Sicurezza del lavoro da un unico punto
TN SAFE consente il monitoraggio di tutti gli elementi
fondamentali per una corretta e completa gestione delle
tematiche connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
 Attività lavorative
 Rischi correlati
 Formazione del personale
 Dispositivi di Protezione Individuale

 Macchine ed attrezzature
 Rischio chimico
 Audit interno
 Pianificazione delle attività e Scadenzario
 Sorveglianza Medico-Sanitaria
 Gestione del Doc. di Valutazione dei Rischi
 Gestione del DUVRI e DUVRI
 Reportistica parametrica

Efficacia più che provata.
Il prodotto “TN SAFE”, già installato in diverse grandi aziende
italiane, supporta con efficacia il processo di gestione dei
numerosi adempimenti previsti dalle direttive europee in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, recepiti in Italia dal
D.Lgs. 81/08 e successive modiche, ed è compatibile con la
certificazione volontaria BS – OHSAS 18001.

La tecnologia
Per l’utilizzo in azienda di TN SAFE, sviluppato con tecnologie
open source, è sufficiente disporre della rete Intranet/Internet.
Pertanto la messa in esercizio e la gestione del prodotto risulta
molto semplificata e di basso impatto per i sistemi informativi
interni. Inoltre la piattaforma open source libera gli utilizzatori
dai costi indotti dall’acquisto delle tecnologie di base
(database, s.o., web server).

La fruibilità
TN SAFE è fruibile come licenza d’uso a tempo indeterminato
ovvero in modalità SAAS (Sof-tware As A Service).
La formazione è condotta da specialisti esperti di prodotto e
delle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08) che, insieme al cliente, decidono la strategia migliore
per l’apprendimento del prodotto. La modalità di erogazione è
composta da tempo in aula al quale si aggiunge la necessaria
componente di training on the job.
L’avviamento al Sistema è semplice: solitamente la fase critica
è quella in cui è previsto il passaggio dalla forma destrutturata
delle informazioni a quella strutturata gestita da TN SAFE. I
professionisti TopNetwork possono provvedere, in accordo con
le figure indicate dal cliente, alla “interpretazione” dei
documenti forniti ed al trasferimento dei contenuti degli stessi
nel sistema. Si minimizzano i tempi di avvio e la partenza è
assolutamente lineare.

Consulenza informatica
Specialisti software in grado di
favorire l’integrazione con i sistemi
informatici esistenti.
TN SAFE nasce con la
connotazione “Open” ed è quindi in
grado di appoggiarsi alle
architetture esistenti. I consulenti
informatici sviluppano gli elementi
necessari a rendere l’integrazione
più semplice possibile.

L’art. 30 del D.Lgs. 81/08
stabilisce che i sistemi di gestione
della salute e sicu-rezza sul lavoro
– SGSL – conformi al British
Standard OHSAS 18001 od alle
linee guida UNI-INAIL
sono esimenti ai fini del D.Lgs.
231/01 (Disciplina della
responsabilità ammini-strativa dei
soggetti giuridici).

