sviluppata da Wolters Kluwer, sulla base delle 
esigenze specifiche dei professionisti della sicurezza, 
che combina una tecnologia d’avanguardia a un 
set completo di moduli e funzionalità, per 
migliorare la qualità dei servizi resi e aggiungere 
valore al proprio lavoro.

L’architettura in Cloud consente di:
• Accedere ai propri dati da qualunque luogo e in qualunque 

momento
• Favorire la ottimale allocazione delle risorse (tempo e persone)
• Velocizzare i processi 
• Organizzare il lavoro in modo flessibile e maggiormente 

rispondente al nuovo scenario di mercato.

Suite Sicurezza Lavoro copre davvero tutte le necessità del 
Consulente, può essere utilizzato per redigere il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), per gestire le scadenze di ogni 
azienda cliente, condividere informazioni all’interno dello studio, 
effettuare ricerche rapide (grazie all’innovativo motore di ricerca 
semantico) su grandi quantità di dati, monitorare gli 
adempimenti legati alla formazione, e molto altro. 



La Suite software completa 
per il Consulente della 
Sicurezza
Suite Sicurezza Lavoro è una Suite Software in 
Cloud per i Consulenti della Sicurezza sul 
Lavoro, progettata per offrire ai Consulenti un 
unico ambiente software in cui sviluppare e 
monitorare le proprie attività e quelle dei propri 
clienti.



Web
Accessibile in 
modo sicuro.

Documenti
Personalizzati in 
modo efficiente, 
semplice e guidato.

Monitorare
Adempimenti
e scadenze
dei propri clienti.

Programmare
Le attività inerenti 
formazione e 
consegna di DPI.

Dati
Banche dati e 
documenti 
condivisibili.

Teamworking
Unico ambiente 
condiviso. 



Home page  
PERSONALIZZA

LA TUA 
CONSULENZA.



Ogni consulente
può personalizzare
la propria home page, 
inserendo widget
come si fa con
i tablet e smartphone. 

 • Collegamento alle news normative  
  edite da Wolters Kluwer.
 • Accesso alle soluzioni editoriali
  (Tutto Sicurezza Ambiente, Igiene
  e sicurezza del lavoro, ecc.).
 • Scadenzario generale multi-azienda.
 • Funzione di ricerca.
 • Ultimi report creati.
 • Ultime pratiche gestite.

Home page



Motore di ricerca
semantica

PER TROVARE
RAPIDAMENTE

LE INFORMAZIONI 
CHE CERCHI



Un potente motore di ricerca a 
tua disposizione per trovare rapidamente 
le informazioni che cerchi  
 

 • Non serve conoscere il termine da trovare, basta   
  scrivere il significato

 • La ricerca opera all'interno del tuo archivio e nella  
  banca dati di Wolters Kluwer per qualsiasi entità

 • Hai più tempo per le cose che contano

Motore di ricerca
semantica



Banca dati
LA RICCHEZZA 
DELLE 
INFORMAZIONI.



Wolters Kluwer fornisce
Suite Sicurezza Lavoro
con una Banca Dati
curata e completa.

Il consulente può creare la propria Banca Dati 
privata prendendo informazioni da quella 
Wolters Kluwer o da valutazioni effettuate.

 • Cicli produttivi.
 • Fattori di rischio.
 • Rischi.
 • Misure di prevenzione.
 • Macchine/Attrezzature.
 • DPI.
 • Formazione.
 • Adempimenti.
 • Sostanze.
 • Incarichi.

Banca dati



Adempimenti 
COSA FARE
E QUANDO.



Suite Sicurezza Lavoro ti  permette di 
gestire tutti gli adempimenti con 
relativa scadenza e storicizzazione 
dell'evento.

 • Scadenzario multiaziendale
 • Allegare file e documenti di qualsiasi natura

PER NON PERDERTI NESSUNA 
SCADENZA

Adempimenti



Documento  
di Valutazione

dei Rischi (DVR)
IL WIZARD

PER CREARE
 UN MODELLO.



E' possibile generare in pochi click una 
nuova valutazione dei rischi partendo da 
modelli preesistenti.

 • Le aziende gestite possono diventare un modello 
  da utilizzare per aziende similari.

 • Abbattimento dei tempi di redazione del DVR.

 • Modello di stampa del DVR completamente   
  personalizzabile.

 • Possibilità di definire uno o più formati standard 
  da utilizzare in base alle necessità.

Suite Sicurezza Lavoro permette di generare 
valutazioni rischi usando la metodologia delle 
Procedure Standardizzate (PS) o con il sistema 
tradizionale analitico basato sull’associazione 
dei Fattori di rischio a Cicli, Fasi lavorative, 
luoghi di lavoro, ecc.

DVR



Formazione e 
Dispositivi di 
Protezione 
Individuali (DPI)
QUANDO
È IL MOMENTO
DI AGIRE.



Pianificare le attività

 • Pianificazione di attività e misure prescrivibili
  a ogni lavoratore.
 • Registrazione delle attività e ripianificazione
  delle stesse in base alla periodicità definita.
 • Registrazione degli allegati nello storico
  delle attività effettuate.
 • Possibilità di visionare le scadenze in un elenco

 o in una agenda mensile.

Formazione e DPI



Impianti, 
macchine

e attrezzature
LA SERENITÀ

DI UN CONTROLLO 
PUNTUALE



Suite Sicurezza Lavoro permette di gestire 
tutti gli impianti, le macchine e le attrezzature 
presenti nelle varie aziende, sia ai fini 
della valutazione rischi che per seguire tutti 
gli interventi di manutenzione, verifiche
o controlli previsti dalla normativa. 
Ogni macchina può essere soggetta a più 
tipologie di intervento con periodicità diverse.

 • Gestione dello storico degli interventi eseguiti 
  con relativa documentazione allegata.

 • Contestualizzazione di ogni macchina in fasi 
  lavorative particolari con rischi differenti.

Impianti, macchine
e attrezzature



Wolters Kluwer
via Martiri della Resistenza, 59
60125 Ancona - Italy
tel. 0712804383

www.suitesicurezzalavoro.it
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