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Chi Siamo

INFOTEL SISTEMI è un’azienda che opera da oltre 30 anni, consolidata e specializzata nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di soluzioni software per il settore della sicurezza sul lavoro, utilizzate sia 
da aziende ed enti pubblici che da consulenti in materia.
Nello specifico la INFOTEL SISTEMI si occupa di:

          SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI CERTIFICATE E PERSONALIZZABILI NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA     
          (sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, antincendio, rischio           
          chimico, privacy)
         
          SOLUZIONI SOFTWARE PER L’EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA (gestione Opere Pubbliche, gare d'appalto,           
          contabilità lavori edili, capitolati speciali d'appalto, abusi edilizi, permessi a costruire (DIA), condono 
          edilizio)

          SOLUZIONI PERSONALIZZATE (informatica, ingegneria, qualità, ambiente)
         
          FORMAZIONE (Piattaforma E-learning e Videoconferenza)

 

 ABBATTIMENTO DEI COSTI
 MONITORAGGIO E CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
 MAGGIORE TUTELA DEL RESPONSABILE AZIENDALE DELLA SICUREZZA E DEL LAVORATORE

Il nostro marchio si è distinto tra le numerose realtà che opera-
no nel settore dell'Information & Communication Technology 
grazie alla maturata esperienza, ai traguardi raggiunti, agli 
ingenti investimenti per la ricerca, l'innovazione, la progetta-
zione, lo sviluppo e le attività promozionali ma soprattutto alla 
professionalità ed alla dedizione al lavoro di uno staff divenuto 
sempre più competente.     
Notevoli riconoscimenti a livello internazionale hanno premia-
to l’operatività di INFOTEL. È possibile infatti all’interno 
dell’organizzazione annoverare un centro di ricerca accredi-
tato dal M.I.U.R., diversi centri di formazione accreditati ed 
ulteriori interessanti consensi provenienti dal mercato.

SICURWEB
è un gestionale che permette di creare agevolmente tutta la documentazione prevista dalla 
normativa di riferimento e di gestire SCADENZE, ADEMPIMENTI, DPI, MANUTENZIONE MACCHINE, SORVE -
GLIANZA SANITARIA, ISO 45001, FORMAZIONE.

L’utilizzo di sicurweb si traduce in :

Soluzione gestionale integrata SICURWEB (www.sgslweb.it)
Sicurweb è una soluzione gestionale integrata, in grado di 
affrontare tutte le problematiche e gli adempimenti 
obbligatori previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e s.m.i.
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I Nostri Principali Clienti
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SICURWEB, interamente progettato e realizzato dalla INFOTEL, consente di monitorare tutte le 
attività (infortuni, manutenzione macchine, censimento attrezzature, impianti, sostanze, gestione 
dipendenti) legate alla redazione dinamica del documento di valutazione dei rischi  nonché 
l’attuazione e la gestione di un modello organizzativo ai sensi della norma ISO 45001, infatti 
SICURWEB è l’unico sistema software CERTIFICATO per la sicurezza e la qualità.

Certificazione

  

 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Firmato per conto di BM Italia S.r.l. 

Andrea Martello, Direzione 

 

Ulteriori chiarimen  rela vi all’ estazione e la veri ca della validità dell’ estato sono disponibili tramite BM Italia S.r.l. – Via Francesco 
Pozzo, 4/4 – 16145 - Genova (GE) o presso il sito www.bmtrada.it 

Questo estato resta di proprietà di BM Italia S.r.l.. 

Numero attestazione: 01SW-ITA 

Data iniziale: 18 aprile 2022 

 

 

 

 

 

Si attesta che il  

Software SICURWEB , realizzato dalla  
Infotel Sistemi S.r.l. 
Via Fiorignano, 29 
84091 - Battipaglia (SA) 
Italy 

 

Consente all’utilizzatore la creazione e gestione dei documenti di un 
sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro, conforme alla norma 
ISO 45001:2018  (ex D. Lgs. 81/2008, art. 30, comma 5)  
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SICURWEB utilizza un ricco database di archivi di base contenente macchine, attrezzature, sostanze, 
impianti, fattori di rischio, danni attesi, formazione, visite mediche. La correlazione tra questi elementi, 
costantemente aggiornati, consente di ottimizzare il lavoro di redazione documentale e di censimento, 
limitando considerevolmente la possibilità di errori.

SICURWEB comprende un vasto archivio di Prototipi, si tratta di pre-valutazioni per macroaree e per 
mansioni. I Prototipi consentono pertanto di realizzare una rapida elaborazione del DVR e dei 
documenti correlati.
 

SICURWEB consente di avere un unico e funzionante scadenziario, relativo alle visite mediche, alla 
formazione, alla manutenzione macchine e impianti e a tutte le scadenze che l’utente ritiene importanti 
(scadenziario con sistema ALERT via e-mail).
 

SICURWEB è lo strumento ottimale che consente di gestire tutte le fasi relative all’organizzazione delle 
procedure necessarie a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per una o più società, per 
una o più sedi.
 

SICURWEB è lo strumento che consente di effettuare la gestione e manutenzione macchine e impianti.

SICURWEB consente di avere un’archiviazione digitale dei documenti, permettendo una consultazione 
veloce, una condivisione sicura riducendo allo stesso tempo il materiale cartaceo e la duplicazione dei 
dati. 

I Punti di Forza di Sicurweb
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Sicurweb funziona su qualsiasi PC o device connesso ad Internet: Pertanto non importa quanto siano 
evolute le apparecchiature informatiche in Vs. possesso o quale Sistema operativo esse utilizzino.
Sicurweb lavora attraverso un Browser web e con qualsiasi device connesso ad internet (Laptop, 
smartphone, palmari ecc.ecc)

Sicurweb sarà sempre AGGIORNATO senza complesse
procedure: le applicazioni Web-based sono sempre
aggiornate. Gli aggiornamenti sono semplici e veloci
perché distribuiti via internet(o via rete LAN) pertanto
sarà lo staff tecnico di Infotel a preoccuparsi
dell’aggiornamento senza distogliervi dal Vs. lavoro.

Immediatezza di accesso: le applicazioni
Web-based non hanno bisogno di essere scaricate,
installate e configurate. Basta l'autenticazione online
da parte dell'utente (login e password).

Accesso multiutenza: Sicurweb può essere utilizzata da utenti diversi nello stesso momento.

Libertà di lavoro: Il Sistema Web-based lascia libero l'utente di poter svolgere il proprio lavoro dal luogo 
che ritiene più opportuno.

Sicurezza dei dati: le applicazioni Web-based assicurano una maggiore sicurezza; meno rischi di 
perdere i dati inseriti a causa di virus. Nessun rischio, e costo, di interruzione del servizio: Infotel 
garantisce servizio 24 h attraverso una partnership esclusiva con una della società di gestione Hosting 
più importante in Europa.

Memorizzazione dati: Il Nostro Sistema garantisce il back-up automatico dei dati.

Scalabilità : Il Sistema Sicurweb può crescere insieme alle esigenze dell'azienda. L'azienda può 
richiedere, in qualsiasi momento, l'utilizzo di applicativi aggiuntivi.

Riduzione costi di gestione: le applicazioni su base Web consentono di abbattere i costi di gestione 
aziendali (risparmio dei costi delle licenze d'uso). Nessun costo di personale IT per il supporto e 
mantenimento degli apparati hardware e i backup.

Perchè Sicurweb è stato progettato
con tecnologia web?
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L’utente può utilizzare il Sistema OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

SINCRONIZZAZIONE SERVICE & WEB SERVICE

Pertanto l’utente ad esempio potrà recarsi presso un’altra 
sede/dipartimento della società e accedere a SICURWEB 
tramite telefono cellulare (o netbook) per effettuare le 
proprie valutazioni o per poter semplicemente reperire i 
documenti archiviati precedentemente.

Tramite le interfacce presenti in Sicurweb HSE, è possibile con gli strumenti presenti, associare e sincronizzare 
i tuoi servizi in cloud in modo semplice e senza sforzo. Tramite queste 2 opzioni un consulente, un’azienda 
può essere operativo immediatamente!
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AUDIT
QHSE

NON CONFORMITÀ
A.C./A.P.

RIESAME
DELLA

DIREZIONE
PROCESSI

QUALIFICAZIONE
FORNITORI

REGISTRO
ANTINCENDIO

GESTIONALE
DPI

MANUTENZIONE
MACCHINE

C.R.M.
(PREVENTIVI

FATTURE)
BANCA DATI

D.V.R.
STANDARDD.V.R.

BACKOFFICE CRUSCOTTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E PROCESSI DI FACILITY MANAGMENT

GESTIONE
RISORSE
UMANE

INFORTUNI MANCATI
INFORTUNI

NON
CONFORMITÀ

GESTIONE
INVITI EVENTI

RIUNIONI
PERIODICHE REPORTDPI

GESTIONE 
SCADENZE
AZIENDALE

SCADENZE
VISITE MEDICHE
E FORMAZIONE

GESTIONE
NOTIFICHE

MAIL
CALENDARIOSCADENZIARIO

MODULI SPECIFICI

UNITÀ
ORGANIZZATIVE

D.V.R. D.V.R.

c.r.m.



RISCHIO
RUMORE

RISCHIO CHIMICO
MOVARISCH

RISCHIO BIOLOGICO
CANCEROGENO - MUTAGENO

HACCP 
VERSIONE STANDARD

HACCP 
VERSIONE LOMBARDIA

LAVORATRICI
MADRI

RISCHIO STRESS 
LAVORO CORRELATO

METODO E
CHECKLIST OCRA

RISCHIO
VIBRAZIONI SISTEMA

MANO-BRACCIO (HAV)
ED AL CORPO INTERO (WBV)
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CARTELLA
SANITARIA E
DI RISCHIO

AGENDA
DEL MEDICO

COMPETENTE

PROTOCOLLO
SANITARIO

MEDICO COMPETENTE

SUITE RISCHI SPECIFICI

MMC
METODO NIOSH Calcolo 
Indice di Sollevamento 

Semplice, Calcolo Indice di 
Sollevamento Composto

METODO
SNOOK & CIRIELLO

- valutazione azioni di spinta
- valutazione azioni di tiro/traino

- valutazione trasporto manuale in piano
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TRATTAMENTI REGISTRO DEI
TRATTAMENTI

INFORMATIVE ANALISI DEI RISCHI

PRIVACY GDPR

RIFIUTI

FORMAZIONE AULA / E-LEARNING / MISTA

PIATTAFORMA
E-LEARNING

SCORM E CORSI
INCLUSI

GESTIONALE
FORMAZIONE

TEST FINALE
IN PRESENZA

WEBINAR GESTIONALE
CFP

GESTIONALE
ECM

SCADENZE

DPIA

CARICO SCARICO FORMULARI SCADENZE

XAPI
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Sede legale: Via Valle Scrivia, 8 - 00141 Roma (RM)

Sede operativa: Via Fiorignano, Pal. Colosseum 84091 Battipaglia (SA)

0828 370132 - 06 81156620

06 83700519

327 4955337

info@infotelsistemi.com

Infotel Sistemi srl
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