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Matteo Lupi

Wolters Kluwer Italia,
parte del gruppo multinazio-
nale Wolters Kluwer, aiuta
professionisti e manager
d’azienda che hanno l’esi-
genza di informarsi e aggior-
narsi continuamente in ma-
teria di sicurezza sul lavoro.

«Nel corso degli ultimi an-
ni il nostro intervento nel
settore sicurezza sul lavoro
e ambiente si è ulteriormen-
te focalizzato, affiancando a
brand come Ipsoa e Indicita-
lia, già da tempo presenti, re-
altà come Leggi d’Italia Pro-
fessionale, Utet Scienze Tec-
niche e soprattutto SBG Sof-
tware Engineering – affer-
ma Alberto Parma, Busi-
ness director mercato lavo-
ro e mercato tecnico di Wol-
ters Kluwer Italia - proprio
per moltiplicare nei settori
delle soluzioni
software,edito-
riali e dei servi-
zi on-line le op-
portunità dedi-
cate ai profes-
sionisti che si
occupano di si-
curezza, quali-
tà e ambiente.
In particolare,
con l’acquisi-
zione di SBG
mettiamo a di-
sposizione il
software Simpledo.Net, la
soluzione più valida dispo-
nibile oggi sul mercato per
tutti coloro che devono orga-
nizzare e gestire la sicurez-
za sui luoghi di lavoro».

Simpledo.Net, infatti, con-

sente di rispettare la confor-
mità al D.Lgs.81/2008, im-
plementando protocolli,
norme e procedure in linea
con la normativa vigente.

Simpledo.Net è integrato
con le più importanti solu-
zioni editoria-
li on-line a
marchio Ip-
soa e Indicita-
lia, come la
bancadati Tut-
to Sicurezza e
Ambiente, il
portale Siste-
ma Ambiente
& Sicurezza, il
servizioEsper-
to,checonsen-
tedi porreque-
siti ed ottene-
re le risposte degli esperti Ip-
soa, la nuova banca dati Si-
curezza Antincendio, realiz-
zata, come l’omologa colla-

na di libri, in
collaborazio-
ne con il Cor-
po nazionale
dei Vigili del
Fuoco, la ver-
sione digitale
e l’archivio sto-
rico della rivi-
sta mensile
“Igiene e Sicu-
rezza sul Lavo-
ro” e corsi in
modalità e-le-
arning. L’ac-

cesso alle informazioni è
semplice e immediato, diret-
tamente dall’home page di
Simpledo.Net: news, norma-
tiva, documentazione tecni-
ca, dottrina, casi risolti sono
sempre a portata di mano di

clic. Con un unico cruscotto
è possibile avere a disposi-
zione la soluzione software
più evoluta, già integrata
con le informazioni, gli ap-
profondimenti e le soluzio-
ni editoriali indispensabili

per gestire in
modoefficien-
te la sicurezza
sui luoghi di
lavoro e pre-
sto sarà dispo-
nibile anche
un ricco cata-
logo di e-lear-
ning. In mate-
ria di igiene e
sicurezza del
lavoro, il cata-
logo offre pro-
dotti che spa-

ziano dalla trattazione tecni-
co-giuridica dei temi e degli
adempimenti legati all’igie-
ne industriale e alla sicurez-
za nei luoghi di lavoro e de-
gli alimenti, alla prevenzio-
ne incendi, alla sicurezza
nell’edilizia e alla gestione
dei piani correlati (T.U. Sicu-
rezza e successive modifi-
che ed integrazioni), alla
medicina del lavoro, alle so-
stanze pericolose e relativo
rischio chimico.

«Per noi al primo posto c’è
il rapporto con i nostri clien-
ti – conclude Parma - ed è
per questo che ai responsa-
bili della sicurezza, che svol-
gono un ruolo di grande ri-
lievo nel contesto economi-
co e produttivo attuale del
nostro Paese, dedichiamo
le migliori risorse e le più va-
lide strutture organizzati-
ve».

Agnese Ananasso

Negliultimiannisonostati
compiuti significativi passi in
avanti nella lotta contro gli in-
fortunisullavoro.Daglianni50
si è quasi dimezzato il numero
dei casi mortali, che sono pas-
satidaunamediadi2milal’an-
no ai 1.050 del 2009 (fonte
Inail). Leggendo il punto sul-
l’andamento degli infortuni
2009pubblicatodall’Inail,sica-
pisce che il bilancio è migliore
rispetto all’anno precedente
«sia per quanto riguarda l’an-
damentogeneraledelfenome-
nocheperquellorelativoaica-
si mortali. I numeri più signifi-
cativichesiricavanodallestati-
stiche possono essere così sin-
tetizzati: 790mila infortuni av-
venuti nel 2009, in calo del
9,7%rispettoal2008(85milain-
fortuni in meno) e 1.050 morti
sul lavoro, in calo del 6,3% ri-
spetto all’anno precedente (70
decessiinmeno).Ancheconsi-
derandol’impattonegativodel-
lacrisieconomicasull’occupa-
zione,sipuò«ritenerechelari-
duzione reale degli infortuni
sul lavoro, calcolata in termini
diincidenza,depuratacioèdel-
lacomponenteperditadilavo-
ro, si possa stimare pari a - 7%
per gli infortuni in generale e
-3,4%perquellimortali.Taliri-
duzionisonoquelledaattribui-
re all’effettivo miglioramento
deilivellidisicurezzainattoor-
maidamoltianninelnostroPa-
ese».

Ancora c’è molto da fare per
garantirea tutti il diritto fonda-
mentale della salute e della si-
curezzasul lavoromalerecen-
titragediesullavoroelaconse-
guente grande attenzione di

media e opinione pubblica
hanno spinto il governo a mi-
gliorare l’impianto normativo
in materia di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, allineandolo alle
direttive europee.

Il D.Lgs. 81/08 sulla sicurez-
zahaabrogatotuttalanormati-
va previgente, inasprendo le
sanzioni penali e prevedendo
in taluni casi anche l’arresto e
lasospensionedell’attivitàpro-
duttiva.

Lavastitàdelcampodiappli-
cazione della nuova normati-
va ha contribuito ad accresce-
regliobblighiegliadempimen-
tideidatori di lavoroche devo-

no garantire lo svolgimento di
unaseriediattivitàfondamen-
tali a tutela della sicurezza dei
lavoratori: dalla valutazione
deirischiallaredazionedeldo-
cumento di valutazione dei ri-
schi, dalla nomina del respon-
sabile dei servizi di prevenzio-
ne e protezione alla formazio-
neeinformazionedeilavorato-
ri.Ilmercatodellasicurezzasul
lavoroècostituitodaiprofessio-
nisti (prevalentemente inge-
gneri), studi legali, magistrati e
organidivigilanza(perleverifi-
che), società di consulenza e
aziende pubbliche e private.
Tuttavia la crisi economica e il

progressivo allargamento del-
le competenze ha fatto sì che,
negli ultimi mesi, l’interesse e
leopportunitàdibusinesslega-
te alla sicurezza sul lavoro si
estendesseroinparteanchead
altre categorie professionali,
comei consulentidel lavoro e i
commercialisti.

Mentre le aziende medio-
grandi tendono a svolgere in
proprio alcuni adempimenti,
avvalendosi per il resto di con-
sulenti esterni, le Pmi tendono
arivolgersiaprofessionisti tec-
nici e consulenti esterni per la
necessaria assistenza, non po-
tendo contare su personale e

competenze interne. Si parla
di circa 10mila aziende private
(con almeno cento addetti),
10mila aziende pubbliche ed
entilocaliecirca40milaprofes-
sionisti/consulenti della sicu-
rezza. Diventa importante,
quindi,dotarsidiunsistemadi
gestione della salute e sicurez-
za sul lavoro capace diprodur-
reconcretibenefici,fondatosu
unprocessostrutturatoecarat-
terizzato da un sistema infor-
mativocomplessochecoinvol-
ga attività e risorse aziendali.
«La scelta di realizzare un cru-
scotto direzionale a supporto
della sicurezza nasce dalla ne-
cessitàdidotareilsistemainfor-
mativo aziendale di una solu-
zione in grado di assicurare a
tutti gli attori del processo uno
strumentodilavoroefficiente–
spiega Alessandro Febbo, se-
niorkeyaccountHSEdiSBG,il
marchio del gruppo Wolters
Kluwer Italia specializzato in
soluzioniinformaticheperpro-
fessionistieaziendein materia
di sicurezza sul lavoro. - Il cuo-
re della soluzione software è la
plancia di controllo che per-
metteilmonitoraggiocostante
e in tempo reale delle varie fasi
delprocessoedellerelativeatti-
vità, un risultato impossibile
daottenereattraversolagestio-
nedell’informazioneconiclas-
sici strumenti di lavoro (excel,
e-mail) e/o documentazione
cartacea.L’aggiornamentodel-
leinformazioni,semprealline-
atecon glialtrisistemi presenti
inazienda,rendonolasoluzio-
nesolida,garantendoall’azien-
da un’implementazione coe-
rente ed efficace del sistema di
gestione,nelrispettodellanor-
mativa».

Alberto Parma

STRUMENTI INFORMATICI

Sistema completo al servizio dei professionisti
Adeguarsi alle normative in modo immediato

WOLTERS KLUWER ITALIA A FAVORE DELLE AZIENDE

Sicurezza e salute sul lavoro, mortalità in calo
La situazione migliora in virtù dell’applicazione di regole più rigide. Intanto il mercato chiede più professionalità
e competenze. WKI, grazie alle soluzioni SBG, aiuta le imprese a distriscarsi in un mondo sempre più complesso

Valentina Giuli

Simpledo.Net è il software IPSOA per la gestione del-
la salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla metà
degli anni ’90, la diffusione di direttive Cee sulla sicurez-
za sul lavoro e la pubblicazione di leggi nazionali di rece-
pimento, ha fatto nascere l’idea di sviluppare un softwa-
re applicativo per ottemperare agli obblighi: nasceva co-
sì Simpledo, sviluppato da SBG, oggi acquisita da Wol-
ters Kluwer Italia. «L’impostazione è stata da subito ope-
rativa e organizzativa oltre che tecnica – spiega Alessan-
dro Brandoni, fondatore di SBG -; Simpledo era dotato di
funzionalità e procedure per monitorare la valutazione
dei rischi, le attività per garantire i percorsi organizzativi
che ne conseguono e la salute di ogni singolo lavoratore.
Simpledo è stato così subito adottato da aziende italiane
pubblicheeprivateedaunnutritogruppodistudiprofes-
sionali. L’utilizzo da parte di clienti eterogenei ha porta-
to all’inserimento continuo di nuove funzioni. Dal 2000
si è manifestata l’esigenza di disporre dei dati in rete geo-
grafica ed è stato avviato un progetto di reingegnerizza-
zione del software in tecnologia “.Net”. Nel 2005 ecco
Simpledo.Net,sistemainformativosullasicurezzaesalu-
te sui luoghi di lavoro integrato nella Intranet aziendale.
Simpledo.Net coniuga l’esperienza maturata sui conte-
nuti legislativi specifici, l’utilizzo delle più recenti tecno-
logie e la crescente domanda di innovazione».

L’integrazione con le banche dati normative di WKI
mette a disposizione della clientela, anche di quella con
sedi in Europa, autorevolezza e tempestività per prende-
re decisioni sulla base di informazioni aggiornate. Le no-
vità introdotte in Simpledo.Net riguardano la gestione
delle cartelle sanitarie e la valutazione del rischio da
stress correlato. Spiega Davide Montebovi, responsabile
della Produzione e Help Desk di SBG: «L’esperienza ma-
turataciconsentedi individuare le migliorisoluzioni alle
reali esigenze delle aziende che intendono implementa-
reunsistemadi gestioneper lasicurezza».Simpledosarà
a Bologna (3-5 maggio) alla Fiera Ambiente e Lavoro.

SIMPLEDO.NET

Gestione delle cartelle sanitarie
e valutazione rischio da stress

Nella foto «Ansa»,
un operaio
in un cantiere edile

Alessandro Brandoni

Software Engineering

 Sì, desidero ricevere, senza alcun impegno, maggiori informazioni su Simpledo.

nome e cognome

studio/ragione sociale

via     cap                          città

tel.   fax   e-mail
TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofi ori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per fi nalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo 
indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fi ni di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni 
momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati 
ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofi ori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

il miglior sistema per la Gestione 
della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Con SIMPLEDO puoi:
> perseguire la conformità al D.Lgs. 81/2008
> implementare il protocollo SGLS UNI-INAIL
> implementare la norma BS OHSAS 18001:2007
> adottare un modello di organizzazione e di gestione

L’unico software
integrato con 
le soluzioni 
editoriali 

più autorevoli


