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PRESENTAZIONE DELLE APP  

Più sicurezza per i lavoratori 
Più tutela per i datori di lavoro 
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A COSA SERVONO, COSA CONTENGONO, COME SI UTILIZZANO,   
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AUDIOSAFETY® 

A COSA SERVE 
L’app Audiosafety® sostituisce i generici manualetti cartacei di sicurezza sul lavoro e  li  

supera  poiché: 

• É installata sugli smartphone dei lavoratori, su pc o su tablet, supportati o meno da totem. 

• Permette la lettura/ascolto di istruzioni di lavoro in sicurezza arricchite con rinvii 

ipertestuali, link ad url esterni, disegni esplicativi e video tutorial. 

• Si configura come un adempimento certo dell’art. 36 del Testo Unico di Sicurezza poichè 

trasferisce ai lavoratori informazioni su: 

o come effettuare attività di lavoro in sicurezza. 

o come utilizzare attrezzature in sicurezza. 

o come manipolare sostanze pericolose in sicurezza.  

• Può essere personalizzata con particolari istruzioni di sicurezza direttamente da parte 

dell’azienda abbonata. 

• Permette anche di inviare in tempo reale, a tutti i lavoratori, a gruppi di lavoratori o singoli 

lavoratori,  comunicazioni aziendali. Tale funzione, quindi, consente di inviare le 

comunicazioni giuslavoristiche ai sensi del cd. Decreto trasparenza. 

• Viene aggiornata quotidianamente dalla Startup. 

• Le consultazioni dell’App  da parte dei lavoratori vengono tracciate sui Data Center della 

TIM. In tal modo, il datore di lavoro,  da backoffice su PC, può accedere ai tabulati TIM e 

può controllare se le consultazioni sono avvenute o meno, nel rispetto dell’art.4 dello 

statuto dei lavoratori.  

• In caso di mancata consultazione da parte di uno o più lavoratori, il datore di lavoro può 

inviare loro una nuova comunicazione, rinnovando loro la richiesta di consultare 

l’informazione o le informazioni non lette o ascoltate.  

• Può essere utilizzata in sede giudiziale come esimente, poiché l’avvenuta consultazione 

dell’istruzione di lavoro in sicurezza è stata tracciata ed è reperibile. 

 

COSA CONTIENE 
AudioSafety® contiene circa 10.000 istruzioni di lavoro in sicurezza, relative ai settori 

merceologici di seguito elencati: 

Attività di ufficio, Amministrative e di Consulenza 

professionale 

Imprese manifatturiere (Tessili, Vetro, Legno, 

Plastica e Metalmeccaniche) 

Alberghi ed altre strutture ricettive Imprese farmaceutiche 

Autofficine e Carrozzerie Imprese sanitarie 

Banche Lavanderie industriali 

Bar, Ristoranti, Mense e Aree di ristoro autostradali Università 

Negozi food e non food Scuole 

Centri estetici, Centri benessere, Strutture termali,  Supermercati 

Palestre e Piscine Parrucchieri e barbieri 

Dentisti e Odontotecnici Imprese di trasporto e logistica 

Imprese agricole Imprese multiutility (su richiesta) 

Distributori di carburanti Imprese petrolchimiche (su richiesta) 

Imprese edili – Cantieri temporanei o mobili Imprese siderurgiche (su richiesta) 

Imprese di pulizie Manutenzione del verde 
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L’App di ogni settore è composta da quattro parti: 

• la prima parte, contiene le istruzioni di lavoro in sicurezza tipiche del singolo settore 

acquistato, in particolare, le istruzioni di lavoro in sicurezza, relative alle attività, 

attrezzature e prodotti chimici, specifici del settore scelto; 

• la seconda parte consiste nello spazio digitale per inserire autonomamente i documenti e le 

informazioni aziendali relative all’impresa dell’abbonato (il piano di emergenza, le 

planimetrie dell’esodo, il protocollo covid, gli addetti alle emergenze e al pr imo soccorso, 

l’RSPP, il Medico competente, il codice etico, ecc.); 

• la terza parte, contiene un serie di istruzioni di lavoro in sicurezza trasversali utili per ogni 

settore, in particolare: 

o le istruzioni generali relative al Covid-19; 

o le istruzioni di lavoro in sicurezza relative alle attività di ufficio, allo smart working 

e alle trasferte; 

o le istruzioni di primo soccorso; 

o le istruzioni generali relative alle emergenze; 

o tutti i video tutorial dell’App relativi al primo soccorso, alla guida sicura, al lavoro 

al video terminale e agli esercizi di stretching sul posto di lavoro; 

o le istruzioni relative alla “guida sicura” e il Codice della Strada; 

o le istruzioni di utilizzo in sicurezza di tutte le attrezzature contenute nell’App; 

o le istruzioni di sicurezza relative a tutti i prodotti chimici contenuti nell’App, con i 

relativi link a tutte le schede Reach. 

• Infine, la quarta parte, contenente le istruzioni relative agli ambienti di vita: “casa sicura”. 

 

Audiosafety può essere anche personalizzata inserendo istruzioni di lavoro in sicurezza 

specifiche fornite dall’Azienda utilizzatrice. 

 

 

SI ACQUISTA IN ABBONAMENTO 

L’abbonamento di base ad AudioSafety è per un settore specifico a scelta.  

È possibile però ottenere l’abbonamento ad altri settori, in aggiunta al primo settore 

acquistato e senza costi aggiuntivi.  I nuovi settori entrano a far parte della stessa App originaria 

che viene aggiornata da Sicurezza 4.0 con i settori aggiuntivi richiesti. 

 

Con l’acquisto di Audiosafety si avrà automaticamente accesso anche alla App Vigilanza 4.0, di 

seguito descritta e che sarà dunque offerta gratuitamente. 
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VIGILANZA4.0 

 
A COSA SERVE 

L’App Vigilanza 4.0, installata su tablet, IPad, Smartphone e IPhone, permette l’effettuazione 

tracciata e, quindi, certificata sia della vigilanza operativa da parte dei preposti (art. 19 T.U.) sia 

dell’alta vigilanza da parte dei Dirigenti e Datori di Lavoro (art. 18 comma 3 bis T.U.). 

 

Infatti, l’APP permette ai preposti di: 

• Rilevare e flaggare le non conformità e le conformità comportamentali e tecnico-

strutturali.  

• Fare foto. 

• Scrivere/dettare commenti. 

• Datare e firmare il sopralluogo di vigilanza effettuato per certificare la vigilanza operativa.  

• Inviare in tempo reale i dati rilevati ai Dirigenti e Datori di Lavoro per tracciare e 

certificare l’alta vigilanza. 

In tal modo, i preposti utilizzeranno tutti lo stesso strumento di controllo per vigilare in maniera 

standardizzata sia i comportamenti tenuti durante le attività di lavoro o durante l’utilizzo di 

attrezzature sia gli standard di conformità tecnica di strutture attrezzature e ambienti di lavoro. 

Infine, l’App prevede anche la funzione di elaborazione di elenchi e di statistiche generali e 

settoriali, utili per il cosiddetto riesame della direzione, e la stesura di relazioni di feedback, 

utilizzando gli appositi filtri messi a disposizione dal back office o esportando i dati in formato Excel. 

 

COSA CONTIENE 

L’APP contiene:  

• Check list standard di controllo dei comportamenti, elaborate sulla base di istruzioni di 

lavoro in sicurezza estratte da Audiosafety. 

• Check list tecniche sulla base di standard normativi di legge o norme di buona tecnica 

relativi ad ambienti e postazioni di lavoro e attrezzature. 

• L’App potrà essere infine personalizzata, inserendo proprie check list, create sulla base 

di procedure, documenti di valutazione dei rischi e situazioni aziendali specifiche, 

utilizzando il back office disponibile sul PC.   

  
La distribuzione di Vigilanza 4.0 per le aziende associate è gratuita se ci si abbona ad 

Audiosafety. Quindi, acquistando l’App Audiosafety si avrà accesso gratuitamente all’App 

Vigilanza 4.0.  
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SAFETYCONTROL 
 

A COSA SERVE 

Safety Control è una app che, tramite un serie di cruscotti colorati, permette al datore di lavoro, 

ai dirigenti e agli RSPP, di realizzare un’alta vigilanza a colpo d’occhio sul buon andamento di 

tutte le attività gestionali, di sicurezza e salute, da porre in essere ai sensi dell’articolo 30 del T.U. 

Sicurezza. 

Infatti, tramite smartphone, tablet o pc, tutte le attività gestionali vengono trattate esclusivamente 

come scadenze, suddivise in cruscotti colorati, per categorie (sicurezza, antincendio, formazione 

per singoli lavoratori, sorveglianza sanitaria per singoli lavoratori, ascensori e montacarichi, impianti 

tecnologici, ecc.), per settori aziendali (sedi, reparti, ecc.), e per lavoratori. 

 

COSA CONTIENE 

SafetyControl è un App fruibile indifferentemente su cellulare/tablet/pc, la quale permette di: 

- creare sia sul cellulare/tablet sia sul pc cruscotti omogenei per tipologie di attività da 

scadenzare; 

- creare scadenze, all’interno dei diversi cruscotti suddivise per sotto-tipologie di attività 

(con un sistema semiesperto per alcune scadenze, contenenti tipologie precompilate, ad 

esempio tipologie di corsi di formazione, tipologie di visite mediche, tipologie di documenti 

DVR-CPI-ecc; controlli di legge di attrezzature, ecc.) 

- archiviare per ogni scadenza documenti di riferimento (verbali, attestati, certificazioni, 

foto, ecc.); 

 

Le scadenze sono organizzate e ricercabili per sede o per lavoratore.  
L’App è completamente personalizzabile, profilabile ed estendibile ad libitum.  

 
COME FUNZIONA 

La metodologia di utilizzo dell’App è la seguente: a partire da qualsiasi momento storico, per 

qualsiasi tipologia di attività: iniziare con l’archiviazione dell’ultimo documento di riferimento e 

con l’inserimento, conseguente, della scadenza successiva, e così di seguito. 

 

Per ogni argomento scadenzato, viene evidenziato in blu il numero di scadenze registrate, in giallo 

il numero di scadenze prossime ed in rosso il numero delle scadenze non rispettate.  

 

Quando una attività arriva in prossimità della scadenza prefissata, l’App invia in automatico, ai 

soggetti profilati, un alert di promemoria, con un anticipo di alcuni giorni, secondo la 

programmazione impostata precedentemente.  

 

SI ACQUISTA IN ABBONAMENTO 
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SICURAPP.NET 

 

Il primo codice digitale della sicurezza sul lavoro 

 

SicurApp è un’applicazione per smartphone o tablet, Android o IOS aggiornata quotidianamente che 
contiene tutta la normativa e altre importanti informazioni giuridiche in materia di sicurezza sul lavoro. 

SicurApp è ideata per avvocati, magistrati, imprenditori, capi del personale, RSPP, medici 
competenti, consulenti del lavoro e altri professionisti del settore. 

 

Gli autori di SicurApp sono:  

Michele Lepore, già professore universitario di diritto della sicurezza sul lavoro; 

Lorenzo Fantini, avvocato e consulente, già dirigente del Ministero del Lavoro in materia di 
sicurezza; 

Giuseppe De Falco, procuratore capo della provincia di Latina, grande esperto di sicurezza sul 
lavoro ed autore di numerose pubblicazioni. 

 

FUNZIONI 

SicurApp permette la ricerca per singoli documenti legislativi o per termini in tutti i testi di: 

- tutta la normativa di sicurezza sul lavoro ed antincendio, a partire dal Testo Unico, 
D.lgs. n. 81/08, con aggiornamenti quotidiani; 

- tutte le Circolari in materia diramate dai diversi Ministeri, dall’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, dall’INAIL; 

- tutti gli Interpelli; 

- la Giurisprudenza per argomenti; 

- commenti giuridici sulle questioni più importanti da parte degli Autori. 

 

ALTRE FUNZIONI 

- Possibilità di commentare pubblicamente gli articoli e di accedere ai commenti degli altri 
utenti possessori dell’App; 

- Scambio dei dati e backup tra più dispositivi dello stesso utente via cloud (ad esempio 
tra IPhone e IPad); 

- Visualizzazione degli ultimi articoli letti e degli ultimi articoli aggiornati; 

- Visualizzazione e gestione degli articoli preferiti; 

- Aggiunta di note personali ai singoli articoli; 

- Messaggi della redazione;  

- Scelta tra diversi font degli articoli, modifica degli sfondi dell’applicazione, riordinamento 
dei testi; 

- Possibilità di nascondere i testi che non si utilizzano per una maggior velocità nell’utilizzo; 

- Varie opzioni di ordinamento dei testi; 

 

SI ACQUISTA IN ABBONAMENTO 
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QUANTO COSTANO LE APP 

 
 

APP N° DIPENDENTI PREZZI 

1.  
AUDIOSAFETY® 

 
+ 
 

VIGILANZA 4.0 
 

Fino a 5 
€ 100,00 + iva (canone annuo fisso) 
+ €. 10,00 + iva all’anno per ciascun 

account APP/Dipendente attivata 

Da 6 a 10 
€ 200,00 + iva (canone annuo fisso) 
+ €. 8,00 + iva all’anno per ciascun 
account APP/Dipendente attivata 

Da 11 a 49 
€ 250,00 + iva (canone annuo fisso) 
+ €. 6,00 + iva all’anno per ciascun 
account APP/Dipendente attivata 

Da 50 a 100 
€ 500,00 + iva (canone annuo fisso) 
+ €. 5,00 + iva all’anno per ciascun 
account APP/Dipendente attivata 

Oltre i 100 
€ 1.000,00 + iva (canone annuo fisso) 

+ €. 4,00 + iva all’anno per ciascun 
account APP/Dipendente attivata 

1.1 
AUDIOSAFETY® 

SERVICE  
(personalizzazioni extra 
canone annuale solo su 

richiesta) 

Fino a 10 € 50,00 + iva  

Da 11 a 100 € 150,00 + iva  

Oltre i 100 € 500,00 + iva  

2. 
SAFETY CONTROL 

Fino a 10 € 500,00 + iva (canone annuo fisso) 

Da 11 a 100 € 1.000,00 + iva (canone annuo fisso) 

2.1 
SAFETY CONTROL 

SERVICE 
(personalizzazioni extra 

su richiesta)  

€ 250,00 + iva per operatore al giorno o frazione di giorno 

3. 
SICURAPP.NET 

€ 49,00 Iva compresa 
per ogni utente 
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