
Software Valutazione rischio 
Covid-19 luoghi di lavoro

www.edirama.org



Il software consente di realizzare il 
Documento di valutazione del rischio 
da Covid-19 (CoronaVirus) nei luoghi 
di lavoro e di gestire i DPI utilizzati dai 
lavoratori

Il software consente di gestire:
_ numero illimitato di aziende
_ numero illimitato di lavoratori

Non prevede un canone annuale di 
utilizzo
Viene installato direttamente sul pc 
dell’utente
La licenza consente di installare il 
software su 2 pc



Il metodo di valutazione si basa su una 
classificazione dei livelli di rischio secondo 
una matrice D x P dove D è il danno 
potenziale derivante dall’infezione da Covid-
19, P è la probabilità di accadimento.

La valutazione del rischio avviene per 
singolo lavoratore.

Il software grazie a un algoritmo 
proprietario calcola, partendo da danno 
potenziale e probabilità di accadimento, il 
livello di rischio su 4 livelli: trascurabile, 
basso, medio, alto.

In automatico propone le misure di 
prevenzione da applicare.



• L’utilizzo del software è molto semplice.
1) Inserimento dati aziendali e dati dvr
2) Stampa del frontespizio, sommario e parte 
generale del DVR rischio Covid-19
3) Valutazione rischio Covid-19
4) Gestione DPI



Valutazione rischio biologico da  COVID 19



• Valutazione rischio lavoratori
Da questa maschera l’utente 
procede alla valutazione rischi.
Il primo step è inserire i dati dei 
lavoratori cliccando due volte sul 
menù Lavoratore da cui si 
accede alla maschera 
sottoriportata
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• Successivamente si procede a 
definire la probabilità e la gravità 
del rischio (danno). 
Il livello di probabilità viene 
definito in automatico da 21 
possibili eventi pre-caricati che 
definiscono il livello di 
«probabilità» del lavoratore di 
avere contratto o meno il virus.

• Il livello di gravità del rischio 
(danno) viene valutato su due 
valori grave (2)  e gravissimo (3), 
perché il rischio biologico del 
Corvet-19 è un agente 
classificato in gruppo 2.
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• Il software consente così di calcolare il livello di rischio (nell’esempio MEDIO)

• Si accede così al report Valutazione rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro
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• Nel report per ogni lavoratore viene riportato il livello di rischio e le misure di 
prevenzione da applicare.
Il Report di può stampare o esportare in pdf.
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Gestione DPI

• Il software consente di gestire i 
DPI forniti ai lavoratori e di 
stampare la lettera di consegna 
delle mascherine al singolo 
lavoratore.

• Il software Valutazione rischi da 
Covid-19 è disponibile su 
www.edirama.org –
www.certificazione.info –
www.sicurezzapratica.com

http://www.edirama.org/
http://www.certificazione.info/
http://www.sicurezzapratica.com/

