
Cosa Fa ?

La norma prevede una serie di adempimenti e 

procedure da formalizzare in una sequenza di attività

operative che vanno dall’obbligo di informare 

adeguatamente i lavoratori sui rischi e le 

responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori 

stessi, alla stesura del Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR), all’identificazione dei soggetti esposti, 

agli incarichi del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione aziendale fino al piano di 

adeguamento e miglioramento delle strutture e delle 

misure di prevenzione e protezione. La mancata 

ottemperanza dei predetti obblighi è passibile di 

sanzioni assai rilevanti (anche di carattere penale). 

eBridge Sicurezza è un un’applicazione sviluppata in 

tecnologia ASP (Application Service Providing). 

Con questa tecnologia, l’utente utilizza l’applicazione 

mediante una connessione Internet ad un indirizzo 

WEB da cui è possibile accedere al programma ed ai 

propri archivi. 

In modalità ASP il software non è quindi installato sul 

PC dell’utente, ma risiede su un server internet 

esterno e dedicato. eBridge Sicurezza è dotato 

inoltre di help sulla procedura, del D.Lgs 81/08, del 

D.Lgs 626/94, D.Lgs 195/03, nonché di una raccolta 

di notizie flash sull’argomento, il tutto continuamente 

aggiornato. 

Accompagnano il prodotto applicativo un portale di 

informazioni specializzato sulla materia, all’indirizzo 

www.buffettisicurezza.it, ed una serie di corsi di 

formazione in modalità e-learning.
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A chi è rivolto ?
Tutte le organizzazioni e settori di attività;l’applicazione 

si rivolge in particolare a:

• Professionisti e centri servizio

• Aziende/attività a basso rischio (uffici, studi 

professionali, piccoli e medi esercizi commerciali ecc.)
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Per maggiori dettagli sul software, le sue funzionalità ed i corsi di formazione sulla materia, 
contattare uno dei centri servizio Buffetti.

Principali Funzioni

Quanto richiesto dal  D.Lgs. 81/08 viene reso 

facilmente gestibile dal servizio ASP eBridge

Sicurezza che una volta definiti i dati inerenti 

l’azienda, sedi aziendali, lavoratori, impianti e 

strumenti presenti, mansioni e incarichi assegnati ai 

lavoratori, permette la definizione dei DPI necessari 

per la riduzione dei rischi eventualmente individuati. 

Con semplici e rapide operazioni, si giunge alla 

stampa dei documenti che la norma prescrive, già

debitamente compilati e sempre aggiornati, in tutte le 

loro parti. 

In dettaglio:

- Stesura del DVR – Documento di Valutazione dei 

Rischi.

- Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza.

- Nomina del Medico competente.

- Nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione aziendale.

- Piano di Miglioramento.

- Verbale di riunione periodica per la prevenzione e 

protezione dei rischi.
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Requisiti hardware e software per il servizio on line Requisiti hardware e software per il servizio on line eBrigdeeBrigde Sicurezza sul lavoroSicurezza sul lavoro
Personal computer dotato di processore Pentium o superiore;

Connessione ad Internet (ISDN, ADSL, ecc.)

Browser Internet Explorer vers. 6.0 (o succ.) 

Programma di gestione di posta elettronica con un indirizzo e-mail valido (necessario all’attivazione del servizio e 

per comunicazioni/risposte a quesiti sulla norma/applicazione).

Servizio on-line eBridge Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul LavoroSicurezza sul Lavoro
www.buffettisicurezza.itwww.buffettisicurezza.it

eBridge Sicurezza Servizio on line

 Descrizione Attivazione Rinnovo 

annuale
 Monoazienda € 140,00 € 70,00

 Multiazienda sino a 5 aziende € 280,00 € 220,00

 Multiazienda oltre 5 aziende (illimitato) € 420,00 € 350,00

 Upgrade da mono a multiazienda x 5 aziende € 150,00 n.d.

 Upgrade da mono a multiazienda illimitato € 290,00 n.d.

Upgrade da multiazienda x 5 aziende a multiazienda

illimitato

€ 150,00 n.d.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa 20%

Listino



Per maggiori dettagli sul software, le sue funzionalità ed i corsi di formazione sulla materia, 
contattare uno dei centri servizio Buffetti.
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L’applicazione software fornisce uno schema 

che aiuta l’utente nello svolgere l’adempimento.

Seguendo semplicemente lo schema di 

navigazione del menu l’utente può avere idea 

delle varie fasi da affrontare e quali dati 

popolare ai fini di sviluppare il Documento di 

Valutazione dei Rischi.

Per ogni figura della sicurezza può generare la 

documentazione di nomina e creare così la 

documentazione  necessaria.

Dopo la definizione delle caratteristiche dell’attività

e del sito in cui questa viene realizzata all’utente 

vengono proposte una serie di check-list che gli 

consentono  di valutare le aree di rischiosità con la 

possibilità di attribuire per ciascuna le azioni di 

miglioramento stimandone  i tempi ed i costi.

Il processo permette alla fine di generare in 

automatico il Documento di Valutazione dei rischi

Con la possibilità di tenere sotto controllo le 

scadenze degli impegni presi ed i costi previsti per 

il piano di miglioramento descritto nel DVR


