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ATLANTE
IL SOFTWARE PER LA GESTIONE EFFICACE DI TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE E LA FORMAZIONE.

Descrizione del Servizio
ATLANTE è il portale con il quale ogni azienda cliente di 
LEONARDO può gestire tutta la documentazione della si-
curezza sul lavoro, le valutazione dei rischi, i documenti re-
lativi all’igiene industriale, la documentazione ambientale e 
le procedure dei sistemi di gestione, nonché la formazione 
erogata ai lavoratori.
Attraverso una personale login di accesso il referente azien-
dale e ogni altro eventuale autorizzato dall’azienda potran-
no consultare in qualsiasi momento e da qualunque luogo 
tutta la documentazione e le informazioni disponibili, anche 
mediante ricerche facilitate che rendono fruibile in modo 
semplice e intuitivo ogni dato o documento archiviato.
ATLANTE consente inoltre di gestire le scadenze, ricordan-
do in modo pianificato e tempestivo a mezzo e-m@il, gli 
obblighi di legge collegati alla documentazione inserita nel 
portale.
ATLANTE è anche connesso ai software e ai database di 
GRUPPO SICURA (Gemma on line e Medic House) per fa-
cilitare la rapida consultazione e l’integrazione tra i sistemi.
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STRUTTURA DI ATLANTE

SOFTWARE ATLANTE

Il portale si sviluppa in  diverse sezioni:
•	 Documenti	Tecnici: risultano ivi depositati tutti i documenti elaborati da Leonardo o eventualmente anche forniti 

dal cliente. Nella partizione sono attive tutte le ricerche facilitate per tipologia di documento, tematica, sede ope-
rativa, scadenza temporale ecc.;

•	 Documenti	Amministrativi: in questa sezione sono depositabili i contratti e relativi allegati, nonché eventuali do-
cumenti che si ritenga opportuno avere prontamente reperibili (es. DURC, Visura Camerale, etc..);

•	 Interventi: in questa partizione sono reperibili tutti i rapporti di intervento emessi a seguito delle uscite dei Consu-
lenti Tecnici Leonardo;

•	 Formazione: risultano depositati i registri delle formazioni erogate da Leonardo. La formazione è rintracciabile per 
tipologia di corso e per data;

•	 Libretto	Formativo: in questa sezione è possibile verificare la formazione  erogata per singolo lavoratore;
•	 Riferimenti: in tale partizione è inserito l‘Organigramma della Sicurezza’ ove sono riepilogati i principali ruoli e 

responsabili aziendali (Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente e RLS). Inoltre sono riportati tutti i riferimenti 
di LEONARDO specifici per azienda o sito, con riferimenti telefonici e e-m@il al fine di rendere immediato ogni 
contatto con la ns. struttura.

Atlante è un supporto disponibile esclusivamente ai clienti LEONARDO 
di tutte le tipologie e dimensioni aziendali.

www.atlante.sicura.com
richiedi subito gli accessi per 
ottenere la DEMO gratuita!

Scrivi a: atlante@grupposicura.it

• Archiviazione e organizzazione informatica dei documenti; 

• Gestione della documentazione e monitoraggio scadenze dei singoli adempimenti;

• Possibilità di multi-utenza con politiche di accesso predefinite e personalizzate;

• Possibilità di consultare la documentazione archiviata in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, attraverso un 
accesso Internet sicuro e personale;

• Notevole incremento della velocità di ricerca della documentazione archiviata;

• Tutela e continua reperibilità di tutti i documenti gestiti attraverso il portale;

• Possibilità di stampa dei documenti in qualsiasi momento;

• Possibilità di organizzare i documenti all’interno del portale affinché questo possa costituire l’unico contenitore 
DINAMICO della documentazione aziendale importante;

A CHI SI RIVOLGE

DEMO

VANTAGGI

http://www.grupposicura.it/leonardo/
http://atlante.sicura.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:atlante%40grupposicura.it?subject=Richiesta%20Demo%20Atlante

