LA PRIMA APP PER LA VERIFICA E LA CONDIVISIONE DEI
DOCUMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

SICURAPPY è la prima APP dedicata alla verifica e alla condivisione, tra Cliente e Fornitore, dei documenti necessari per
la Legge sulla Sicurezza sul Lavoro.

CHE COS'È

Si tratta di un'applicazione pensata e progettata per consentire di:
semplificare le procedure di controllo della documentazione
relativa alla Sicurezza sul Lavoro,
facilitare il rispetto degli obblighi,
favorire l'equilibrio tra le responsabilità del Cliente e del
Fornitore,
Creare un circolo virtuoso nel rapporto con i Fornitori di
servizi/Appaltatori/Subappaltatori.
All'interno di essa i documenti approvati sono automaticamente
visibili e condivisi con il proprio Network e si sgrava l'RSPP dall'onere di
controllarli uno ad uno.
La App permette, inoltre, di monitorare la completezza e le scadenze e
attivare un sistema automatico di alert.
La verifica documentale è un obbligo di Legge di responsabilità del Datore di Lavoro (Decreto
lgs. 81/08 ISO 45001 compliant) e rappresenta l'unica garanzia in grado di tutelare il
Responsabile Legale dall'esposizione in solido, per non conformità commesse dai
Fornitori/Appaltatori presso il Cliente/Appaltante.
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FUNZIONI PRIMARIE

Le funzioni principali di Sicurappy:
Archivio sicuro su cui caricare una sola volta i documenti richiesti dai clienti. La App consente di verificarne la
conformità e la data di termine, avvertendo cliente e fornitore in caso di irregolarità e scadenza;
Controllo dello stato dei documenti: attraverso il proprio personale e un sistema automatizzato, Sicurappy
controlla tutti i documenti che sono stati caricati restituendo indicazioni visive sul loro stato (semaforo ROSSO
se il documento non è stato caricato o è scaduto, GIALLO se il documento è in scadenza, VERDE se il
documento è verificato e valido);
Alert su scadenze e documenti mancanti attraverso un sistema di notifiche in-app e via mail.

PUNTI DI FORZA
SEMPLICE: la App permette ad ogni fornitore di avere un unico repository per
tutte le tipologie di rapporto (ad es. anche subappalti e cantieri);
VERSATILE: ogni utente può essere contemporaneamente Cliente e Fornitore.
Come Cliente si può richiedere la documentazione ai fornitori; come Fornitori si
possono caricare in un unico posto tutti i documenti che i clienti richiedono;
INTUITIVA: Sicurappy effettua per te la verifica documentale e aggiorna l'utente ed il fornitore sulle scadenze
imminenti. Inoltre, il cliente può creare uno o più profili in base ai ruoli aziendali, in modo che si visualizzino le
informazioni a seconda dei privilegi concessi, anche da mobile;
SICURA: Sicurappy è una WebApp e, come tale, ha un database protetto, inviolabile e dotato di tutte le garanzie
di backup e di facile accesso per ogni attore coinvolto;
EVOLUTA: ogni attore è supportato nella gestione documentale. Sicurappy si pone come ente terzo i cui esperti
verificano nel merito ogni documento e ne controllano la scadenza. Terminata la fase di controllo, ogni
documento viene messo "a sistema", diventando inviolabile fino alla sua scadenza;
CONDIVISA: grazie alla condivisione tramite App su smartphone, tablet o computer, il controllo "de visu" viene
moltiplicato, raggiungendo in tal modo la massima efficienza.

COME SI INSTALLA
Sicurappy è un' APP di facile installazione e può essere utilizzata su tutti i device.
Poichè è stata pensata per non occupare memoria sul telefonino/pc e per essere più sicura in caso di attacchi
informatici, perdita, smarrimento o guasto: non si può scaricare dai comuni negozi virtuali, ma direttamente dal sito
web.

www.econext.it | clienti.sicurappy@econext.it
CONTATTACI: clienti.sicurappy@econext.it | +39 328 2321739

www.econext.it

