
Stolpern und Stürzen 

- Stolperfallen vermeiden 
- Mängel beheben 
- Gefahrenstellen markieren 
- Aufmerksam sein 

Fachstelle für Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz

PRATICA
COMPATTA

ORIENTATA AL SETTORE

be safe!

«asa-control» LA NUOVA SOLUZIONE ONLINE 
PER UNA CORRETTA MESSA IN PRATICA 

SAD Il vostro partner aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e tutela 
della salute per la messa in pratica della direttiva CFSL 6508 prescritta 
per legge.

Unitevi all'organo responsabile della Soluzione settoriale 
delle automobili e dei veicoli a due ruote (SAD).

SAD – UFFICIO CENTRALE

SAD – MEMBRI DELL'ORGANO RESPONSABILE

SAD PARTNER DELL'ORGANO RESPONSABILE

Organo responsabile della Soluzione settoriale
delle automobili e dei veicoli a due ruote SAD
Wölfl istrasse 5, casella postale 64
3000 Berna 22

Numero gratuito: 0800 229 229 · Fax 031 307 15 16
E-mail: info@safetyweb.ch · www.safetyweb.ch 



SAD – CONSULENZA INCLUSA 
I NOSTRI SERVIZI AL DI LÀ DI «asa-control»

CONVENIENTE – CONFORME ALLE NORME IN 
VIGORE – PIENA DI VANTAGGI 

IL NOSTRO KNOW-HOW 
È IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO

PER OGNI AZIENDA 
LA GIUSTA SOLUZIONE

COME ISCRIVERSI ALLA 
SOLUZIONE SETTORIALE SAD?

La nuova piattaforma online 
«asa-control» della SAD si basa 
su soluzioni facili, pratiche, con-
formi alle norme in vigore e reddi-
tizie, studiate proprio per la vostra 
azienda.
Essa renderà il vostro lavoro più 
facile, dalla fase di pianifi cazione a 
quella di messa in pratica. Con la 
nostra moderna e innovativa solu-

Basta un semplice clic del mouse 
per accedere a tutti gli strumenti 
necessari per la messa in pratica e 
la documentazione, che sono riuni-
ti in una banca dati comune apposi-
tamente studiata per gestire e do-
cumentare in modo professionale: 

La piattaforma «asa-control» della soluzione settoriale SAD è struttu-
rata in modo tale da permettervi di scegliere quali requisiti documenta-
re durante il rilevamento dei vostri dati. 

L'uffi cio centrale della SAD vi aiuta 
ogni volta che incontrate un proble-
ma o che siete alla ricerca di solu-
zioni nel settore della sicurezza sul 
lavoro e della tutela della salute, 
della maternità o dei minori. Per 
le questioni specifi che del settore 

zione intendiamo supportare anco-
ra meglio le aziende piccole, medie 
o grandi nella messa in pratica dei 
requisiti richiesti a livello di sicu-
rezza del lavoro, tutela della salu-
te, igiene o manutenzione. 
Con «asa-control» della SAD sa-
rete in grado di mettere in pratica 
in breve tempo la direttiva CFSL 
6508 obbligatoria per legge. 

Qui potrete infatti registrare in 
modo veloce e chiaro i dati della 
vostra azienda, nonché creare i 
documenti che certifi cano l'indi-
viduazione dei pericoli, i corsi di 
formazione e gli interventi di ma-
nutenzione.

è disponibile il nostro partner ASA, 
anch'esso in grado di offrirvi sem-
pre una consulenza ottimale. Corsi 
base, schede informative, newslet-
ter e visite aziendali (audit) contri-
buiscono a garantire una protezio-
ne aziendale e sanitaria ottimale.

All'indirizzo www.safetyweb.ch troverete l'opuscolo informativo e il mo-
dulo d'iscrizione. Una volta completata l'iscrizione alla soluzione setto-
riale, riceverete l'invito al corso base. 

be safe!

CONFIGURAZIONI E FUNZIONALITÀ 
STANDARD 
La soluzione «asa-control» offre alla vostra azienda confi gurazioni stan-
dard in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute immediata-
mente fruibili, come ad esempio:

• Individuazione dei pericoli riferiti al settore di attività
• Pianifi cazione delle misure e verifi ca della messa in pratica
• Verbali di controllo sulle visite degli ispettori della SAD
• Strumenti didattici
• Documentazione e pianifi cazione dei corsi di formazione 
• Gestione dei documenti
• Documentazione degli interventi di manutenzione e riparazione
• Denunce di infortunio e malattia, statistiche
• Istruzioni aziendali per sostanze pericolose
• Etichettatura di sostanze pericolose (GHS)


