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Presentazione software Reati 231 
 

Reati 231 è il software che consente di individuare e gestire le misure di controllo per tutte le 
aree aziendali e per tutti i reati previsti dal D.lgs 231/01. Il software permette partendo dalle 
aree aziendali di individuare i reati relativi e le misure di controllo, e viceversa. Un vero e 
proprio esperto 231 al tuo servizio! 
Il software è indispensabile sia in fase di realizzazione che in fase di gestione del sistema 231. 

 

 
Infatti Reati 231 consente di individuare rapidamente le misure di controllo per: 
_ reato -> area aziendale->misura di controllo da applicare/verificare (modulo Reati e 
controlli) 
_ area aziendale->reati->misura di controllo da applicare/verificare (modulo Analisi Aree a 
rischio) 

 

Reati 231 ha una bancadati reati->area aziendale-> con oltre 450 misure di controllo. Un vero 
e proprio esperto D.lgs 231/01 da consultare in qualsiasi momento e per un numero illimitato 
di volte. 

 
Per le aziende e i consulenti che devono impostare un sistema 231 ex-novo Reati 231 
consente di individuare rapidamente: 
_ i reati per ogni area aziendale 
_ le aree aziendali partendo dai reati 
semplificando la realizzazione della mappatura dei rischi necessaria per impostare il sistema 
documentale 

 
Per le aziende che già dispongono di un sistema 231, Reati 231 è lo strumento ideale di 
supporto all’attività dell’ODV, in quanto permette di utilizzare la bancadati completa per 
creare check list di controllo e individuare eventuali verifiche da effettuare, o eventuali aree 
aziendali da monitorare. 

 
Vediamo il funzionamento, caratterizzato dalla rapidità e dalla semplifictà 
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Modulo Analisi Aree a Rischio 

 

Da questo modulo l’utente può selezionare l’area aziendale (amministrazione, legale, 
produzione, commerciale, direzione, ecc) e individuare i reati con i relativi controlli necessari 
per prevenire che essi vengano commessi. 
L’utente può individuare così i reati e i relativi controlli per ogni area aziendale, e stamparli 
creando così un report molto utile sia in sede di realizzazione del sistema che in sede di 
gestione. Il report può essere stampato o esportato in MS Word 

http://www.edirama.org/
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Modulo Analisi reati e controlli 
Questo modulo permette invece di verificare per ogni singolo reato, quali siano le aree 
aziendali afferenti e i relativi controlli da applicare. 

 

 
Da questo modulo l’utente può selezionare il reato e individuare le aree aziendali dove la sua 
commissione è più probabile con i relativi controlli necessari per prevenire che essi vengano 
commessi. 
L’utente può individuare così le aree a rischio e i relativi controlli per ogni reato, e stamparli 
creando così un report molto utile sia in sede di realizzazione del sistema che in sede di 
gestione. Il report può essere stampato o esportato in MS Word 
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FAQ 
 

1) La bancadati reati/aree aziendale/controllo è modificabile e implementabile? 
Sì 

 
2) Su quanti computer si può installare Reati 231? 
La licenza consente di installare il software su 2 pc 

 
3) Vi sono inseriti tutti i reati e i relativi controlli? 
Sì, il prodotto è già aggiornato con i reati ambientali previsti dal D.lgs 121/11 

 
4) I report si possono stampare ed esportare? 
Sì, sono esportabili anche in formato MS Word 

 
5) Quali sono i requisiti del pc? 
Presenza di Windows da versione 7 in poi  

 
6) Aggiornamenti e assistenza sono compresi? 
Sì, gli aggiornamenti e l’assistenza sono compresi per 12 mesi.  

 
7) Come avviene la spedizione di Reati 231? 
Il software si scarica online immediatamente dopo il pagamento  

 
8) Quale assistenza fornite? 
L’assistenza viene erogata via email e nei casi più complessi anche in modalità remota 

 
9) Come posso ordinarlo? 
Direttamente dal seguente link 

 
Contatti: 
Edirama 
Via Paolo Fabbri ¼ 
40138 Bologna 
 Tel. 051-35.38.38 
Email: info@edirama.org 
www.edirama.org  
www.consulenza231.org 

http://www.edirama.org/
https://edirama.org/prodotto/software-reati-231/
mailto:info@edirama.org
http://www.edirama.org/
www.consulenza231.org

