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Art. 26 D.Lgs. 81/08

APPALTATORI
SOTTO CONTROLLO
Semplifica la gestione con il tuo portale!

comunica
con Q-81®

HSE WEB APP

completamente
personalizzabile

SCOPRI
COME SEMPLIFICARE
LA GESTIONE
DEGLI APPALTI



Attraverso
un configuratore
di verifiche multiple
su ognuno di questi 
oggetti è possibile
impostare il livello
di controllo desiderato.

Un comodo sistema
a semafori vi aiuterà 
nell’impostare, gestire
ed individuare rapidamente
le situazioni a rischio.
Operare nella legalità
sarà molto più semplice
con il tuo Portale online.

Interfaccia utente
semplificata ad icone

Funzionamento

Modulo Valutazione
Idoneità Tecnica 

Appaltatori

Modulo Valutazione
e Gestione Rischi

Interferenziali

DUVRI - POS - PSC
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APPALTATORI

Alert
Notifiche

E-mail

Q-81® USERS

Ufficio
sicurezza

Ufficio
gare

Ufficio
legale

Controllo
accessi

Ufficio
acquisti

PIATTAFORMA Q-81®

Funzionalità

Sistema di alert su documenti in verifica

Interfaccia semplificata per appaltatori

Consente la condivisione dei documenti
fra i soggetti interessati

Interfaccia di verifica immediata
con sistema a semafori

Alert
 Notifiche

E-mail

Nuovi
Moduli sw
Gestione

Appalti Q-81

Nuovo
Portale

Appaltatori
Semplificato

Non solo sicurezza

Lo strumento, è una soluzione cloud che ben si integra
con quanto richiesto anche dal nuovo Codice degli Appalti
e le nuove ISO 2015 per qualità e ambiente.

Verifica multipla su appaltatori,
personale degli appaltatori

Sistema di verifica (check-list) e grafica pagina login
completamente personalizzabile

Consente la gestione della verifica di idoneità tecnica
degli appaltatori (art. 26 D.Lgs. 81/08) ma non solo.

Il modulo nasce per fornire supporto alle organizzazioni
nella vigilanza e gestione degli obblighi di verifica
in materia di lavori in appalto.

Il Portale è studiato per consentire l’immediata
configurazione del cantiere, e dei contratti di appalto,
delle ditte appaltatrici e dei loro lavoratori impiegati.

Possibilità di delineare in dettaglio tutte le fasi dell’appalto
compresa la gestione dei subappaltatori

connessione
internet

autenticazione
login – pswd

up load
documenti


