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MY SITE
SERVIZIO DI CONSULENZA RIVOLTO ALLE AZIENDE MULTI-SITO
MY SITE è il servizio di Consulenza rivolto alle aziende che ge-
stiscono la propria attività attraverso una rete multi-sito distri-
buita sul territorio
L’obiettivo di MY SITE è fornire un servizio SPECIFICO, pro-
gettato ed erogato in accordo alle esigenze delle strutture 
multi-sito, assicurando non solo un livello tecnico adeguato a 
tematiche di primaria importanza quali la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro, ma anche la copertura dell’intero territorio 
nazionale.
L’approccio al servizio è ESTREMAMENTE DINAMICO, in 
quanto è prevista la pianificazione iniziale delle attività che però 
potrà essere rivista nel corso dell’erogazione dei servizi, secon-
do le effettive necessità contingenti ed evoluzioni del cliente.
MY SITE è INNOVATIVO nel panorama della gestione della 
sicurezza, perché si basa su strumenti informatici, apposita-
mente studiati per l’utilizzo nelle strutture multi-sito e improntati 
all’efficienza, rispondendo alle esigenze attuali dell’azienda che 
mirano alla riduzione costante della documentazione cartacea.
MY SITE è TOTALMENTE PERSONALIZZABILE e integrabile 
con ulteriori servizi quali in primis la formazione dei lavoratori, 
il controllo della sicurezza alimentare (HACCP), la diagnosi e 
l’ottimizzazione energetica dei siti.



Divisione 
Consulenza e 
Formazione

Leonardo srl 
Via Zamenhof, 363 - 36100 VICENZA - ITALY  
Tel. +39 0444 246060 
Fax +39 0444 240251
info.leonardo@grupposicura.it

www.grupposicura.it/leonardo

Il servizio prevede:

• Servizio di riordino della documentazione “single-site”. 

• Store assessment e audit periodici per singolo sito con report 
immediato al Responsabile della Sicurezza ed eventuali altri Re-
sponsabili definiti dal cliente.

• Servizio “nuove aperture” per la predisposizione di tutta la do-
cumentazione della sicurezza e la formazione del personale del 
nuovo sito.

• Gestione delle scadenze e degli adempimenti per singolo sito.

• Gestione della formazione del personale sia  in aula sia mediante 
piattaforma @-learning.

• Eventuale assunzione degli incarichi di RSPP e/o ASPP da parte 
dei ns. consulenti tecnici.

• Gestione unica, integrata e capillare di tutta la salute e sicurezza 
sul lavoro per la struttura multi-sito.

• Supporto continuo di consulenza e controllo sistematico di ogni 
sito.

• Archiviazione e organizzazione informatica dei documenti dispo-
nibile on-line, catalogata e rintracciabile per singolo sito.

• Possibilità di consultare la documentazione archiviata in qual-
siasi momento e da qualsiasi luogo, attraverso accessi internet 
sicuri e personali.

• Multi-utenza con politiche di accesso predefinite e personaliz-
zate.

• Massimo supporto per le nuove aperture.

• Gestione informatizzata della documentazione della formazione 
e del monitoraggio scadenze adempimenti.

• Formazione del personale su scala nazionale.

• Totale personalizzazione del servizio e della documentazione in 
base alle richieste e alla specifiche esigenze del cliente.

Il servizio è specifico per le realtà multi-sito quali aziende della gran-
de distribuzione organizzata, catene del retail, della ristorazione, 
dell’ospitalità alberghiera, gruppi che operano in franchising, istituti 
di credito e similari.
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