
Modulo DUVRI
Il modulo che permette di creare elettroni-
camente, stampare e gestire il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
(art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Permette di gestire l’anagrafica del  contratto:  
committenza, appaltatori, luoghi di lavoro, atti-
vità, criticità, GANTT, etc.
E’ possibile utilizzare i contratti già creati come 
modello per la creazione di nuovi contratti.
Esegue la verifica dell’idoneità tecnico - 
professionale di tutte le aziende e le figure 
coinvolte.

Utilizzando le informazioni già presenti a 
 sistema ( lavorazioni, aree di lavoro, rischi, 
etc.) è  possibile costruire lo scenario di 
 lavoro: il  sistema esegue autonomamente 
 l’ elaborazione dei  rischi e crea la matrice delle 
interferenze.
E’ possibile intervenire puntualmente sui dati 
elaborati ed apportare modifiche ed  integrazioni.

Lo strumento per creare il DUVRI in  formato 
elettronico, a partire dalle  informazioni 
 elaborate dal sistema, con possibilità di 
 editare il documento con qualsiasi elaboratore 
testi.
E’ possibile creare sia il DUVRI di gara (per 
le aziende che gestiscono gare d’appalto,  senza 
indicazione specifica dell’appaltatore ma solo 
dei rischi ipotizzati) sia quello definitivo.
Il documento viene acquisito elettronicamente  
assieme ai successivi aggiornamenti (conser-
vando lo storico).

Anagrafica del contratto

Valutazione del rischio interferenziale

Sicureasy.com® è un marchio registrato di SIPRA Engineering S.r.l.
Per maggiori informazioni visita il sito www.sipraengineering.it/sicureasy 
oppure scrivi a informazioni@sipraengineering.it

Permette di registrare elettronicamente gli 
infortuni specificando in maniera guidata gli 
indicatori significativi a norma UNI-INAIL. In 
caso di ricadute riconducibili ad un infortunio 
pregresso, è possibile creare un aggiornamento 
dello stesso.
Si crea quindi un archivio dettagliato  degli 
infortuni che permette, tramite  specifica 
 reportistica, di tracciare e valutare i 
 comportamenti dei dipendenti.
Permette inoltre di registrare gli  incidenti, 
i  quasi-incidenti e le situazioni  pericolose 
in  maniera dettagliata e con possibilità di 
 allegare documenti elettronici (moduli cartacei 
 digitalizzati, etc).

Questo strumento permette, a parire dalle 
 registrazioni degli infortuni e dei dati aziendali, 
di elaborare statisticamente le  informazioni 
per facilitare la valutazione da parte degli 
operatori.
E’ possibile calcolare e graficare gli indici 
statistici di infortunio secondo la norma UNI 
7249-2007 su intervalli di tempo definibili e 
focalizzabili sulle singole unità produttive.

Elaborazione statistica

Registrazione ed archivio infortuni

Creazione e gestione del DUVRI

Modulo infortuni
Il modulo che fornisce gli strumenti 

per  registrare gli infortuni, gli incidenti 
e le  situazioni pericolose ed elaborare 

 statisticamente i dati e valutare eventuali 
criticità e non conformità. 

I VANTAGGI DI UN
SISTEMA INTEGRATO

Tutti i moduli che compongono Sicureasy.com® 
sono strettamente integrati: ogni informazione è di-
sponibile e condivisa fra i moduli stessi. 
Condividere e suddividere il lavoro diventa quindi 
realmente semplice: ad esempio un amministrativo 
può gestire i DUVRI tramite l’apposito modulo, sfrut-
tando il lavoro degli utenti che elaborano la valuta-
zione del rischio utilizzando gli strumenti del modulo 
sicurezza e del modulo avanzato.
Lavorando sul web, Sicureasy.com® permette a tutti 
gli utenti di collaborare annullando le distanze!

Sviluppato in collaborazione con  
LIBRA Società D’Ingegneria
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