
Simpledo 
la soluzione per la sicurezza in azienda

Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 
81/2008, pone l’accento sull’importanza di un 
approccio sistemico alla gestione della Sicu-
rezza. Questa impostazione prevede un pro-
cesso organizzato e dinamico, una sequenza 
ciclica delle diverse azioni da condurre, la veri-
fica delle attività svolte e il riesame periodico 
dell’intero processo da parte dei Responsabi-
li. Questa normativa ha istituito alcuni nuovi 
concetti quali la “programmazione integrata” 
della sicurezza e quello del “miglioramento 
progressivo”, puntando sulle azioni preventi-
ve, sul coinvolgimento diretto e la formazione/
informazione dei lavoratori, fino a identificare, 
come punto di arrivo ideale, la trasformazione 
della gestione della sicurezza in un vero e pro-
prio modello organizzativo.

Per coadiuvare le imprese nell’implementa-
zione di un sistema SGSL completo, Wolters 
Kluwer Italia ha sviluppato Simpledo, un 
sistema informativo dedicato alla sicurez-
za. È la soluzione software adatta a tutte le 
aziende/enti, anche strutturate sul territorio 
nazionale/internazionale, che intendono ot-
temperare alle leggi e alle normative sulla si-

curezza del lavoro. 
Il punto di forza di Simpledo è la flessibilità 

rispetto alle specifiche esigenze dell’azien-
da, procedurali e produttive, e la facilità di in-
tegrazione con gli altri sistemi gestionali 
aziendali. 

Simpledo offre anche una soluzione efficace 
per la gestione degli obblighi in tema di for-
mazione, ancora più stringenti a seguito delle 
novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni, 
attraverso l’integrazione con la piattaforma 
DynDevice LCMS di MegaItaliaMedia, che 
consente di controllare l’intero ciclo di pro-
duzione ed erogazione delle attività e-le-
arning: progettazione e creazione di contenuti 
didattici, erogazione dei corsi con tracciamen-
to delle attività svolte e rilascio dei certificati; 
amministrazione e gestione degli utenti. 

Simpledo è integrato con le più impor-
tanti soluzioni editoriali on-line a mar-
chio Ipsoa: la banca dati “Tutto Sicurezza e 
Ambiente”, il portale “Sistema Ambiente & 
Sicurezza”, il servizio “Esperto” che consente 
di ottenere risposte dai maggiori esperti del 
settore, la banca dati “Sicurezza Antincen-

dio”, realizzata in collaborazione con il Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco, la rivista “Igiene 
e sicurezza sul lavoro”.

«Sono proprio la duttilità rispetto alle esi-
genze aziendali nonché queste integrazioni 
con sistemi editoriali ad alto valore aggiunto a 
rendere Simpledo una soluzione unica nel suo 
genere» - sottolinea Giovanna Lisi, direttore 
del mercato tecnico di Wolters Kluwer Italia – 
«in grado di rispondere a tutte le esigenze ge-
stionali, informative e formative dell’azienda».

Simpledo si articola nei seguenti moduli 
principali: 
■ Sicurezza: gestione, controllo e analisi di 

ogni attività definita dal D.Lgs. 81/2008; 
■ Cartella sanitaria; 
■ Formazione e addestramento; 
■ Infortuni: registro, denuncia e statisti-

che; 
■ Analisi e miglioramento: monitoraggio, 

indicatori, statistiche. Simpledo fornisce ai re-
sponsabili funzionali e alla Direzione dei report 
sintetici che evidenziano graficamente gli sco-
stamenti tra quanto programmato e quanto 
effettivamente conseguito. 
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