
Risk Assesment Checking



SITUAZIONE ATTUALE 

INFORTUNI SUL LAVORO

In Italia nel 2020, secondo i dati INAIL, sono stati denunciati

554.340 infortuni sul lavoro e 1.270 con esito mortale.

Mentre i decessi in itinere sono diminuiti del 30%, quelli in

occasione di lavoro sono invece aumentati del 35%.

Le cadute dall’alto rappresentano la

principale causa di morte con il 30% dei

decessi, al secondo posto, con il 19%,

troviamo la perdita di controllo di un

mezzo di trasporto e con un 11% il

crollo di un agente materiale sulla

vittima.

SITUAZIONI AD ALTO RISCHIO
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E-ON 

SafeWork 

è un servizio 

che aiuta a 

valutare lo stato 

di sicurezza sul 

posto di lavoro 



IN COLLABORAZIONE CON

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL SERVIZIO

1. verificare se le norme di sicurezza vengono applicate

2. segnalare eventuali non conformità

3. sensibilizzare all’attuazione della 

normativa vigente

4. monitorare  l'impegno delle aziende 

verso la conformità



IN COLLABORAZIONE CON

FACILITA E SEMPLIFICA L’INVIO DEI REPORT  

Con un'applicazione dedicata l’auditor 

effettuerà il controllo velocemente 

compilando inizialmente il report del 

rilevamento, quello di Risk Assessment nel 

caso riscontri non conformità e infine 

documenterà il tutto allegando foto



PRESERVA I DATI E CONSENTE IL MONITORAGGIO 

Il cloud oltre a preservare i dati anagrafici, registra tutti i dati 

raccolti durante i sopralluoghi. Grazie al controllo di queste 

informazioni le aziende vengono monitorate


