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NORD PAS 14000 è stata fondata nel 1998 con l’obbiettivo di 
fornire consulenza e strumenti di gestione in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, tutela ambiente, qualità e tutela dei dati 
personali.

Il software Q-81® HSE WEB APP è frutto di questa esperienza, 
dell’impegno e della passione quotidiana delle persone che 
contribuiscono al successo del prodotto in tutto il suo ciclo di 
produzione ed implementazione.

Architettura software, requisiti it, funzionalità, apprendimento
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Fruibile sia in modalità SaaS che in modalità On premise, la piat-
taforma è scalabile e adattabile ad ogni organizzazione, prevede 
ergonomia di utilizzo semplificata e utenti con privilegi assegnabili 
dall’utilizzatore finale; è fruibile in modalità multilingua, multi-azien-
da, multi-sito ed è in grado di gestire in modo anche integrato i 
vari sistemi e modelli di gestione e controllo che l’azienda ha imple-
mentato o intende adottare (es. OHSAS 18001 e ISO 45001, UNI 
EN ISO 14001, MOGC 231, UNI EN ISO 9001, ecc.).

Dotato di oltre 20 moduli, portali e applicazioni, il software si ca-
ratterizza per la flessibilità e la strutturazione multi ambito, ideale 
per gli RSPP, HSEQP Manager, ODV, DPO di aziende di ogni di-
mensione, anche multinazionali. Attraverso Q-81® HSE WEB APP 
è possibile, fra le altre funzioni, gestire agevolmente rischi lavo-
rativi, documentazione, scadenze di ogni genere, piani formativi e 
sanitari, work-flow, non conformità, azioni correttive, segnalazioni, 
appalti, audit, kpi e molto altro.

I casi di applicazione di questa piattaforma sono ormai innumere-
voli e del tutto trasversali rispetto ai comparti produttivi. La salute 
e sicurezza di oltre 200.000 lavoratori vengono gestiti attraverso 
Q-81® HSE WEB APP.

Dal 2012, Tempestive S.p.A. è il nostro partner tecnologico per lo 
sviluppo della piattaforma Q-81® HSE WEB APP.

Tempestive, con sede presso il Polo Tecnologico di Pordenone, 
è un’azienda fondata nel 1998, leader nello sviluppo di soluzioni 
software e nuove tecnologie.

Architettura software, requisiti it, funzionalità, apprendimento

2.2 
Tempestive, 
partner 
tecnologico

2.1
Q-81®

HSE WEB 
APPLICATION
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1 Acquistabile a moduli

2 Apprendimento on-line

3 Import dati semplificato

4 Intuitivo e immediato

5 Stampe

6 Sistema Alert

7 Utenti compresi

8 Utilizzabile da 
 smartphone e tablet

9 Revisione
    e distribuzione doc 

10 Export dati agevolato

11 Upload file

12 Limiti di accesso
      e visibilità

13 Link Doc

14 Salvataggio file

15 Work flow
      personalizzabili

16 Smart link

Architettura software, requisiti it, funzionalità, apprendimento

3.1
Perché 
utilizzare 
Q-81® HSE 
WEB 
APPLICATION?

Tutto sotto controllo, 
riduci costi e rischi, 
aumenta l’efficienza

11 1210

1513 14 16
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Q-81 HSE WEB APP Scheda informativa

Q-81 dispone di oltre venti moduli, tutti acquistabili in modo 
separato. Ciò vi permetterà di implementare gradualmente la 
piattaforma aumentando progressivamente le performance del 
Sistema.

Imparare ad usare l’applicazione è semplice e veloce.
L’ergonomia di utilizzo facilita l’autoapprendimento; con brevi 
sessioni formative on-line imparerete a padroneggiare il vostro 
Q-81 HSE WEB APP in tempi rapidissimi, abbattendo i costi di 
implementazione e di formazione.

Tutte le anagrafiche della piattaforma sono dotate di un modulo di 
import-export dati da template excel.
Tale funzione è molto importante e consente all’utente un notevole 
risparmio di tempo e costi nella fase di popolamento della 
piattaforma.
È inoltre possibile allineare Q-81 HSE WEB APP con i più diffusi 
gestionali ERP in commercio.

La progettazione del sistema è orientata a rendere sempre più 
intuitiva la navigazione per gli utenti; percorsi guidati e munù ad 
icone; homepage personalizzabile e interfaccia responsive su vari 
moduli, consentono all’utilizzatore un approccio immediato al 
software.

Q-81 è dotato di un editor che consente di produrre stampe in 
word che possono essere personalizzate con appositi template.

Il sistema di alert della piattaforma consente agli utenti del sistema 
di ricevere segnalazioni dal software; Q-81 HSE WEB APP 
permette inoltre l’invio di segnalazioni anche a destinatari che non 
sono utenti del sistema, tramite e-mail. Q-81 HSE WEB APP, nella 
configurazione di partenza, è già dotato di alcuni alert, come ad 
esempio: all’inserimento di un nuovo lavoratore, al cambio 
mansione, alla dimissione di un lavoratore. Il sistema può essere in 
seguito integrato con alert personalizzati dall’utente.
I documenti possono essere collegati a data scadenza e alert. 

3.1.2
Apprendimento On-Line

3.1.3
Import Dati Semplificato 
e Compatibilità con altri 
sistemi IT

3.1.1
Acquistabile a Moduli

3.1.4
Intuitivo e immediato

3.1.5
Stampe

3.1.6
Sistema Alert
su Anagrafiche e Doc
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Architettura software, requisiti it, funzionalità, apprendimento

A differenza di molti software presenti sul mercato, la piattaforma 
Q-81 HSE WEB APP comprende immediatamente un numero 
minimo di utenti, in funzione della configurazione iniziale prescelta.

Diverse funzionalità di Q-81 sono fruibili da device mobile quali 
smartphone e tablet.

Il sistema permette la revisione e distribuzione dei documenti.

E’ possibile esportare rapidamente tutte le anagrafiche inserite.

E’ possibile caricare qualsiasi tipo di file (.doc, .xls, .pdf, ecc.).

Le cartelle di archiviazione possono avere limiti di visibilità 
in funzione del ruolo utente.

I documenti possono essere collegati a tutte le anagrafiche
di sistema.
 

3.1.8
Utilizzabile da 
Smartphone e Tablet

3.1.7
Utenti compresi

3.1.9
Revisione
e distribuzione Doc

3.1.10
Export dati agevolato

3.1.11
Upload file

3.1.12
Limiti di accesso
e visibilità

3.1.13
Link Doc



14

3.1.14
Salvataggio file

3.1.15
Work flow 
personalizzabili

3.1.16
Smart link

I documenti vengono salvati in una cartella interna di Q-81
(file system).
 

I documenti possono essere gestiti tramite work flow 
personalizzabile anche con approvazione multipla.
 
 

Le anagrafiche di base sono collegabili a tutti i moduli Q-81.
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La struttura logica dell’applicativo è rappresentata nell’immagine 
sottostante. 
Le tre componenti (WebServer, Database e Document Manager) 
possono essere installate in macchine separate o risiedere nello 
stesso server.

Architettura software, requisiti it, funzionalità, apprendimento

4.1
Architettura

DOCUMENT
MANAGER

WEBSERVER DATABASE

CLIENT

Di seguito riportiamo requisiti minimi consigliati per 
configurazioni On Premise e navigazione efficace per 
configurazioni On Cloud

I requisiti si intendono espressi per un server dedicato 
all’applicativo. 
Nel caso in cui tale server venga utilizzato anche per altri servizi 
è opportuno contattare NORD PAS 14000 per avere ulteriori 
verifiche di compatibilità. I requisiti di dettaglio sono disponibili 
su richiesta del Cliente

4.2
Requisiti ICT
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Sistema Operativo e requisiti server

Windows Server 2012 “inglese” con lingua U.S. o superiore 8 GB 
RAM 100 GB di Disco per i dati CPU: 1/2 CoreCPU (anche virtuali);15 
GB spazio minimo + spazio backup DB

Dischi

Si consigliano dischi veloci ed adatti ad applicazioni con uso di DB 
SQL Server (es. dischi SAS). E’ auspicabile separare il disco destinato 
ai dati da quello che ospita il sistema operativo. Backup: spazio 
esterno alla macchina per effettuare adeguato Backup (almeno 100 
GB partenza consigliato un 200 GB).

Backup

Per lo storage del backup prevedere, inizialmente, dello spazio 
esterno alla macchina per almeno 100 GB.

Spazio su server Web

Per la parte WEB sono necessari un minimo di 20GB liberi sul 
server. Database Preferibile SQL Server Express 2017 St Ed. inglese. 
(min. SQL Server 2014 Express edition) Le specifiche della versione 
express sono sufficienti per organizzazioni di piccole dimensioni.

Application Server

Internet Information Server 7 o successive

Browser

Internet Explorer 10 o successive; Opera, Firefox, Chrome, Safari 
nelle versioni aggiornate. Non è richiesta l’installazione di plug in 
aggiuntivi.

Autenticazione

Autenticazione può essere fatta su Active Directory su Data Base 
Q81 o LDAP esterno e DB Q-81 I ruoli applicativi sono gestiti dal 
Data Base ma potranno essere configurati in modo da essere gestiti 
tramite gruppi di Active Directory o LDAP esterno. Connessione 
remota, banda consigliata 2 Megabit

Requisiti Utilizzo M.A.Ma® (Mobile Auditing Management) sui 
dispositivi mobili

Le versioni supportate per questi dispositvi sono: 
– Android 4.1 (API Level 16 – Jelly Bean) o superiore 
– iOS 10.3 o superiore 
– Windows 10 (build 10240) o superiore

4.3
Tabella
Requisiti ICT
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La sicurezza dei dati e delle informazioni costituiscono 
un elemento di grande valore per la nostra azienda e per la 
nostra clientela.

I nostri prodotti e servizi sono orientati alla protezione dei dati 
in tutte le fasi riguardanti l’erogazione del progetto. Di seguito 
tutte le fasi in cui sono attive misure di protezione a diversi livelli.

Il dettaglio di tutte le misure di protezione adottate è disponibile 
su richiesta.

4.4 Sicurezza
e privacy

1 . PWD E CIFRATURA 11 . PUBBLICAZIONE 
Gestione scadenza del certificato

2 . AUTENTICAZIONE
12 . SINCRONIZZAZIONE 
Gestione scambio Dati Sync in fase 
di implementazione

3 . TRACCIAMENTO
LOG-IN ,  LOG-OUT

13 . SINCRONIZZAZIONE 
Gestione scambio Dati Sync tra 
server cloud NORD PAS e cliente

4 . LOG DATI PERSONE 14 . SINCRONIZZAZIONE 
Conservazione copie dei file di Sync

5 . PRIVACY E DATA 
SECURITY MS AZURE

15 . SINCRONIZZAZIONE 
Gestione eventuali utenti di accesso
ai dati dei DB di Frontiera

6 . CRITTATURA DATI FISICI
16 . MANUTENZIONE 
Accessi post Installazione e per 
Aggiornamenti o manutenzione

7 . PRE INSTALLAZIONE 
Documenti Preliminari

17 . MANUTENZIONE 
VPN – Virtual Private Network

8 . INSTALLAZIONE 
Gestione del Server 
(antivirus, accessi utente, 
aggiornamenti,
log accessi)

18 . MANUTENZIONE 
RDP – Remote Desktop Protocol

9 . INSTALLAZIONE 
Utenti e permessi di accesso 
amministrativo

19 . MANUTENZIONE 
Software condivisione desktop

10 . INSTALLAZIONE 
Gestione Backup DB

20 . MANUTENZIONE 
Interventi sui server ospitanti il 
servizio oncloud Q-81® HSE WEB 
APP
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21 . INSTALLAZIONE 
Gestione Backup Server 25 . DOCUMENTI

22 . PUBBLICAZIONE 
Gestione https Q-81®. 
Gestione sicurezza del 
server quando pubblicato 
su internet (firewall, proxy, 
router etc..)

26 . ESTRAZIONE DATI

23 . PUBBLICAZIONE 
Gestione https Portale 
Fornitori. Gestione sicurezza 
del server quando pubblicato 
su internet (firewall, proxy, 
router etc..)

27 . MAIL SERVER

24 . PUBBLICAZIONE 
Acquisto e importazione del 
Certificato sicurezza

28 . DISASTER RECOVERY
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MODULI

1 Anagrafiche,   
 Organigrammi 
 e Documenti

2 Requisiti Applicabili

3 Valutazione rischi

4 Obbiettivi e indicatori

5 Consultazioni 
 e Riunioni

6 Formazione

7 Sorveglianza
 Sanitaria

8 Audit e Check-list

9 DPI

10 Manutenzioni browser

11 Manutenzioni responsive

12 Gestione Infortuni
 e Malattie

13 Verifica Idoneità  
 Appaltatori

14 Gestione Eventi

15 Segnalazioni,
 Non Conformità, Azioni

16 Valutazione clienti
 e fornitori

17 Gestione Interferenze

18 Tool alert e 
 sincronizzazioni

19 Cross aziende

20  Distribuzione Check-list

21 Portale  Verifica   
 Appaltatori

22 M.A.Ma.®
 Mobile Auditing
 Management

1 2 3

6

4

10

8

119 12

13 14 16

19

75

17 18

15

20

21 22
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Il modulo base comprende tutte le anagrafiche necessarie al 
popolamento del sistema per la gestione di tutti i processi di 
base della salute e sicurezza sul lavoro: lavoratori, mansioni, 
attività, funzioni, contratti di lavoro, luoghi di lavoro, sostanze 
chimiche, agenti biologici, impianti, macchine, attrezzature, 
segnaletica, materiali e prodotti, processi e fasi, clienti e fornitori.

Le anagrafiche possono essere inserite direttamente a sistema 
creandole attraverso la maschera di imputazione dati, possono 
essere importate utilizzando i template di import disponibili 
oppure possono essere sincronizzate con altri database in uso 
presso l’azienda (es. sincronizzazione dei Dati Anagrafici delle 
risorse umane provenienti da altri sistemi informativi aziendali).

Il modulo base è dotato di un tool per la definizione degli 
organigrammi aziendali (es. organigramma della sicurezza). 
Inoltre, comprende un gestore documentale principale con 
database autonomo, che raccoglie tutti i documenti collegati 
alle varie anagrafiche di sistema ed ai vari processi gestiti (es. 
scansioni di attestati, valutazioni firmate, autorizzazioni ecc).

E’ compreso nel modulo base il gestore stampe composto da 
numerosi modelli documentali pre-impostati (es. nomine, 
verbali, registri, attestati, elenchi, schede anagrafiche, ecc) che 
vengono stampati in word.
Lo stesso gestore permette inoltre la personalizzazione della 
reportistica sula base di richieste specifiche del cliente. Tutti i 
dati anagrafici possono essere esportati in Excel.

5.1 
Anagrafiche, 
Organigrammi 
e Documenti
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Consente di costruire il proprio registro di norme e requisiti legali 
applicabili all’organizzazione e di pianificare, gestire e registrare 
le verifiche su di essi, impostandone la periodicità.

5.2
Requisiti 
Applicabili
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Consente l’identificazione, valutazione e gestione dei rischi lavorativi 
negli ambiti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Consente di 
informatizzare il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di produrne automaticamente la stampa in 
word.

Il modulo permette all’utente di mappare tutti i rischi aziendali e 
gestirne l’aggiornamento e la revisione. E’ un potente tool che 
consente di gestire valutazione di rischio multi-ambito (ad esempio 
Valutazione Aspetti ed Impatti Ambientali, Mappatura Reati 231, 
Valutazioni di Rischio ed Opportunità seconde le nuove versioni 
ISO 9001, 14001, 45001).

5.3
Valutazione Rischi 
e Opportunità
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5.4
Obbiettivi 
e Indicatori

5.5
Consultazioni 
e Riunioni

Consente la definizione di obiettivi, la creazione di piani per il 
loro raggiungimento e la gestione degli indicatori di sistema. 

Consente inoltre il monitoraggio in tempo reale degli 
indicatori attraverso moduli statistici e di visualizzazione 
grafica in varie modalità (istogrammi, grafici a torta, grafici a 
punti, grafici ad area, ecc.)

Consente di attivare tutte le comunicazioni interne fra le parti. 
Include gli strumenti “Segnalazioni”, “Sanzioni disciplinari” e 
“Riunioni”, tra cui il Riesame della Direzione e le Riunioni cross 
(multiaziendali).
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Consente di definire le competenze necessarie per ogni lavoratore 
attraverso i titoli formativi relazionabili ad ogni anagrafica di 
sistema (mansioni, funzioni, luoghi ecc.); permette di archiviare lo 
storico della formazione erogata ai lavoratori e di pianificare, 
programmare e gestire nuovi corsi di formazione; consente di 
ottenere la compilazione automatica dei registri presenze, delle 
lettere di convocazione, degli attestati di frequenza; consente di 
gestire i gap formativi, sia per singolo lavoratore sia per l’intera 
organizzazione (anche multi-azienda/sede).
Consente la gestione delle presenze per singola lezione, la gestione 
dei crediti formativi di aggiornamento ecc.  Nella versione 
multiazienda di Q-81 il modulo consente inoltre la gestione di Corsi 
cross (multiaziendali).

5.6
Gestione
della formazione
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5.7
Sorveglianza 
Sanitaria

Consente la gestione completa della sorveglianza sanitaria – lato 
azienda: Visite mediche, protocolli sanitari, accertamenti sanitari 
con relativi scadenziari, gestione delle limitazioni, prescrizioni e 
sensibilità, pianificazione delle visite ed invio di notifiche al medico ed 
ai lavoratori (con Tool Alert). 
Il modulo è sincronizzabile con il software leader per la medicina 
del lavoro CartSan®.
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Consente di modellare, pianificare, gestire vari tipi di audit 
(congruità legislativa, di sistema, per ambito, ecc.). Consente la 
generazione e la personalizzazione di modelli di check-list inoltre 
permette di usufruire della libreria check-list già presente nel 
software e di abbinare le check-list agli audit.
Le funzionalità correlate alle check-list sono innumerevoli, 
compresa la possibilità di strutturare check-list bloccate, con 
punteggi e grafici di valutazione e comparazione.
Il modulo può essere utilizzato per i diversi ambiti applicativi Health 
& Safety, Environment, Quality, Security, Safety Food, Privacy, 
231, ecc.Consente di modellare, pianificare, gestire vari tipi di audit 
(congruità legislativa, di sistema, per ambito, ecc.). Consente la 
generazione e la personalizzazione di modelli di check-list inoltre 
permette di usufruire della libreria check-list già presente nel 
software e di abbinare le check-list agli audit. Le funzionalità 
correlate alle check-list sono innumerevoli, compresa la possibilità 
di strutturare check-list bloccate, con punteggi e grafici di 
valutazione e comparazione. Il modulo può essere utilizzato per i 
diversi ambiti applicativi Health & Safety, Environment, Quality, 
Security, Safety Food, Privacy, 231, ecc.

5.8
Audit e Check-list
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Consente la classificazione e la gestione dei Dispositivi di Protezione 
Individuale,  grazie: all’aggiornamento periodico delle normative di 
riferimento, alla creazione di librerie specifiche di Famiglie e 
Tipologie di DPI, alla possibilità di definire le regole di consegna dei 
DPI (mediante la relazione del DPI con le mansioni, i luoghi, le 
attrezzature che ne determinano il fabbisogno per il lavoratore), 
alla funzionalità di registrazione dell’assegnazione del DPI al 
lavoratore, ecc. Il modulo può essere sincronizzato con tracciati 
dati provenienti da Distributori Automatici di DPI.

5.9
DPI
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Consente la modellazione, la pianificazione e la programmazione 
di tutti gli interventi manutentivi legati ad attrezzature, impianti, 
strumenti, luoghi di lavoro.
Consente la gestione della manutenzione di singoli componenti 
anche attraverso check-list abbinate.

5.10
Gestione
Manutenzioni
Browser
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Consente la registrazione facilitata delle manutenzioni 
attraverso device mobile quali Smartphone e Tablet. 
Gli asset da manutenere vengono mappati attraverso tag RFID, 
il personale addetto procede alla registrazione sul campo 
direttamente a bordo macchina/attrezzatura/impianti. 
Necessaria copertura internet.

5.11
Gestione 
Manutenzioni 
(Responsive
RFID_BARCODE) 
NEW 2019

5.12
Gestione Infortuni
e Malattie

Consente la registrazione e gestione di incidenti, infortuni, quasi 
incidenti mettendoli in relazione con le cause,  le fonti,  le persone, 
ecc.
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Consente la Verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli 
Appaltatori e la verifica dei requisiti del personale, attraverso 
check-list a semaforo. 
Il modulo include le anagrafiche “Appalti” e “Cantieri”.

5.13
Verifica Idoneità
Appaltatori
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Consente di registrare le analisi che vengono condotte in occasione 
di incidenti, eventi infortunistici, malattie professionali o altri eventi.
Il modulo è flessibile pertanto permette di registrare qualsiasi 
analisi si voglia condurre su eventi avvenuti in azienda. 
Agli eventi possono essere poi legate le eventuali Azioni da 
intraprendere ed i Costi.

5.14
Gestione Eventi
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5.15
Segnalazioni,
Non Conformità, 
Azioni

Consente la strutturazione di scadenziari amministrativi, controlli 
periodici, autorizzazioni; permette la pianificazione e la gestione 
delle Azioni da mettere in atto a seguito di Segnalazioni e Non 
Conformità. Comprende la gestione delle azioni amministrative 
(scadenziari), preventive, correttive e di miglioramento. Le scadenze 
possono anche essere notificate attraverso segnalazioni interne o 
email (attraverso il Tool Alert).

Consente la valutazione dei clienti e fornitori, attraverso criteri 
personalizzabili. Il modulo consente di reperire le anagrafiche dei 
clienti e fornitori, determinare criteri di valutazione misurabili e 
rappresentare gli stessi attraverso idonea reportistica.

5.16
Valutazione clienti 
e fornitori
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5.17
Gestione 
Interferenze

Consente l’individuazione delle situazioni di interferenza tra le fasi 
di lavoro interne e le fasi degli Appaltatori. Permette la gestione 
delle fasi d’appalto in relazione ai diversi luoghi di lavoro aziendali. 
Il modulo produce l’informatizzazione del DUVRI e la produzione 
della stampa, inoltre consente di gestire nel tempo tutte le azioni di 
prevenzione e coordinamento.
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5.18
Tool alert e 
sincronizzazioni

Il Tool Alert consente di attivare in automatico degli Alert/
Segnalazioni in corrispondenza di determinate scadenze gestite 
con il software e di programmare la convocazione a corsi di 
formazione e/o a visite mediche.
Tali comunicazioni saranno ricevute direttamente come 
Segnalazioni interne di Q-81 dagli utenti del sistema, mentre 
potranno essere ricevute tramite e-mail dalle figure esterne (es. 
lavoratori non utenti Q-81, Manutentori, Medico Competente 
ecc.).

Il Tool Sincronizzazioni consente la realizzazione di Allineamenti 
software con gestionali in uso presso l’azienda (es. software di 
gestione del personale/paghe, cespiti ecc.).
Il Tool Alert consente di attivare in automatico degli Alert/
Segnalazioni in corrispondenza di determinate scadenze gestite 
con il software e di programmare la convocazione a corsi di 
formazione e/o a visite mediche.

Tali comunicazioni saranno ricevute direttamente come 
Segnalazioni interne di Q-81 dagli utenti del sistema, mentre 
potranno essere ricevute tramite e-mail dalle figure esterne (es. 
lavoratori non utenti Q-81, Manutentori, Medico Competente 
ecc.).
Il Tool Sincronizzazioni consente la realizzazione di Allineamenti 
software con gestionali in uso presso l’azienda (es. software di 
gestione del personale/paghe, cespiti ecc.).
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Il menù e le viste CROSS AZIENDA permettono l’aggregazione e la 
consultazione di dati in modo trasversale sugli ambienti delle 
aziende gestite.
Tale funzionalità è ideale per la gestione dei sistemi nelle 
organizzazioni multisede.

Grazie alla funzione CROSS infatti, l’azienda può organizzare 
documenti, scadenziari, manutenzioni, formazione ecc. per ogni 
sede; tali dati possono essere poi gestiti a livello centrale o periferico 
e possono essere consultati trasversalmente.

In questo modo Q-81 facilita il dialogo fra le varie sedi relativamente 
alla gestione dei sistemi Qualità, Sicurezza ed Ambiente, 
ottimizzando i tempi di recupero delle informazioni e l’organizzazione 
del lavoro degli uffici preposti. 

5.19
Cross aziende



40

Il modulo Distribuzione Check-list, permette di inviare 
attraverso e-mail le check-list generate dal modulo Audit & 
Checklist di Q-81 HSE WEB APP. 

Una volta configurate le check-list in Q-81 (tipo checklist, tipo 
domande, tipo risposte, regole distribuzione ecc.), le stesse 
possono essere distribuite attraverso posta elettronica.

I destinatari del messaggio (che possono anche NON essere 
utenti Q-81) riceveranno quindi una e-mail contenente il link 
al quale accedere, via web, alla pagina di compilazione della 
checklist distribuita.

Una volta compilata la check-list da parte del destinatario 
(il quale potrà allegare anche documenti e note), la stessa 
ritornerà visibile nella pagina Registrazioni Checklist Q-81. 

A questo punto l’utente Q-81 potrà visualizzare i risultati 
ed eventualmente comparare le risposte con altre check-list 
distribuite. L’utente potrà sollecitare la compilazione delle 
check-list distribuite via e-mail.

ATTENZIONE: qualora il cliente necessiti di raggiungere 
destinatari FUORI dalla propria rete aziendale, il database 
Q-81 deve essere esposto su internet.

5.20
Distribuzione
Check-list
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Il Portale Verifica Appaltatori ti permetterà di abbattere 
sensibilmente la burocrazia e le perdite di tempo legate alla 
raccolta dei documenti obbligatori e non, inerenti la verifica 
di idoneità tecnica di cui all’ art 26 del D.Lgs. 81/08  e non 
solo.

Infatti, permette ai fornitori della tua azienda di accedere 
direttamente ad una pagina web con interfaccia semplificata 
in cui inserire i propri dati e documenti.

Il Portale Verifica Appaltatori dialoga con il modulo Verifica 
Idoneità Appaltatori di Q-81 ed è personalizzabile nelle check-
list e nella grafica. Permette di vigilare, controllare, allertare 
qualsiasi disposizione di verifica eliminando tempi morti, 
telefonate ed e-mail.

5.21
Portale Appaltarori
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5.22
M.A.Ma.® – 
Mobile Auditing 
Management

E’ la nuova potentissima applicazione della famiglia Q-81® HSE 
WEB APP

Permette di eseguire audit da qualsiasi dispositivo portatile 
(smartphone, tablet, pad, ecc.) e poi sincronizzare il tutto con 
il vostro Q-81.

Check-list personalizzabili, anche in modalità off-line, per 
eseguire non solo audit ma anche interviste strutturate 
applicabili a qualsiasi ambito e comparto.

Consente di attribuire punteggi alle risposte, associare 
documenti, foto e video, avviare segnalazioni conseguenti, 
generare i report e molto altro.

M.A.Ma.® è lo strumento indispensabile per il moderno RSPP e 
HSEQ Manager: permette infatti di abbattere drasticamente 
i tempi per la produzione di report dettagliati e di storicizzare 
e capitalizzare il lavoro svolto.
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Speciale 
consulenti 
e formatori

Notes

Q-81 HSE WEB APP Scheda informativa

6
Capitolo

44



45

6.1
Sales & Activity

E’ il modulo pensato per coloro che necessitano di proporre ed 
organizzare l’erogazione di servizi negli ambiti consulenziali e 
formativi.

Sales & Activity permette infatti di realizzare con estrema facilità 
un proprio listino di servizi da proporre ai clienti, generare in 
automatico le offerte, organizzare le commesse, distribuire le 
attività a collaboratori interni od esterni alla propria 
organizzazione, gestire gli stati avanzamento delle commesse 
stesse ed ottenere report e dati statistici utili a misurare e 
migliorare le performance della propria organizzazione.

Vai alla sezione dedicata
del nostro sito.



Training, 
consulenza e 
supporto IT

Notes

Q-81 HSE WEB APP Scheda informativa

7
Capitolo
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Potrai imparare rapidamente ad utilizzare la piattaforma 
semplicemente con sessioni formative on-line.
Siamo tuttavia a disposizione per ogni richiesta di formazione 
presso la tua sede, con percorsi studiati ed ottimizzati per dare 
maggior efficacia al progetto.
La consulenza che offriamo è tutta orientata a rendere efficace il 
sistema gestionale nel minor tempo possibile:

• Analisi di processo, analisi delle organizzazioni;
• Analisi e gap analysis del vostro sistema sicurezza, qualità, 

ambiente in relazione a Q-81 HSE WEB APP;
• Importazione dei vostri sistemi organizzativi in 

Q-81 HSE WEB APP.
Richiedici informazioni anche sul servizio Q-81 HSE WEB APP 
chiavi in mano: Getting Started!
La nostra divisione IT è a tua completa disposizione per allineare/
importare dati utili ad alimentare Q-81 HSE WEB APP e quindi ad 
alleggerire il tuo carico di lavoro.

Canone di aggiornamento ed assistenza
Coloro che acquistano la piattaforma Q-81 HSE WEB APP (On 
Premise) possono godere del canone di aggiornamento ed 
assistenza che è possibile rinnovare annualmente o in modalità 
triennale agevolata. Per coloro che utilizzano il software in modalità 
as a service (senza installazione solo servizio internet) il costo di 
aggiornamento e manutenzione è compreso nel canone annuo.

7.1  Supporto
SUPPORTO-REQUISITI-SICUREZZA
Il nostro supporto potrà esservi utile nelle diverse fasi di 
implementazioni del software Q-81®.
Vi forniremo consulenza e formazione per analizzare dati, 
supportarvi nel popolamento del sistema, addestrare i vostri 
utenti al corretto utilizzo dello strumento. 
Il supporto è orientato a rendere efficace il vostro sistema 
gestionale nel minor tempo possibile.

SYSTEM INTEGRATION
La nostra divisione IT è a vostra completa disposizione per 
allineare/importare dati utili ad alimentare Q-81 HSE WEB APP e 
quindi ad alleggerire il tuo carico di lavoro.

SERVIZIO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO
E MANUTENZIONE
Il canone di aggiornamento e manutenzione del software vi 
consentirà di avere tutto il supporto necessario nel corso di utilizzo 
dell’applicazione e di disporre dell’ultima release disponibile alle 
condizioni previste dalle Condizioni Generali di contratto.
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