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UN SISTEMA A SERVIZIO DEL CLIENTE

A.S.A.web non è un semplice pacchetto 
software ma un sistema integrato e 
collaborativo.

A.S.A.web  consente di:

- disporre di un ambiente condiviso e 
personalizzabile a seconda delle  esigenze

- fruire, nella maniera più semplice, 
completa e accessibile, di dati e 
informazioni 

- gestire ogni adempimento con il supporto 
del notro Team

Dalla competenza di A.S.A. Servizi nasce il
sistema A.S.A.web, piattaforma gestionale
che consente una facile, accurata e
completa gestione delle attività e degli
adempimenti normativi.

Progettato inizialmente per rispondere alle
nostre esigenze interne di efficienza e
precisione nell’assunzione di incarichi di
R.S.P.P., A.S.A.web si è gradualmente
arricchito di funzionalità e moduli testati
quotidianamente dal nostro Team.

Oggi, A.S.A.web è un plus che siamo lieti di
mettere a disposizione dei nostri Clienti.

Semplice, intuitivo, completo, accessibile da
qualunque device, A.S.A.web permette di
avere tutto sotto controllo e a portata di
click.
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FACILE ED INTUITIVO
il sistema è stato concepito per un utilizzo
intuitivo ed immediato sin dal primo
accesso. Tutte le attività possono essere
monitorate ed implementate con estrema
facilità

ACCESSIBILE SEMPRE
Basta accedere alla propria area privata da
qualsiasi dispositivo collegato a Internet
utilizzando un normale Browser

UN UNICO AMBIENTE CONDIVISO
in cloud tra azienda e A.S.A. Servizi

SICURO E PROTETTO
Ospitato da web server A.S.A. Servizi, è
conforme ai più recenti standard di
sicurezza informatica e dotato di Certificato
SSL DV (Secure Sockets Layer).
Disaster Recovery: Backup giornaliero sia
sui nostri server che su Data Center esterni

RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL 
A.S.A.web permette all'azienda che lo adotta di 
realizzare con facilità un sistema di gestione 
della salute e sicurezza dei lavoratori secondo 
la UNI ISO 45001:2018 o rispondente ai 
requisiti dei Modelli di Organizzazione e 
Gestione (MOG) nelle piccole medie imprese ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e di 
conseguire così, secondo le attuali disposizioni 
INAIL, la riduzione del premio.

VALUTAZIONE DEI RISCHI SEMPRE 
AGGIORNATA
Pieno rispetto degli obblighi normativi. La 
normativa vigente consente la tenuta della 
documentazione inerente la valutazione dei 
rischi in formato digitale. Infatti, l’art. 28 
comma 2 del D. Lgs 81/08 riporta che “Il 
documento di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a), redatto a conclusione della 
valutazione può essere tenuto, nel rispetto 
delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, 
su supporto informatico”



A.S.A.web: moduli componibili e personalizzabili
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SORVEGLIANZA SANITARIA
• Risorse umane
• Sorveglianza sanitaria
• Archivio documentale sorveglianza sanitaria
• Scadenzario dedicato
A richiesta è possibile attivare un accesso - limitato alla sola 
sezione sorveglianza sanitaria - per il Medico Competente

SISTEMA DI VERIFICA E 
CONTROLLO PER LE 
PROCEDURE DEI SISTEMI DI 
QUALITÀ, AMBIENTE, 
SICUREZZA
• Audit
• Scadenzario
• Sedi
• Reparti
• Macchine / Attrezzature
• Impianti
• Presidi
• Sostanze
• Procedure  

DOCUMENTI
• Archivio documentale 

strutturato e aggiornato
• Scadenzario

FORMAZIONE
• Risorse umane
• Formazione con ASA servizi S.r.l. (aggiornamento a cura A.S.A.)
• Formazione aziendale
• Scadenzario

MANUTENZIONE
• Macchine / attrezzature di 

lavoro
• Gestione manutenzioni
• Archivio documentale 

macchine e attrezzature
• Archivio documenti inerenti 

le manutenzioni di macchine 
e attrezzature

• Scadenzario

ADEMPIMENTI SICUREZZA
• Risorse umane
• Sedi
• Organigramma e ruoli della 

sicurezza
• Mansionario
• Reparti
• Macchine/attrezzature di 

lavoro
• Impianti
• Presidi
• Sostanze
• Dispositivi di Protezione 

Individuale
• Scadenzario unificato

RICERCA VELOCE
I documenti aziendali e le 
attività sono reperibili all’istante

SCADENZIARIO UNIFICATO
Tutte le scadenze 
in un’unica schermata


