
Il software ideale per 
la gestione della sicurezza 

www.softwaresicurezza.com 

SEMPLICE 

Ti guida nell’immissione dei dati, velocizzando 

i caricamenti e limitando gli errori 

COMPLETO 

I moduli che lo compongono soddisfano a 360 

gradi le tue esigenze 

A NORMA 

Soddisfa i requisiti delle certificazioni OHSAS 

18001 e ISO 45001 e del Decreto Legge 106/09 



Chi Siamo 
Informatica EDP srl nasce nel 1983, quale frutto di un accordo tra esper-

ti del settore, con lo scopo di offrire servizi specializzati nel campo della 

consulenza informatica. 

 

La nostra è una realtà in continua espansione, anche grazie alla proficua 

collaborazione che si è instaurata con i nostri clienti in oltre 35 anni di 

attività. Siamo un partner affidabile, che lavora con consulenti, piccole 

aziende e grandi realtà industriali italiane, garantendo continuità di ser-

vizio e la sicurezza di prodotti a norma. 

 

Informatica EDP srl fa parte di Assosoftware - Confindustria, attraverso 

la quale ha un canale privilegiato di dialogo con i vari enti istituzionali. 



Cosa Facciamo 
Informatica EDP srl sviluppa da sempre software innovativi per aiutare le  

aziende. 

Gli applicativi della LineaPrometeo sono sviluppati direttamente dai nostri tecni-

ci che sono altamente qualificati e continuamente aggiornati, sia dal punto di 

vista tecnologico, sia da quello specifico della sicurezza aziendale. 

L’utilizzo delle ultimissime tecnologie presenti sul mercato, la semplicità e l’im-

mediatezza d’uso del prodotto sono da sempre la nostra mission aziendale. I no-

stri prodotti sono cresciuti con i nostri clienti grazie a rapporti, in alcuni casi, più 

che ventennali. Ci piace confrontarci con loro condividendo le conoscenze e se-

guendo le indicazioni che ci forniscono, rendendoci disponibili alle eventuali per-

sonalizzazioni che ci sono richieste. 

È per questo che Informatica EDP è una delle aziende italiane leader per i soft-

ware gestionali specifici per la sicurezza e conta centinaia di clienti in tutta Italia. 



Il Team 
Informatica EDP eroga quotidianamente un servizio di assistenza, con perso-

nale altamente qualificato ed aggiornato su tutti gli aspetti funzionali e norma-

tivi. 

 

Grazie ad una gestione ottimizzata delle code telefoniche, l’utente entra rapi-

damente in contatto con un tecnico di PrometeoSicurezza, che conosce il pro-

gramma in possesso del chiamante. 

 

Attraverso un software di telecontrollo, l’operatore di PrometeoSicurezza in-

teragisce direttamente con il pc del cliente. Gli operatori sono dei veri e pro-

pri “assistenti” pronti a seguire il cliente fino alla completa soluzione del pro-

blema.   

La loro elevata professionalità è il segno tangibile dell’attenzione che Informa-

tica EDP pone nei confronti dei propri clienti.  



PrometeoSicurezza 
PrometeoSicurezza è un software dedicato alla gestione della sicurezza in 

azienda secondo quanto previsto dal Decreto Legge 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e 

dal successivo decreto 106/09.  Soddisfa i requisiti della ISO 18000. 

PrometeoSicurezza è uno strumento semplice, ma efficace per tenere sotto 

controllo tutte le scadenze aziendali in ambito Sicurezza. 

PrometeoSicurezza è il software ideale per  il consulente o l'RSPP, che può  

convogliare rapidamente i dati gestiti su carta o su fogli Excel su uno strumen-

to di facile utilizzo, ma completamente strutturato ed integrato. 

PrometeoSicurezza permette l’utilizzo contemporaneo del software da parte 

di più utenti con evidenti vantaggi in termini di operatività. 

Un sistema avanzato di gestione dei permessi e dei profili, da parte dell’ammi-

nistratore del sistema, consente un utilizzo sicuro di tutti i moduli, nel pieno 

rispetto della normativa sulla privacy. 



Il Software 
L'anagrafica delle mansioni ti permette di definire il dettaglio delle attività e, 

in funzione di esse, i fattori di rischio cui il lavoratore è esposto.  

Conseguentemente puoi definire i DPI tipici. Accedendo all'anagrafica dei di-

pendenti puoi abbinare ad essi le mansioni svolte in azienda: puoi far eredita-

re automaticamente i DPI e di conseguenza, stampare la ricevuta di avvenuta 

consegna. 

In funzione delle mansioni svolte dai dipendenti e dei relativi fattori di rischio, 

puoi inoltre definire le visite mediche che il lavoratore dovrà effettuare, con la 

relativa frequenza. Il sistema propone un intuitivo scadenzario per consentirti 

di registrare in modo rapido le visite mediche effettuate. 

Inoltre puoi effettuare l’analisi avanzata degli infortuni e produrre la relativa 

documentazione, come la piramide di Heinrich e gli indici sugli infortuni e il 

loro rapporto con le ore lavorate. 

 

 

 

 



Il Software 
PrometeoSicurezza ti permette di definire l'anagrafica delle procedure opera-

tive e dei corsi di formazione con relativa frequenza e piano di formazione. 

Abbinando i dipendenti ai corsi di pertinenza, puoi stampare l'attestato di av-

venuta partecipazione. 

 

Definendo l'anagrafica delle macchine, puoi abbinare ad esse i piani di con-

trollo e manutenzione periodica con la relativa frequenza.  

Il sistema, attraverso la logica del semaforo, ti segnala le macchine che neces-

sitano di un intervento. 

Puoi linkare alla scheda macchina tutta la documentazione necessaria per una 

storicizzazione dei dati veloce e sicura. Puoi corredare ogni attrezzatura/

macchina dei fattori di rischio e dei conseguenti DPI ad essa abbinati. 

Puoi censire anche le sostanze e le miscele pericolose, legarle ai dipendenti 

ed abbinarle a fattori di rischio e DPI. 

 

 

 

 

 



Dipendenti & Mansioni 
Puoi definire l’anagrafica delle Mansioni e per ognuna di esse identificare i 

valori tipici da abbinare.  

Selezionando ambienti, macchine o altre anagrafiche puoi ereditare DPI e 

fattori di rischio ad esse abbinate. 

 

Puoi successivamente impostare l’anagrafica dei Dipendenti, abbinando ad 

ognuno di essi le mansioni svolte in azienda.  

La semplice pressione di un tasto sull’anagrafica dei dipendenti ti permette di 

ereditare tutti i valori tipici (procedure operative, ambienti, DPI, visite medi-

che, corsi previsti, etc.) abbinati alle mansioni svolte. 

Puoi anche definire i ruoli assunti dal dipendente, le competenze richieste e 

da raggiungere e organizzare dei corsi per accrescere tali competenze. 

 

 

 

 

 



Fattori di Rischio & DPI 
L'anagrafica dei Fattori di Rischio ti permette di definire i rischi a cui il lavora-

tore viene esposto. 

Conseguentemente puoi definire i Dispositivi di Protezione Individuale tipici. 

Avrai così per ogni dipendente lo storico dei DPI consegnati, nonché la stam-

pa dell’attestato di consegna. 

Puoi visualizzare l’elenco dei DPI da consegnare e puoi spedire automatica-

mente delle mail di avviso ai dipendenti. 

Il Gantt ti aiuta a pianificare la distribuzione dei DPI e ti permette di raggiun-

gere direttamente la videata per l’evasione delle consegne. 

PrometeoSicurezza può anche gestire il magazzino dei DPI con stampe del 

giornale, della disponibilità e della valorizzazione del magazzino. 

 



Sorveglianza Sanitaria 
In funzione delle mansioni svolte dai dipendenti e dei relativi fattori di rischio, 

puoi definire le visite mediche che il lavoratore dovrà effettuare, con la relati-

va frequenza.  

 

Il sistema ti propone un intuitivo scadenzario per consentirti di inviare un av-

viso al dipendente e di registrare in modo rapido le visite mediche effettuate. 

Ogni scheda dipendente sarà completa dello storico di tutte le visite mediche 

effettuate, delle limitazioni, delle prescrizioni e degli eventuali infortuni. 

Puoi compilare l’analisi avanzata degli infortuni (e anche delle unsafe condi-

tion, unsafe act e near misses), stampare la piramide di Heinrich e analizzare i 

dati con grafici a pareto e matrici. 

Nel modulo workflow puoi associare azioni (immediate, correttive, migliorati-

ve o di verifica) e attività legate agli infortuni e visualizzarle in un Gantt rela-

zionale. 



Corsi di Formazione 
La formazione dei dipendenti è fondamentale: PrometeoSicurezza ti consente 

di definire un'anagrafica corsi con relativa frequenza e piano di formazione.  

Il sistema ti suggerisce i corsi da organizzare e, una volta pianificati, i dipen-

denti che dovrebbero parteciparvi. 

 

Abbinando i dipendenti ai corsi di pertinenza, puoi  stampare l'attestato di 

avvenuta partecipazione e la scheda del corso. A consuntivo puoi gestire la 

valutazione dell'efficacia dell'addestramento.  

Accedendo infine all'anagrafica dei dipendenti puoi visualizzare lo storico dei 

corsi cui hanno partecipato.  

Parallelamente puoi impostare le Procedure Operative su cui devono essere 

formati i dipendenti. Puoi quindi impostare una serie di stati abbinati alla pro-

cedura (da istruire, istruzione in corso, certificato, da rinnovare, obsoleta..) e 

aggiornarli automaticamente dalla gestione dei corsi. 

   



Macchine 
Una volta che hai definito l'anagrafica delle macchine puoi abbinare ad esse i 

piani di intervento, la relativa frequenza di controllo per le manutenzioni e le 

certificazioni.  

PrometeoSicurezza, attraverso la logica del semaforo, ti segnala le macchine 

che necessitano di intervento. Ogni scheda macchina conterrà pertanto lo 

storico di tutte le attività effettuate.  

Puoi collegare alla macchina o agli interventi tutta la documentazione neces-

saria (manuali, foto, rapportini, certificati…), per una storicizzazione dei dati 

veloce e sicura. 

Puoi definire, per ogni dipendente, le macchine su cui opera e con quale gra-

do di specializzazione, per poi poter ottenere la matrice di copertura di ogni 

asset. 

   



Scadenzario 
Ogni singolo modulo del software PrometeoSicurezza è dotato del proprio 

scadenzario di pertinenza. Per aiutarti ad ottenere una visione d'insieme 

dell'intera realtà aziendale è stato sviluppato il modulo Scadenzario Generale. 

Puoi individuare a colpo d'occhio ogni scadenza, utilizzando la logica del dia-

gramma Gantt.  

Ogni evento è poi identificato da un'icona che ne evoca l'origine: visita medi-

ca, corso di formazione, consegna dei dpi, attività da effettuare sulle macchi-

ne, etc.  

Nel riepilogo scadenze puoi individuare una serie di dipendenti a cui spedire 

delle mail di avviso per ogni tipologia di scadenza. 

Puoi inoltre organizzare il layout della griglia di visualizzazione, sulle tue esi-

genze, con il semplice trascinamento del mouse. 

Individuata una scadenza puoi scegliere se evaderla direttamente dallo sca-

denzario o se operare massivamente per argomento (es: consegna multipla 

dei DPI). 

Tramite il servizio avvisi puoi spedire automaticamente, tramite delle logiche 

da te decise, e-mail con le diverse scadenze. 

   



Informatica EDP srl  
Strada del Lucchetto 2/B  

12045 Fossano (CN) 

Tel 0172 646609 

Fax 0172 695763 

info@informaticaedp.com 


