
AimSafe Workers App

Crea un canale di comunicazione diretto con i tuoi lavoratori



Bacheca elettronica

Comunica tramite una bacheca elettronica personalizzata

Sostituisci la bacheca aziendale con una versione elettronica e migliora la 
comunicazione con i tuoi dipendenti, raggiungendoli direttamente sui loro 
cellulari.

Predisponi i tuoi messaggi allegando i necessari documenti.

Personalizza le comunicazioni in base alla mansione o al ruolo aziendale 
del lavoratore e mantieni in archivio i messaggi predisposti in modo che 
siano immediatamente disponibili in caso di nuove assunzioni.

Sfrutta le notifiche dei dispositivi mobili per avvisare gli utenti in 
occasione di una novità.

Verifica l’avvenuta lettura dei messaggi da parte dei 
destinatari.



Fascicolo informativo e DPI

Consenti ai lavoratori di accedere al proprio fascicolo 
informativo

Fornisci ai tuoi lavoratori, direttamente sul loro cellulare, tutte le 
informazioni necessarie per accedere agli ambienti di lavoro, 
utilizzare le attrezzature aziendali ed effettuare in sicurezza le 
lavorazioni previste.

Fornisci, ad ogni lavoratore, solo le informazioni strettamente 
connesse alla sua mansione.

Sfrutta uno strumento che assicura il tempestivo aggiornamento 
delle informazioni relative a rischi, DPI da utilizzare, prescrizioni e 
divieti in base alla più recente valutazione dei rischi
effettuata.

Avvisa i lavoratori della necessità di sostituire i propri
DPI per scadenza o cambio esposizione ai rischi



Libretti formativi e sanitari

Condividi con i lavoratori attestati formativi ed idoneità

Un archivio con tutte le informazioni del lavoratore sempre disponibile 
tramite il proprio cellulare.

Una rubrica con tutti i contatti aziendali, in modo da reperire velocemente 
gli addetti in occasione di necessità o emergenza.

Un riepilogo di tutta la formazione richiesta e posseduta, corredato dai 
relativi attestati e dal monitoraggio delle scadenze

I giudizi di idoneità sanitaria sempre a disposizione con la loro validità.



Approvazione documenti

Richiedi l’approvazione dei documenti tramite dispositivo mobile.

Imposta la lista di approvazione per ogni specifico documento e 
segnalane la presenza ai lavoratori tramite una notifica sul cellulare.

Utilizza il sistema di log delle approvazioni per monitorare le risposte
ricevute da parte dei lavoratori.

Un ausilio per il sistema di gestione della qualità, ma anche per 
l'approvazione di documenti e verbali da parte dei lavoratori.

Un supporto indispensabile per gestire l'erogazione 
dell'addestramento senza ricorrere a documenti cartacei.



Prova gratuitamente AimSafe Workers

Scarica l’app da Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aimsafe.workers o 
dall’App Store di Apple
https://apps.apple.com/us/app/aimsafe-workers/id1592305564

Prova l’app con l’account dimostrativo, oppure attiva, gratuitamente per 3 
mesi, tramite il portale AimSafe l’abbonamento necessario per fornire 
l’accesso ai tuoi lavoratori.

Contatta i nostri uffici per qualsiasi informazione in merito al prodotto.

https://apps.apple.com/us/app/aimsafe-workers/id1592305564
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.aimsafe.workers


Contatti

www.aimsafe.it 

info@aimsafe.it 

facebook.com/aimsafeit 

twitter.com/AimSafeIt 

youtube.com/c/AimSafe

AimSafe è un progetto di Logic Sistemi S.r.l. 
Regione Borgnalle, 12
11100 Aosta (AO)
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