
Il “Cloud Scanavino” si pone come obiettivo 
quello di aiutare i professionisti e le aziende 
a informatizzare i processi e i documenti, ri-
sparmiando tempo e garantendo un controllo 
costante dell’efficacia del Sistema di Gestione 
della Sicurezza e delle certificazioni.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

• Personale;
• Formazione, informazione e addestramen-

to;
• Attrezzature, macchine e relative manuten-

zioni;
• Visite mediche e accertamenti; 
• DPI e sostanze pericolose;
• Emergenze ed esercitazioni;
• Audit, controlli operativi;
• Incidenti  ed infortuni;
• Azioni correttive e preventive;
• Ambienti di lavoro;
• Ecc.

Il Cloud  ha una struttura flessibile ed 
è pertanto in grado di rispondere alle 
esigenze sia delle piccole e medie 

imprese che delle grandi realtà imprenditoriali 
anche con sedi dislocate sul territorio.

GESTIONE ORGANICA SICUREZZA

Parte centrale del gestionale è lo scadenzario 
che permette di evidenziare eventi programma-
ti, scadenze e eventuali inadempienze ed es-
sere sempre avvisati mediante sistema di alert!

La facilità di utilizzo, grazie ad una interfaccia 
appositamente studiata, e i ridotti tempi di ap-
prendimento necessari, consentono di dotare 
la propria azienda di un sistema di gestione si-
curo ed efficace e di raggiungerne velocemen-

te il pieno controllo.

Da ufficio, o direttamen-
te in produzione, da una 
sede all’altra, le informa-
zioni sono sempre e como-
damente accessibili da PC 
o Tablet!

SaaS e Cloud
Applicazione web based: nessuna installazio-
ne e aggiornamenti automatici.

Database integrato
Database per inserimento rapido mansioni, for-
mazione e rischi standard.

Scadenzario
Monitoraggio eventi e invio notifiche automati-
che a utenti e gruppi omogenei.

Import & export dati
Importazione ed esportazione di dati e calen-
dario più funzioni di backup.

Uso in mobilità
Utilizzabile ovunque da dispositivi desktop e 
tablet.

Archivio documenti
Gestione delle revisioni e organizzazione dei 
documenti in cartelle a più livelli.

Alert automatici
Possibilità di impostare l’invio di alert automa-
tici. 

Collaborazione real time
Utenti con permessi differenziati.

CLOUD SCANAVINO

FACILITA IL TUO LAVORO


