
         
 

 
Risolvo ® software cloud per la gestione della salute e sicurezza in azienda  

Come il software Risolvo® supporta le aziende che intendono certificarsi 

Specchietto riassuntivo di confronto dei punti di valore della norma con gli strumenti forniti dal software Risolvo ® 
 
 
 

Cosa dice la Norma Come risponde Risolvo ® 
 

APPLICAZIONE La nuova Normativa UNI ISO 

45001:2018 si applica a qualsiasi tipo di 

organizzazione, di qualsiasi dimensione, 

indipendentemente dal settore di appartenenza 

o dalla natura delle sue attività. 

 

 

Risolvo® contiene una libreria aggiornata di oltre 

1000 adempimenti inerenti gli obblighi del D.lgs 

81/2008, arricchiti con approfondimenti e aiuti. 

 

Le librerie possono essere personalizzate in 

qualsiasi momento inserendo adempimenti 

specifici di settore, di territorio o volontari.  

 

IL LAVORATORE AL CENTRO Con l’entrata 

in vigore della UNI ISO 45001 si vede un vero e 

proprio spostamento di interesse verso chi 

effettivamente fa l’Azienda: i Lavoratori e tutte le 

parti interessate. 

 

In Risolvo ® il lavoratore è al centro di ogni 

azione. Il pannello dell’anagrafica riporta, 

lavoratore per lavoratore, il dettaglio di tutti gli 

aspetti sicurezza che lo riguardano. 

 

Una maschera apposta mostra il suo profilo di 

rischio istantaneo in base al DVR.  

 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Un 

aspetto rivoluzionario della normativa per i 

Sistemi di Gestione è portare il lavoratore a far 

parte in maniera attiva del controllo della 

Sicurezza.  

 

Nel paragrafo “Leadership e partecipazione dei 

lavoratori” la norma riporta che l’“organizzazione 

deve determinare e rimuovere gli ostacoli o le 

barriere alla partecipazione e minimizzare quelle 

che non possono essere rimosse”.  

 

L’obiettivo è facilitare le segnalazioni di 

problematiche da parte dei lavoratori e renderli 

una sorta di Safety Leader. 
 

Risolvo ® è dotato di una serie di strumenti per 

raccogliere le segnalazioni da parte di diverse 

figure aziendali, in base ai loro profili: 

inserimento di infortuni, incidenti, malattie 

professionali; ma anche mancati infortuni e 

semplici segnalazioni di comportamenti o 

condizioni rischiose.  

Da ciascuna di queste segnalazioni l’RSPP può 

creare istantaneamente azioni di miglioramento, 

in modo da rendere immediatamente visibile 

l’effetto positivo del contributo ricevuto. 

 

Uno strumento dedicato è la funzione di 

Gestione Comportamenti, con la creazione di 

check-list di autocontrollo personalizzate e la 

possibilità di coinvolgere qualsiasi lavoratore 

nella compilazione delle stesse, tramite tablet, 

raccogliendo feedback fondamentali per il 

miglioramento aziendale. 

 

In Risolvo ® è presente anche il ruolo di “Safety 

leader” che ha il compito, qualora individuato, di 

gestire un gruppo di osservatori, di fissare e 

condividere con loro gli obiettivi di 

miglioramento, di monitorare i risultati. 
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MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 
Nel testo della nuova norma grande attenzione 

viene posta alla definizione degli obiettivi 

determinati dall’organizzazione come fattori di 

miglioramento. 

 

Il loro raggiungimento deve essere valutato 

durante l’analisi delle prestazioni e il 

loro conseguimento deve essere seguito da un 

responsabile che, assieme all’intera 

organizzazione ne stabilisce tempi e misure di 

analisi. 
 

Lo strumento di Gestione Comportamenti di 

Risolvo ® fornisce strumenti dedicati alla 

definizione degli obiettivi di miglioramento 

personalizzati (partendo ad esempio dalle 

criticità rilevate da check-list di autocontrollo). I 

pannelli con statistiche e dati aggregati 

permettono senza fatica di monitorare il 

raggiungimento degli stessi alla progressiva 

compilazione delle check-list.  

 

Statistiche visual istantanee facilitano la 

condivisione anche con i lavoratori. 

 

COMUNICAZIONE Un capitolo ben descritto 

nella nuova normativa è quello dedicato alla 

Comunicazione. 

 

Le metodologie di comunicazione diventano più 

strutturate e soprattutto orientate a prestare 

una maggior attenzione agli aspetti di diversità 

dei lavoratori.  

 

Risolvo ® mette a disposizione degli utenti una 

serie di stampe informative semplificate e di 

statistiche visual pensate per essere condivise 

con i “non addetti ai lavori”. 
 

L’ufficio sicurezza e risorse umane ha quindi 

output con cui dialogare facilmente con ogni 

lavoratore, coinvolgendo e creando cultura della 

sicurezza. 

 

EFFICIENZA E RISPARMIO Un aspetto 

fondamentale dell’adozione di un qualsiasi 

Sistema di Gestione della Sicurezza è la 

capacità di abbattere i costi della “non 

sicurezza”, sia quelli indiretti, in quanto 

riducendo la possibilità di verificarsi degli eventi 

che portano ad infortuni si riducono i costi che 

ne susseguono, sia quelli diretti poiché è 

possibile richiedere la riduzione del tasso dei 

premi assicurativi INAIL. 

 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

deve essere strutturato in modo che la sua 

implementazione all’interno dell’azienda 

permetta alla stessa una gestione virtuosa, 

semplice e dinamica di tutti processi lavorativi. 

La struttura dinamica di Risolvo ® è basata su 

una serie di collegamenti in grado di alleggerire il 

carico di lavoro dell’ufficio sicurezza nel tenere 

aggiornati i diversi aspetti, intervenendo 

esclusivamente sui fattori modificati. In questo 

modo è preservato il tempo di qualità dell’RSPP 

e dei suoi collaboratori. 
 

Ogni attività di analisi punta a creare 

istantaneamente azioni di miglioramento, in 

modo da alimentare in maniera naturale lo 

scadenzario, evitando il tempo che sarebbe 

dedicato ad aggiornare un excel o il calendario 

outlook. 
 

L’ordine creato utilizzando Risolvo ® permette di 

allegare i documenti utili esattamente dove 

vengono cercati e dove sono necessari, 

evitando i disagi dovuti alla ricerca o alla perdita 

di documenti probanti.  
 

L’inserimento di un software in azienda permette 

di dare chiara evidenza a un ente di vigilanza 

dell’adozione di strumentazione adeguata a 

supporto dell’azienda nel percorso di 

standardizzazione e ordine. 
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Desideri ricevere maggiori informazioni? 
Contattaci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECSI s.r.l. 
Via Ten. E. Velo, 28 – 36060 - Romano d’Ezzelino (VI) 

www.necsi.it – info@necsi.it 
0424 382638 
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