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LAVORO E SICUREZZA:
IL SOFTWARE CHE DIFENDE OGNI AZIENDA.



Valore24 HSE, la soluzione del Gruppo 24 ORE a cura di Blumatica Srl, soddisfa
le esigenze di tutti i professionisti che si occupano di gestire la salute e sicurezza 
sul lavoro per micro, piccole e grandi aziende.



Valore24 HSE è il software che consente di gestire in maniera precisa e puntuale
la sicurezza di infinite aziende individuando le mansioni e le lavorazioni da analizzare.
Il sistema offre la possibilità di eseguire la valutazione dei rischi considerando tutte
le fonti di rischio:

e ricavando le più idonee misure di prevenzione 
e protezione. È possibile disporre di una vasta 
banca dati di cicli lavorativi e relative fonti
con valutazione predefinita e personalizzabile
in base alla realtà in esame. 

Fasi di lavoro,

Attrezzature, 

Agenti chimici, 

Agenti biologici 



Si ottiene un Documento di Valutazione Risch (DVR) sintetico e al tempo stesso 
preciso, scegliendo tra i diversi layout disponibili ed ulteriormente personalizzabili
dai tecnici che utilizzano il prodotto.

Dalla fase di analisi dei rischi si ricavano in automatico i profili di rischio di ogni mansione 
ed è, perciò, possibile elaborare, in maniera del tutto coerente al DVR, le SafetyCard per 
ogni lavoratore garantendo l’informativa dei rischi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08.

Il software consente, inoltre, l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza) con individuazione delle interferenze, studio della contiguità 
fisica e spazio/temporale delle lavorazioni presenti in azienda e dei rischi che possono 
essere introdotti da soggetti esterni.

 



Gestione Aziende illimitate 

Valutazione dei rischi, legati alle mansioni ed ai luoghi di lavoro

Gestione misure di sicurezza, puntuali e coerenti con la VDR

Azioni di miglioramento, con possibilità di elaborazione
 dei Piani di miglioramento

PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE.



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE.
Gestione dei DPI, in base alle necessità ricavate dalla VDR
e con possibilità di predisporre i verbali di consegna

SafetyCard, per adempiere alla informazione
del lavoratore compilando in automatico
la scheda mansione senza alcuno sforzo aggiuntivo
Valutazione delle possibili interferenze
tra Committente ed Appaltatore.



valore24.com/hse
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