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Come funziona

BASE ?

Basta accedere al sito www.safetyone.it , entrare nell’area riservata, cliccare su Accesso Riservato e
digitare le credenziali (nome utente e password) ricevute precedentemente via e- mail.
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Una volta entrato puoi selezionare dal menu a tendina “Attività” il Servizio o Archivio che è stato attivato in
funzione della tipologia di servizio erogato (es. Consulenza sicurezza, Incarico CSE, OHSAS 18001 etc.)

A titolo di esempio siamo entrati nel Servizio di gestione dei Documenti di cui al Titolo I (ex 626) ove puoi
visualizzare l’anagrafica della tua Azienda e cliccare sulla sezione “Documenti”.
efficienza e risparmio a portata di mouse

3

Le informazioni contenute nel quadro riepilogativo sottostante sono semplici ed intuitive:
-

Validità del documento
Nome del file
Revisione
Data di registrazione o data di emissione del documento
Documento autorizzato o in bozza
Scadenza
Visualizzazione del documento precedentemente caricato e possibilità di stampa
Dimensioni del file
Categoria (pubblico o privato) per decidere se il documento può essere visto e scaricato anche da soggetti terzi da te
autorizzati

Puoi inoltre decidere se caricare altri documenti (mediante il pulsante “Aggiungi documenti”), decidendo
quali caratteristiche deve avere (es. scadenza a 6 mesi , documento pubblico etc).
efficienza e risparmio a portata di mouse
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A questo punto il tuo data-base informatico è pronto e puoi visualizzare, stampare e modificare i
documenti da casa, in ufficio o ovunque ti trovi.
Se valuti inoltre che il tempo perso per trasmettere questi ed altri documenti a soggetti terzi (Committenti,
Coordinatori per la sicurezza, enti pubblici etc.) sia eccessivo, hai la possibilità di creare autonomamente 1,
100, 1000 visitatori autorizzati che possono visualizzare solo i documenti che tu hai reso pubblici.
Basta compilare la scheda del nuovo Operatore e comunicargli le credenziali di accesso (nome utente e
password).

Se infine ritieni opportuno tenerti aggiornato sulle novità legislative, leggere i testi delle leggi, consultare le
linee guida di Regioni o Enti Istituzionali per la Sicurezza sul lavoro, accedi al servizio INFO e NEWS e la
Sicurezza sul lavoro non sarà più un mistero.
Lo Staff di Safetyone Ingegneria ti ringrazia per il tempo dedicato e ti augura buon lavoro.
efficienza e risparmio a portata di mouse

