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Soluzione SAD 

Sicurezza sul lavoro con sistema  

Guida rapida per la soluzione  

settoriale SAD  

asa‐control— una soluzione di Lobsiger & Partner GmbH Bettlach. Copyright 2006—2014 



La pagina può essere consultata al seguente URL:  

https://baz.asa-control.ch 

 

001 Login :  

1. Posizionarsi con il  
 mouse sulla voce di menu "Login" ed ese guire l'accesso con i  propri dati di login.  
 
2. Selezionare una domanda di sicurezza. 
 
 
3. Inserire la propria risposta e annotarla.  

 
4. Cliccare su “salvare” e terminare il processo.  
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002 Profilo aziendale  

Dopo aver eseguito il primo accesso, si apre la finestra “Profilo aziendale”.                                                     
In questa sezione è possibile adattare ora il proprio profilo aziendale.  

1. Verificare se i propri dati aziendali sono aggiornati. (Numero collaboratori, KOPAS).  

2. In caso di divergenze dei dati aziendali, modificare eventualmente i dati nel campo "Segnalare modifi-
che".  

3. Appaiono le liste di controllo che sono disponibili di base.  

 

4. Se occorrono altre liste di controllo per rappresentare la propria azienda, cliccare sulle liste di control-
lo desiderate.  

5. Qualora siano state apportate delle modifiche, cliccare in basso nel modulo su “salvare”. Se non è 
stata apportata alcuna modifica, cliccare su “nessuna modifica”.  
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003 Creazione utente: 

1. Selezionare il modulo “Dati anagrafici” ->Utenti” dal menu principale.  

2. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla propria azienda (o sul nodo per il quale si desidera creare 
un utente).  

3. Selezionare “Creare utente”->Si apre il modulo “Creare  utente”.  

4.  Compilare la sezione “Dati utente”.  

5. Alla sezione “Account” stabilire Login e Password del collaboratore.  

6. Cliccare sul campo Stato e selezionare le seguenti opzioni:  
Attivo: il collaboratore può lavorare in asa-control  
Inattivo: il collaboratore non può più lavorare in asa-control 
Senza accesso: il collaboratore non lavora in asa-control, ma è possibile creare, eseguire e documen-
tare dei corsi di formazione per tale collaboratore.  
Stabilire i diritti per i collaboratori attivi. (Vedere al riguardo anche le istruzioni dettagliate alla sezione 
Assistenza alla clientela).  

7. Cliccare poi su “salvare”.  
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004 Predisporre l’accertamento dei rischi: 

Le liste di controllo per l’accertamento dei rischi sono disponibili in funzione del settore specifico. . 
Tutto ciò che riguarda gli accertamenti dei rischi è reperibile alla voce di menu “Controlli/Liste di controllo”.  

1. Selezionare il modulo “Controlli/Liste di controllo->Accertamento dei rischi” dal menu principale.  

2. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla propria azienda (o sul nodo per il quale si desidera as-
segnare un incarico per accertamento dei rischi).  

3. Selezionare “Assegnare incarico per accertamento dei rischi”->Si apre il modulo “Assegnare incarico 
per accertamento dei rischi”.  

 

4. Compilare ora la sezione “Attivare accertamento dei rischi”. Selezionare la lista di controllo  
desiderata.  

5. Cliccare sul campo “Responsabile” e selezionare il responsabile che deve eseguire l’accertamento 
dei rischi  

6. Cliccare poi su “Salvare incarico”.  

 
Si apre ora la panoramica degli accertamenti dei rischi in corso.  

Descrizione generale del sistema  

5 



005 Eseguire l’accertamento dei rischi:  

Il collaboratore incaricato riceve un messaggio con un link al suo compito se il suo indirizzo e-mail è sta-
to memorizzato nella gestione utenti. Può cliccare sul link, accedere al sistema e partire.  Qualora non 
sia presente in archivio alcun indirizzo e-mail, si procede come segue:  

1. Selezionare il modulo “Controlli/Liste di controllo->Accertamento dei rischi” dal menu principale.  
2. Cliccando sul nodo desiderato si aprirà la panoramica di tutti gli accertamenti dei rischi/misure.  
3. In corrispondenza dell’accertamento dei rischi desiderato selezionare l’icona “eseguire o prosegui-

re”. Si apre ora la lista di controllo. Scorrendo la lista fino in fondo e cliccando sul tasto "Anteprima 
di stampa" è anche possibile stampare la lista.   
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4. Qui si richiede di intervenire! Se è tutto a posto non c’è bisogno di intervenire, si barrerà, quindi, 
"no". Se la voce non è a posto, occorre intervenire, barrare, quindi,“sì”.  

5. Selezionare il termine di attuazione desiderato.  

6. Nel campo “Osservazioni” è possibile inserire ulteriori informazioni o misure.  

7. Stabilire a questo punto il responsabile dell’attuazione di questa misura. (Tali soggetti devono es-
sere registrati in asa-control con i relativi diritti).  

8. È possibile interrompere l’immissione in qualsiasi momento cliccando sul pulsante “Interrompere 
verifica”. Vengono memorizzati tutti i dati fino a quel momento.  

9. Per terminare la verifica, cliccare su “Terminare verifica”. Avvertenza: Dopo il termine della verifica 
i compiti (se l’indirizzo e-mail è memorizzato) vengono assegnati ai responsabili dell’esecuzione 
delle singole misure.  



006 Segnalare le attuazioni delle misure:  

Al termine della verifica, le misure vengono rese disponibili nella schermata delle misure aperte. Qui le 
si può prelevare e segnalare come eseguite.  

1. Selezionare il modulo “Controlli/Liste di controllo->Misure aperte ” dal menu principale.  

2. Cliccando sul nodo desiderato si aprirà la panoramica di tutte le misure aperte.  

3.  Cliccare nella panoramica in corrispondenza della misura desiderata sull'icona "Eseguire misure".  

4. Si apre il modulo Panoramica delle misure aperte in relazione a un accertamento dei rischi.  

 

5.   Segnalare ora l’attuazione posizionando il pulsante di opzione su “sì”.  

6.  Inserire la data dell’esecuzione della misura.  

7. Qui è anche possibile aggiungere delle osservazioni sull'attuazione delle misure.  

8. Salvare la conferma.  

Ogni misura viene segnalata singolarmente.  
 

Suggerimento:  
Le istruzioni per l’uso relative a tutti i moduli della propria soluzione di settore sono reperibili alla voce di 
menu “Assistenza alla clientela” direttamente nella soluzione.  
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Per ulteriori informazioni l'ufficio SAD 
è a vostra disposizione.  

 

 

Soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro  

e protezione della salute SAD  

Wölflistrasse 5, Postfach 64 

3000 Bern 22 

Tel. 0800 229 229  

info@safetyweb.ch 

www.safetyweb.ch  
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Lobsiger &Partner GmbH 

Bischmattstrasse 11 
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