
Sicurezza pratica
Kit D.lgs 231/01

?

Cosa dice
chi l'ha
acquistato:

AE - Milano:
un software
semplice da
utilizzare e
completo
per
realizzare la
valutazione
dei rischi

P.L - Torino:
Un ottimo
prodotto per
gli
adempimenti
al D.lgs
231/01

M.L -
Bologna:
Molto
semplice da
usare.
Ottima la
possibilità di
esportare in
Word i
report e i
modelli

Z.I - Roma:
Complimenti
per l'ottimo
prodotto
realizzato!

La versione FULL di 231 Doc si caratterizza per la possibilità di redigere e gestire le
procedure del sistema documentale 231 e le deleghe. Inoltre prevede in omaggio il
software ODV DOC (listino 699,00 euro i.e.) per gestire l'attività dell'organismo di
vigilanza.

Gestione procedure
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Il software contiene già pre-caricate 12 procedure operative:

_ Gestione delle segnalazioni ricevute dall'organismo di vigilanza e dai soggetti preposti
_ Procedura sanzionatoria ai sensi del d.lgs 231
_ Gestione infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi, azioni correttive e preventive
_ Elenco di controllo azioni preventive e correttive, infortunio, incidente, comportamento
pericoloso
_ Gestione dei dispositivi di protezione individuale
_ Gestione informazione, formazione, addestramento inerente la prevenzione infortuni
_ Acquisti da fornitori di beni e servizi
_ Incassi da clienti
_ Poteri di firma
_ Conferimenti poteri mediante procura
_ Rapporti con la pubblica amministrazione
_ Falsificazione di banconote, monete e altri valori

L'utente può modificare e aggiungere nuove procedure specifiche per la singola azienda.
Le procedure possono essere stampate o esportate in formato MS Word.

Gestione deleghe
Il software consente di gestire il sistema deleghe funzioni.

Le deleghe possono essere stampate o esportate in formato MS Word.

 

 

 

 

 

 

TORNA INDIETRO
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GARANZIA RIMBORSO ASSICURATO.Il tuo acquisto è garantito dalla formula
RIMBORSO ASSICURATO. Se il prodotto non ti dovesse soddisfare avrai diritto al
rimborso di un buono di pari valore per acquistare uno degli oltre 200 prodotti dei ns.
siti (www.certificazione.info, www.sicurezzapratica.it)

  © Edirama - Tutti i diritti riservati  
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