
SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI 

COVID-19



• Il software consente di gestire tutti gli 

adempimenti e le relative scadenze, 

connessi alla sicurezza del lavoro Covid-

19.

_ Sanificazione

_ DPI

_ Tamponi

_ Documentazione valutazione rischi

_ Formazione

•
Il software permette di gestire tutte le 

scadenze relative a tali adempimenti e di 

accedere direttamente ai relativi 

documenti, in caso di controllo delle 

Autorità competenti.



VANTAGGI 

• Facile gestione delle attività/adempimenti inerenti 

la sicurezza del lavoro Covid-19

• In caso di controllo facilità di verifica correttezza 

adempimenti applicati

• Si riducono le possibilità di errori e omissioni nella 

gestione degli adempimenti sicurezza lavoro Covid-

19

• Archivi aperti e personalizzabili (es. è possibile 

inserire qualsiasi tipologia di attività / 

adempimento)

• Multiaziendale – consente di gestire 

contemporaneamente un numero illimitato di 

aziende



COME FUNZIONA• Il software funziona in tre step

1) Personalizzazione archivi 

(solo al primo avvio)

2) Inserimento adempimenti e 

attività

3) Ricerca 

adempimenti/attività in 

scadenza, scaduti, per 

tipologia, per singola aziend



• Dal  menù Archivi al primo avvio si 

possono personalizzare:

_ tipologia di adempimenti/attività ( 

il software ha già precaricato alcune 

tipologie relative al Covid-19)

_ periodicità 

_ aziende

• Una volta fatto questo in pochi minuti 

il software è pronto per essere 

utilizzato.



• L’inserimento è molto rapido e 

intuitivo.

Per ogni attività si seleziona 

l’azienda, il tipo di attività, 

eventuali note, la data in cui è 

stata effettuata. Il software in 

automatico calcola la data di 

scadenza in cui tale attività scade 

o deve essere ripetuta. 

• E’ possibile inoltre associare a 

qualsiasi registrazione documenti, 

file, ecc



• In qualsiasi momento l’utente può verificare le attività/adempimenti scaduti

• E’ possibile scegliere un intervallo di date, oppure le scadenze entro 30/60 gg

• E’ possibile selezionare gli adempimenti scaduti per azienda e per tipologia



SCADENZE PER TIPOLOGIA DI
ADEMPIMENTO/ATTIVITÀ



SCADENZE PER 
AZIENDA



RICERCA SCADENZE PER 
INTERVALLO DI DATE



•Il software permette di conoscere alla data 

attuale tutti gli adempimenti/attività scaduti, 

con un semplice click.



• Grazie per la tua attenzione.

• Puoi ordinare il software Gestione Covid-19 da

www.edirama.org

http://www.edirama.org/

