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SPECIALE SECUROTTO 

 

 
 
IL GESTIONALE DELLA SICUREZZA COSTRUITO SU MISURA DELLE PICCOLE IMPRESE 
 
La sicurezza e la salute sul lavoro sono valori primari difesi dalla Costituzione e garantiti a tutti i 
lavoratori. La normativa sulla sicurezza è imponente, complessa ed obbliga le imprese ad oneri 
di ordine gestionale ed economico. Soprattutto in una situazione di grave crisi congiunturale è 
fondamentale poter gestire in modo efficace, immediato e poco costoso la sicurezza dei 
lavoratori. 
Inno srl, in collaborazione con altre strutture Confartigianato ha raccolto questa sfida in una 
nuova logica di servizi proponendo un sistema di gestione semplice, utile, intuitivo puntando a 
criteri di massima efficienza e ricercando il corretto bilanciamento tra costi e benefici. Nasce così 
il gestionale Securotto. 
Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono: 
- E’ uno strumento sviluppato in modalità Web (cloud) a cui si accede attraverso una password 

dedicata. Non ci sono quindi programmi da installare. 
-  E’ stato creato da chi lavora quotidianamente a fianco delle piccole e micro imprese e quindi 

progettato per le loro esigenze 
- E’ consultabile da qualunque postazione e con qualunque strumento di accesso ad internet 

(smartphone, tablet, ecc) anche in cantiere 
- E’ aggiornato continuamente alle nuove normative senza necessità che l’azienda compia alcuna 

operazione 
- E’ un mezzo sicuro con cui conservare i dati aziendali 
- E’ personalizzabile ed offre la possibilità di gestire anche altri ambiti aziendali 
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SECUROTTO E’ SEMPLICE, PRATICO ED IMMEDIATO 
 

 
 
Attaverso Securotto è possibile gestire: 
- Dati aziendali: Anagrafica, enti ed organismi di riferimento, organigramma della sicurezza, 

contatti, adempimenti, rischi lavorativi 
- Anagrafica addetti: rischi lavorativi, protocolli sanitari, DPI, attrezzature, formazione, 

contestazioni 
- Anagrafica attrezzature, macchinari ed impianti: gestione del piano delle manutenzioni, 

registrazione degli interventi, scadenziari e controlli, costi di gestione 
- Sostanze e preparati chimici utilizzati: anagrafica delle sostanze pericolose, assegnazione delle 

stesse ai lavoratori 
- Formazione: anagrafica dei corsi di formazione, piano formativo, puntuale gestione delle 

scadenze, costi 
- Dispositivi di Protezione Individuale: consegna dei DPI ai lavoratori con relativa modulistica, 

scadenze, costi 
- Visite mediche: protocolli sanitari, registrazione delle visite ed esami svolti, scadenze, costi 
- Infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi 
- Apprestamenti antincendio 
- Gestione degli appalti 
- Scadenzario personalizzabile degli adempimenti  
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Securotto inoltre è la base per strutturare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) che permette di raggiungere il punteggio richiesto per ottenere lo sconto sul premio Inail 
aziendale. 
 

SECUROTTO RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE DI UN SGSL MODERNO 

Ad un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro correttamente implementato si chiede di 
garantire: 

- la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso 
la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti ed in genere tutte le 
persone che possono ruotare attorno all’azienda (clienti, fornitori, ecc.) 

- L’aumento dell’efficienza dell’impresa 

- Il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro 

- La massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle norme. 
Tutte cose che abbiamo tenuto in mente pensando a come volevamo Securotto. 
 

L’OFFERTA DI INNO PER IL PACCHETTO SECUROTTO 

Il servizio del gestionale securotto comprende: 
- Licenza d’uso – password di accesso 
- Caricamento dei dati in possesso di Inno al momento dell’adesione 
- Inserimento dei dati successivi (se in possesso di Inno, altrimenti a seguito di comunicazione della 

ditta) 
- Aggiornamento del programma in funzione di adeguamenti normativi 
- Conservazione dei dati presso Server protetto 
- Formazione iniziale per consultazione / inserimento 
- Audit aziendale per applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
 

PER SAPERNE DI PIU’ CONTATTACI 
INNO s.r.l. 
Galleria Tintoretto, 14 – VITTORIO VENETO (TV) 
Orario ufficio 08.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00 
Tel. 0438 – 53030 
e-mail: info@innosrl.it 
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