
  

 

 

SCHEDA TECNICA E OFFERTA COMMERCIALE PROFESSIONAL BASIC ENTER 

 

Offerta Commerciale Supporto Imprese  

“ PROFESSIONAL BASIC ENTER “ 

CLOUD GESTIONALE PER 10 IMPRESE 

 

L’offerta supporto imprese Professional Basic è finalizzata ad affiancare il Professionista, nella gestione e nel monitoraggio interattivo e 

digitale di imprese, lavoratori e stakeholder. Il sistema aiuta il Professionista a muoversi correttamente all’interno del contesto legislativo nel 

rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza Agroalimentare, HACCP, Privacy e servizi digitali di sostegno e supporto ai 

bisogni evidenziati dalle imprese in questo nuovo contesto di mercato SMART, promuovendo un’offerta adeguata che ha come mission 

principale quella di rendere le imprese sempre più Smart.  

Le principali direttive in materia sono estrapolate e selezionate da normative in vigore come il D.lgs.81/2008 (T.U.S.L) e altre, che normano 

e disciplinano tutto ciò che è inerente la sicurezza sul posto di lavoro, l’autocontrollo alimentare (haccp), gli aspetti legati alla gestione della 

privacy, ecc…  

 

Lo stesso, si occupa di affrontare l’aspetto relativo all’utilizzo di nuovi ed innovativi dispositivi interattivi, che hanno la funzione di 

semplificare, snellire e facilitare la gestione e il controllo della documentazione. Infatti, viene dichiarata legittima e a norma di legge, la 

digitalizzazione di tale documentazione, che può essere visionata e controllata dagli organi ispettivi in formato digitale. In quest’ottica ci si 

muove verso una digitalizzazione dei servizi che coinvolge una molteplicità settoriale e funzionale, compresa la ricerca di opportunità e 

vantaggi inseriti e messi a sistema. 

Ciò preposto, diventa di fondamentale importanza implementare la gestione digitalizzata dei dati e il potenziamento delle tecnologie interne 

delle imprese, in accordo con quanto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale lancia un Piano Nazionale 4.0, che mira ad 

ottemperare alle necessità odierne di gestione aziendale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.  Questa nuova concezione dell’industria, 

Factory 4.0, sta cambiando quella tradizionale, modificando i sistemi di funzionamento del mercato, vista non più solo come mero spazio 

lavorativo in cui confluisce un flusso di capitale monetario e umano, ma anche come spazio digitale, innovativo all’avanguardia, in cui è 

presente una formazione - informazione costante. 

 

1. Il sistema 

L’innovativo cloud Supporto Imprese Vi affianca nella gestione e nel monitoraggio interattivo e digitale delle imprese da Voi 

assistite, grazie alle nuove tecnologie “Factory 4.0“ riconosciute dal MI.SE (Ministero Sviluppo Economico). 

ABBONAMENTO ANNUALE €.500,00 :  

l’offerta comprende la gestione fino a un massimo di 10 imprese, con uno sconto del 10% su tutti i servizi presenti in listino (ad 

oggi n°203 servizi che potete rivendere ai vostri assistiti che vanno dalla formazione e-learning agli abbonamenti supporto imprese 

e ad altri servizi a consumo) 

 

 

Solo i seguenti servizi sono offerti a prezzi particolarmente scontati:                                                                                           

1) D.V.R. ( Documento Valutazione dei Rischi ) anzichè €.180,00 cosi come specificato nel listino, viene a voi offerto  a un 

prezzo  di €. 60,00                                                                                                                                                                                        

2)  P.O.S.  ( Piano Operativo di Sicurezza )  anzichè €.150,00  cosi come specificato nel listino,  viene a voi offerto  a un prezzo  

di €. 50,00 



  

 

 

SCHEDA TECNICA E OFFERTA COMMERCIALE PROFESSIONAL BASIC ENTER 

 

1.1 La modalità Professional Basic Enter 

- Creazione area personalizzata con vostro logo e comunicazione credenziali di accesso; 

- Inserimento fino ad un numero di 10 imprese; 

- Creazione autonoma di altre credenziali per Vostri dipendente/collaboratori e imprese da voi assistite 

Supporto Imprese Professional Basic Enter  

 autogestione digitale sicurezza sul lavoro - abbonamento annuale 

Il servizio innovativo permette al Professionista, di gestire gli aspetti fondamentali relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, interattivamente, 

favorendo e rendendo smart e proattiva la sua digitalizzazione  e quella delle imprese da lui assistite. 

Attraverso l’autogestione digitale, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’impresa da voi assistita, ottiene i seguenti benefici: 

- avere sempre tutto a portata di un click, eliminando totalmente il cartaceo; 

- riduzione dei costi di gestione e miglioramento dell’efficacia aziendale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- riduzione dello stress aziendale, grazie ad un monitoraggio automatico interattivo del sistema supporto imprese cloud che permette 

all’impresa di essere sempre aggiornata anche in anticipo su scadenze e inadempimenti, per nome e per conto vostro; 

- miglioramento dell’efficacia della comunicazione, aspetto fondamentale chiesto dalla normativa (D.lgs. 81/2008); 

- consapevolezza dello stato di regolarità aziendale (servizio di prevenzione e protezione e lavoratori). 

 

1. Finalità di Supporto Imprese Basic - autogestione digitale sicurezza sul lavoro in cloud 
 

a) accesso alla piattaforma da qualunque luogo e da qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet, computer); 

b) check-up digitale iniziale che potete effettuare ad ogni nuova impresa da voi assistita in merito a sicurezza sul lavoro; 

c) avvisi automatici periodici, personalizzati a nome e per conto vostro, sullo stato di regolarità dell’impresa in merito a 

scadenze e inadempimenti; 

d) funzione dati aziendali; 

e) funzione gestione e scadenze allegati impresa (durc, visura camerale, verifiche impianti, certificazioni, ecc.); 

f) funzione gestione lavoratori: 

o obblighi formativi 

o monitoraggio corsi di formazione 

o monitoraggio sorveglianza sanitaria 

o accesso diretto ai corsi e-learning (a prezzi di listino vantaggiosi) 

o sospensione e riattivazione lavoratore; 

g) funzione gestione uno o più operatori con possibilità di creare personali credenziali; 

h) archiviazione digitale sicura dei documenti e dati gestiti dal sistema in cloud. 

N.B. quanto sopra elencato rispetta i contenuti dell’art. 53 del D.lgs. 81/2008. 

 

 

1.2 Funzioni a Voi riservate per una gestione interattiva delle vostre Assistite 

- Sicurezza Sul Lavoro 4.0; 

- HACCP 4.0 (autocontrollo alimentare); 

- MOG 4.0 (modello organizzativo di gestione); 

- SGSL ISO 45001 (Sistema Di Gestione Digilale Iso 45001) 

- Piattaforma formazione in fad (accreditata); 

- Piattaforma formazione in e-learning (accreditata); 

- Area amministrativa (Privacy, Gestionale Clienti Computo metrico ecc.)   



  

 

 

SCHEDA TECNICA E OFFERTA COMMERCIALE PROFESSIONAL BASIC ENTER 

- Area opportunità; 

- Area marketing; 

- Manutenzione Caldaie ( servizio rivolto a tecnici impiantisti caldaisti)  

- Altro in lavorazione (il sistema è in continua evoluzione). 

 

COSTO (DVR €. 60,00) (POS €. 50,00) SCONTO 10% SU ALTRI SERVIZI  

 

 

2. Sicurezza sul lavoro 4.0 

2.1 Azioni di gestione e monitoraggio a Voi riservate: 

a)  Gestione Corsi Formazione 

Vi permette di avere sempre pronta evidenza dei corsi obbligatori e non, in merito alle Normative (sicurezza sul lavoro, 

autocontrollo alimentare HACCP ecc..), in scadenza (60 gg. prima), scadute o mancanti, delle imprese da Voi gestite. 

Questa funzione Vi affianca nella pianificazione e nell’organizzazione dei corsi di formazione, in quanto Vi evidenza in 

tempo reale il fabbisogno formativo di tutte le Vostre imprese. 

Compreso nell’Abbonamento  

 

b) Gestione Sorveglianza Sanitaria 

Vi permette di avere sempre pronta evidenza delle visite mediche in scadenza ( 60 gg. prima)  e scadute delle imprese da 

Voi gestite. Questa funzione Vi affianca nella pianificazione e nell’organizzazione delle visite mediche, in quanto Vi 

evidenza in tempo reale il fabbisogno relativo alla sorveglianza sanitaria. 

Compreso nell’Abbonamento  

 

c) Gestione Offerte Commerciali 

Il sistema attualmente conta n. 204 servizi, che a Vostra discrezione ed esigenze potete utilizzare nel rivederli alle Vostre 

Assistite. I servizi contenuti che vanno dai dispositivi interattivi (Card, Qr-Code, tesserini, ecc.), agli abbonamenti e 

prodotti digitali a consumo, comprendono anche la formazione in FAD e in e-learning. 

Ogni servizio è correlato ad una specifica scheda tecnica descrittiva, che a Vostra discrezione, Vi permette di gestire una 

migliore vostra offerta commerciale. Di seguito trovate la sezione “offerta commerciale” a voi riservata. 

Compreso nell’Abbonamento  

 

d) Gestione settaggi 

Vi permette di personalizzare le aree che ritenete necessarie, a Vostra discrezione, evidenziandole ad ogni singola 

impresa: 

- Sezione Credenziali dei Lavoratori per utilizzo App; 

- Sezione Imprese in Sicurezza (che permette al sistema automaticamente di inserire le imprese regolari nel sito 

www.impreseinsicurezza.it, quale premialità); 

- Sezione abilitazione area Mog 4.0 (modello organizzativo di gestione); 

- Sezione assegnazione lettere di impianti collegata alle categorie specializzate di www.impreseinsicurezza.it; 

- Sezione area opportunità in riferimento ai requisiti dell’impresa. 

Compreso nell’Abbonamento  

 

2.2 Azioni, monitoraggio, prodotti e consulenze che potrete offrire a Vostra discrezione alle Vostre Assistite ,  
 

a) Gestione interattiva impresa digitale 

- Area personalizzata sul portale con password d’accesso; 

- Funzione dati aziendali; 

- Funzione gestione e scadenze allegati impresa (durc, visura camerale, verifiche impianti, certificazioni, ecc.); 

- Funzione gestione uno o più operatori con possibilità di creare personali credenziali    

Compreso nell’Abbonamento  

http://www.impreseinsicurezza.it/
http://www.impreseinsicurezza.it/
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b) Gestione interattiva lavoratori digitale 

- Obblighi formativi; 

- Monitoraggio corsi di formazione; 

- Monitoraggio sorveglianza sanitaria; 

- Sospensione e riattivazione lavoratore. 

 Compreso nell’Abbonamento  
 

c) Gestione automatica nomine e allegati digitale 

- Nomina R.S.P.P.; 

- Nomina addetti alle emergenze; 

- Verbale di informazione dei lavoratori; 

- Verbale di riunione periodica (imprese con più di 15 dipendenti); 

- Verbale di consegna tesserino di riconoscimento; 

- Verbale di consegna D.P.I. ai lavoratori; 

- Verbale di elezione R.L.S.; 

- Nomina Preposto;  

- Modulo dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi. 

 Compreso nell’Abbonamento  

d) Gestione automatica registro addestramento 

- Registro addestramento interattivo personalizzato per ogni lavoratore  

- Schede sicurezza automatiche macchine, attrezzature, sostanza, DPI e Impianti personalizzate per ogni lavoratore   

Vedi listino   
 

e) Gestione interattiva documenti digitali ( da voi redatti e gestiti a mezzo sistema ) 

- DVR (documento valutazione dei rischi)  

 Costo a consumo a Voi riservato €. 60,00 (IVA esclusa); 

- Piani di miglioramento 

Costo compreso nella redazione del DVR; 

- Aggiornamenti / Revisioni DVR (documento valutazione dei rischi) 

- POS (piano operativo di sicurezza)   

 Costo a consumo a Voi riservato €. 50,00 (IVA esclusa); 

- PIMUS (piano uso montaggio smontaggio e trasformazione ponteggi) sotto i 20 metri e conforme al libretto ministeriale 

completo di QR-Code di cantiere 

 Costo compreso nella redazione del POS. 

N.B. Il DVR è la matrice propedeutica per attivare altre funzioni gestionali quali: POS, P.I.M.U.S, manutenzioni 

macchine/attrezzature, MOG, 

f) Area interattiva Lavoratore con App dedicata 

- Credenziali di accesso personali per ogni lavoratore; 

- App dedicata al lavoratore, disponibile su Play Store (solo per Android); 

- Curriculum vitae formativo; 

- Nomine, allegati, ecc.; 

- Procedura accettazione digitale di tutti i documenti presenti nell’App del lavoratore; 

- Mansionari; 

- Notifiche e direttive automatiche predisposte dalla direzione; 

- Tracciabilità informatica. 

- Regitsro Addestramento 

 Vedi listino 

g) Area interattiva manutenzione digitale e automatica macchine/attrezzature/impianti   

- Area responsabile manutenzione presente nel livello del lavoratore incaricato; 

- Area Gestione attrezzature da manutenzionare; 

- Registrazione manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica; 

- Singola scheda digitale per ogni macchina e attrezzatura; 

- Registro digitale automatico controllo e manutenzione macchine, attrezzature e impianti; 

- Funzione assegnazione manutenzione di macchine, attrezzature e impianti agli incaricati; 
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- QR-code per ogni singola macchina, attrezzatura e impianto. 

Vedi listino 
 

h) Gestione interattiva avvisi e scadenze digitale 

- Check-up e continuo monitoraggio sicurezza sul lavoro; 

- Avvisi automatici periodici sullo stato di regolarità dell’impresa in merito a scadenze e inadempimenti, attraverso e-mail 

automatiche a nome e per conto vostro, relative a: nomine base, corsi, visite mediche, modulistica, interventi piano di 

miglioramento, manutenzioni e verifiche, ecc. 

  Compreso nell’Abbonamento 

 

i) Archiviazione digitale 

- Tutti i documenti inseriti e redatti verranno archiviati nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 81/2008. 

  Compreso nell’Abbonamento 

j) Dispositivi interattivi digitali 

- Tesserino lavoratore contenente CVF (curriculum vitae formativo), stampa personalizzabile con vostri loghi e 

dell’impresa. Esso identifica la documentazione necessaria per la sicurezza sul lavoro di ogni singolo dipendente 

(attestati di formazione, idoneità sanitarie, dispositivi di protezione individuale, eventuali nomine e verbali, relativi alle 

cariche ricoperte in azienda, ad esempio preposto, addetto alle emergenze, ecc.);  

      Vedi listino 

 

- Card Verifica Impresa Sicura personalizzabile con vostri loghi e dell’impresa, per verificarne la regolarità, mettendo a 

disposizione tutta la relativa documentazione aggiornata in tempo reale, attraverso QR-CODE, nel rispetto dell’art. 53 

del D.lgs. 81/2008; 

Vedi listino 

 

- Cartello Verifica Impresa Sicura personalizzabile con vostri loghi e dell’impresa, per verificarne la regolarità, mettendo 

a disposizione tutta la relativa documentazione aggiornata in tempo reale, attraverso QR-CODE, nel rispetto dell’art. 53 

del D.lgs. 81/2008; 

Vedi listino 

 

- QR-Code di cantiere, attraverso il quale è possibile scaricare i POS (piano operativo sicurezza), lavoratori presenti in 

cantiere, attestati conseguiti per ogni lavoratore presente, giudizi d’idoneità, verbali, nomine e procedure, unilav 

lavoratori, documenti aziendali quali durc, camerale, certificazioni, ecc., eventuale PIMUS (piano uso montaggio e 

smontaggio ponteggi). 

Vedi listino 

 

- QR-Code singolo per ogni macchina/attrezzatura/impianto 

Vedi listino 

 

 

3. Piattaforma formazione in fad (piattaforma accreditata) 

Vedi listino 

 

4. Piattaforma formazione in e-learning (piattaforma accreditata 

Compreso nell’Abbonamento 

 

5. HACCP 4.0 (autocontrollo alimentare) 

a) Gestione interattiva documenti HACCP ( da voi redatti e gestiti a mezzo sistema ) 

- Redazione Manuale HACCP  

- Revisione Manuale HACCP 

Vedi listino  

b) Gestione interattiva Autocontrollo HACCP ( da voi redatti e gestiti a mezzo sistema ) 



  

 

 

SCHEDA TECNICA E OFFERTA COMMERCIALE PROFESSIONAL BASIC ENTER 

- Elenco fornitori; 

- Elenco clienti; 

- Procedure Moca; 

- Controllo strutture frigorifere; 

- Registrazioni delle operazioni di pulizia; 

- Elenco prodotti per la pulizia; 

- Registrazioni pulizie straordinarie; 

- Monitoraggio infestanti; 

- Controllo mezzi di trasporto; 

- Registrazione ricevimento merci; 

- Taratura strumenti di  misurazione; 

- Registrazioni non conformità; 

- Smaltimento Derrate; 

- Schede prodotti non conformi; 

- Verifica diagrammi di flusso; 

- Analisi rapporti prova; 

- Registro campionamenti; 

- Check-list audit consulente. 

Vedi listino 

 

6. S.G.S.L. ISO 45001 ( Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro ) (efficace al fine della riduzione del premio INAIL)   

a) Gestione interattiva Digitale  ISO 45001  

- Analisi Iniziale del S.G.S.L.; 

- Parte Generale ; 

- Gestione dei documenti dati e registrazioni ; 

- Gestione delle prescrizioni ; 

- Valutazioni e gestione dei rischi ; 

- Gestione del personale addestramento e formazione ; 

- Disciplinare aziendale ; 

- Gestione infrastrutture e manutenzione ; 

- Audit interni; 

- Analisi incidenti NC, AC/CP; 

Vedi listino 

 

7.  M.O.G. 4.0  - Modello Organizzativo di Gestione (efficace al fine della riduzione del premio INAIL)   

b) Gestione interattiva Digitale M.O.G. 

- Analisi Iniziale del MOG; 

- Parte Generale ; 

- Gestione dei documenti dati e registrazioni ; 

- Gestione delle prescrizioni ; 

- Valutazioni e gestione dei rischi ; 

- Gestione del personale addestramento e formazione ; 

- Disciplinare aziendale ; 

- Gestione infrastrutture e manutenzione ; 

- Audit interni; 

- Analisi incidenti NC, AC/CP; 

vedi listino 

c) Revisione interattiva M.O.G. 

Vedi listino 

 

8. Area amministrativa  

a) Computo metrico    
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b) Gestionale Clienti  

c) Gestionale Privacy  

d) Manutenzioni Caldaie ( gestionale digitale dedicato alla categoria impiantisti Termoidraulici )  

Vedi listino 

 

 

9. Area Opportunità. (servizi reali a sostegno di un nuovo modello di Marketing Associativo)  

                   Compreso nell’Abbonamento  

 

10. Area marketing. 

a) Elenco digitale impreseinsicurezza.it 

- Le imprese presenti nel sistema in regola con i documenti base della sicurezza 81/2008 automaticamente vengono inserite 

nel sistema con area personalizzata nell’elenco elettronico  

- Alle imprese associate potete creare credenziali con le quali gestire la propria area promozionale , dove possono inserire 

contenuti e immagini dell’impresa  

       Compreso nell’Abbonamento 

 

11. Altro  

VEDI LISTINO, CON RELATIVE SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE PER OGNI SERVIZIO, PRESENTE IN 

PIATTAFORMA ( ALTRE 200 SERVIZI DA POTER OFFRIRE AI VOSTRI ASSISTITI/CLIENTI). 


