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CHE COS’E’ SECUR8?

gestionale per la sicurezza in azienda che semplifica le 
procedure di gestione.
Il software "Secur8" oggi rappresenta la soluzione concreta per 
aiutare le imprese nella gestione della sicurezza in azienda. 



PERCHÈ si chiama SECUR8?
Perché sono otto i punti di forza

Inserimento su grafica intuitiva dei dati riferiti all’anagrafica dell’azienda e 
del tuo personale. Utile per poter accedere a tutte le informazioni e per la 
generazione di documentazione. All’interno trovi l’elenco dei dati utili per 
completare la modulistica della richiesta di bandi e altro.

Il rischio residuo deve essere prevenuto con l’adozione dei Dispositivi di 
protezione individuale. Sei in grado di monitorarli in maniera ordinata e 
gestirne le scadenze? Fai meno fatica e evita possibili errori grazie all’uso 
di Secur8.

Ti dimentichi della manutenzione alle attrezzature perché la mole di 
lavoro è tanta? Secur8 ti aiuta gestendo le scadenze e monitorando i 
costi. Ricorda un macchinario con un buon piano di manutenzione ti fa 
lavorare bene e senza pensieri.

Tema molto critico per le aziende è la gestione della Formazione Informazione 
Addestramento. Bene Secur8 ti aiuta in questo. Calcola le scadenze imminenti 
della formazione per pianificare i corsi in tempo in base alle tue esigenze 
lavorative.

Hai molti appalti e ti risulta difficile preparare la documentazione o tenerne 
traccia? Il tuo Gestionale Secur8 ti aiuta a preparare la documentazione e 
tenere traccia. I dati li hai già inseriti nel programma riduci i tempi e i costi.

Una delle cose che genera più difficoltà nella sicurezza è la gestione delle 
molte scadenze. Se hai un gestionale che ti aiuta ad adempiere a tutte le 
scadenze non rischi di dover andare incontro ad eventuali sanzioni.

Ogni azienda ha a cuore la salute dei propri dipendenti e per questo attiva 
tutte le azioni indispensabili per tutelare lo stato di salute del proprio lavoratore 
in relazione all’ambiente di lavoro. Secur8 ti aiuta a gestire con semplicità le 
operazioni relative a questo importante ambito. Secur8 ti aiuta a gestire con 
semplicità il protocollo sanitario di ciascun lavoratore ricordandoti le scadenze 
di visite mediche e esami clinici.

Gli incidenti purtroppo capitano: solo analizzandone le cause è possibile 
determinare le azioni correttive da adottare per scongiurare nuovi infortuni sul 
lavoro. Anche in questo Secur8 ti aiuta a archiviare e classificare infortuni, 
incidenti, comportamenti pericolosi e non conformità definendo per ciascuno 
di essi i lavoratori coinvolti, le cause, le conseguenze e i costi per l’azienda.



PERCHÈ scegliere SECUR8?

SECUR8 RAPPRESENTA LA SOLUZIONE CONCRETA PER AIUTARE 
LE IMPRESE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA



La sicurezza in Cloud

Gestire tutta la sicurezza da 
qualsiasi luogo, con accesso 
rapido, semplice e sicuro 
attraverso username e 
password.



SECUR8 
e il MOG



CHE COS’E’ IL MOG?

MOG - MODELLO di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE della sicurezza

È un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di salute e sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di 
massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi

SECUR8 è lo strumento per racchiudere tutte le informazioni del MOG

SECUR8 è all’interno dei processi di ASSEVERAZIONE 
dell’Organismo Paritetico EBIGEN



PERCHE’ ADOTTARE IL MOG?

Art.30 del D.Lgs.81/08 
Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa per reati in materia di Sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.231/01, deve essere ADOTTATO ED 
EFFICACEMENTE ATTUATO

Art. 6 del D.Lgs.231/01
La società può ESCLUDERE la propria responsabilità se prova che ha adottato ed efficacemente 
attuato modelli di organizzazione, gestione e controlli idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi


