
S.C.A.N.

Servizio Coordinato di Aggiornamento Normativo



S.C.A.N. è un servizio di aggiornamento normativo, dedicato 
alle aziende, supportato da un software web moderno, 
scalabile, personalizzabile, di facile utilizzo, sintetico e privo 
di funzionalità superflue.

Norme e fonti relative a salute e sicurezza sul lavoro, tutela 
ambientale, sistemi di gestione ed energia.

Non è un database di leggi. Non è la Gazzetta Ufficiale.

CHE COS’È

AMBITI

COSA NON È

SERVIZI OFFERTI

L’aggiornamento normativo, comprensivo della fornitura del documento in formato elettronico
sempre disponibile, esportabile e stampabile dalla piattaforma web, riguarderà, a seconda
della profilazione del servizio scelto, le seguenti tipologie di documenti:

• Norme di legge Unione Europea, nazionale e regionali di riferimento dell’azienda

• Comunicati e manuali di siti Istituzionali (ad es: Inail, Conai, Unione Industriale)

• Giurisprudenza

Inoltre verranno fornite comunicazioni relative all’evoluzione normativa tecnica (nuove
norme e/o revisione delle stesse). Ad esempio: norme UNI, norme CEI, norme BSI.
In questo caso non è prevista la fornitura del testo normativo.

S.C.A.N. è una soluzione personalizzata per l’Organizzazione. Nella prima fase viene
effettuato un AUDIT per definire le applicabilità cogenti e gli impatti per l’azienda sulle
tematiche di sicurezza, ambiente, sistemi di gestione ed energia.

Inoltre lo storico delle normative applicabili all'azienda non verrà perso, in quanto è
possibile importare anche il registro leggi e norme applicabile esistente.

L’azienda definirà gli ambiti di proprio interesse insieme ai consulenti EcoSafe e il servizio
sarà configurato solo sulle tematiche selezionate a loro volta, declinabili per tipologia di
impianto, filiera o filiale o sede territoriale di riferimento.

FASE PREPARATORIA

• Favorisce la compliance normativa dell’azienda (in materia di 
Salute e Sicurezza e Ambiente come da d.Lgs 81/08 e smi e d.Lgs
152/06 e smi) garantendo la disponibilità delle norme applicabili 
al fine di attuare nei tempi previsti gli eventuali adempimenti.

• Soddisfa i titoli delle norme ISO in termini di determinazione 
dei requisiti legali e altri requisiti.

• Dà evidenza del controllo delle informazioni documentate e 
della gestione per soddisfare i requisiti previsti dalle norme ISO.

• Garantisce una maggior efficienza, grazie all’ottimizzazione 
dei tempi di ricerca dei testi, nella lettura ed interpretazione e 
nell’individuazione degli adempimenti richiesti.

• Abbatte i rischi di non conformità.

CHE COSA FA



I VANTAGGI DI S.C.A.N. WEB 

Controllo grazie ad un aggiornamento normativo continuo

Risparmio di tempo e denaro grazie al riassunto degli adempimenti collegati

Controllo delle scadenze e delle entrata in vigore relative alla nuova legislazione

Riduzione dei rischi di inadempimenti grazie alla puntualità e tempestività 
dell’aggiornamento

Garanzia delle fonti (Gazzetta Ufficiale, siti istituzionali)

Dati sempre disponibili: il software è raggiungibile via cloud services da internet 
da qualunque postazione di lavoro, PC, tablet e smartphone

Dati centralizzati: un unico punto di accesso a tutti i dati

Analisi dei dati: un cruscotto di lavoro riassume in modo sintetico le statistiche e gli 
scadenziari

Facile consultazione: l’interfaccia è semplice e intuitiva e consente di estrarre i dati 
utili quando servono. È infatti possibile memorizzare le preferenze di visualizzazione e 
impostare i filtri

La profilazione prevede che ciascuna Organizzazione possa scegliere filtri e 
combinazioni a seconda della sede, della filiera/filiale o del territorio di riferimento 
agendo direttamente sul login (vedi successive APPLICABILITÀ)

Multilingua: il servizio è predisposto per poter configurare il sistema e prevedere la 
consultazione sia del software che di tutti gli allegati e approfondimenti nella lingua 
scelta in fase di contrattazione (la traduzione viene prodotta all’occorrenza da 
personale specializzato)

A richiesta, approfondimento giuridico e commento delle sentenze di Cassazione

Servizio di approfondimento in allegati PDF (a richiesta per il Registro leggi e 
norme, sono escluse le sentenze)

Maggiore efficienza tramite la possibilità di impostare un alert di invio personalizzato 
di email periodiche per ricevere gli avvisi di pubblicazione

Miglioramento dell'organizzazione del proprio lavoro e di condivisione con i colleghi 
tramite l’inserimento di note pubbliche all’interno dei provvedimenti oppure di note 
private per sua utilità.



Sistema di login: implementazione di un’autenticazione “Challenge–Response”, per 
aumentare il livello di sicurezza dell’applicativo 

Widget: creazione di nuovi widget dedicati alla nuova funzione dedicata

Possibilità agli utenti di inserire, modificare ed eliminare una propria prescrizione

Implementazione della gestione delle scadenze multiple per le normative

Assegnazione di una o più azioni ad una normativa: nuovo tipo di record da inserire 
nella tabella scadenze e creazione di una tabella di monitoraggio per le azioni 
assegnare alle normative

Audit: possibilità di associare delle azioni agli audit e di creare proprie checklist

Gestione documenti: opzione di caricamento dei documenti all’interno dell’applicativo.

Calendario: implementazione della funzione calendario, con possibilità di filtrare gli 
eventi per intervallo di tempo, singolo stabilimento o tipo di evento (entrata in vigore 
delle leggi, adempimenti...)

Procedure Batch: implementazione di un sistema che controlli le date degli eventi 
presenti sul calendario notificando tramite email se un evento è scaduto o in scadenza

ACTIVE SCAN: NUOVE FUNZIONALITÀ

Nel 2020 la piattaforma è stata oggetto di un piano di sviluppo molto corposo che ha permesso
l’estensione e il miglioramento di molte delle sue funzionalità. Gli utenti che hanno bisogno di
maggiori personalizzazioni e modularità possono scegliere anche SCAN in versione ACTIVE.

La personalizzazione permetterà di interagire con le prescrizioni legali applicabili
all’Organizzazione, di individuare le azioni da intraprendere e, per ognuna di queste, di definire
le responsabilità e i tempi di adeguamento. Per ogni prescrizione potrà inoltre essere valutata
periodicamente la conformità alle norme ed il grado di adeguatezza alle stesse.

Le prescrizioni legali potranno essere integrate dagli utenti inserendo quelle specifiche di
Stabilimento (a titolo di esempio autorizzazioni, prescrizioni locali o corporate).

I vari adempimenti potranno essere monitorati mediante la dashboard, il calendario e tramite
alert personalizzati via mail.

Oltre alle implementazioni funzionali si prevedono personalizzazioni delle stampe e dei report
necessari all’operatività dei siti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:



EROGAZIONE

Il servizio S.C.A.N. web è accessibile a 
chiunque attraverso l’assegnazione di 
username e password personalizzate.

Elemento distintivo dal punto di vista operativo è la dashboard, ovvero un cruscotto di
riepilogo e monitoraggio delle informazioni contenute all’interno del sistema.

La pagina è completamente personalizzabile da parte dell’utente, il quale può aggiungere,
eliminare o redistribuire i vari widget resi disponibili.



REGISTRO LEGGI E NORME

Il cuore di S.C.A.N. è il Registro leggi e norme, che permette di sostituire i tradizionali
registri in formato word. La vista contiene una serie di campi che possono essere
visualizzati o nascosti da ciascun utente come visualizzazione predefinita.

Il sistema consente ricerche avanzate.

È possibile stampare o esportare il registro in formato excel.

A seguito della profilazione iniziale, il singolo utente può decidere in autonomia, con
maggiore grado di dettaglio e di volta in volta, quali provvedimenti sono applicabili alla
propria Organizzazione e il software provvederà a fornire scadenze ed entrata in vigore
delle norme a cui l’azienda deve ottemperare.

REGISTRO - APPLICABILITÀ 

Nella versione ACTIVE il Registro conterrà sia le norme e leggi generate dal sistema (di
competenza EcoSafe) che le prescrizioni inserite dall’utente. Le due tipologie si
distingueranno dal colore della riga. Sarà possibile modificarle o cancellarle, dare una
scadenza, definire la conformità alla norma con un campo select, nonché riportare in un
campo note le informazioni utili.



In ultimo il CALENDARIO contiene l’elenco dei provvedimenti suddivisi per data di entrata
in vigore e data di scadenza (applicabili e con applicabilità non definita).

Lo strumento è disponibile nelle classiche viste: mensile, settimanale, giornaliero e agenda.

È possibile creare più calendari sovrapponibili e la loro visualizzazione è gestibile
utilizzando la barra di gestione. Facendo clic su un evento a calendario, il sistema mostra una
serie di informazioni aggiuntive.

APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTO 
LEGISLATIVO/GIURISPRUDENZA

EcoSafe pubblica sul portale S.C.A.N. web approfondimenti specifici relativi alle nuove
norme in numero minimo di 10 all’anno, selezionati in base alle normative di maggiore
interesse e alla maggiore applicabilità per le varie tematiche offerte.

L’approfondimento tratta con maggiore dettaglio la norma scelta e ne evidenzia le
applicabilità, le differenze con la precedente normativa e le possibili conseguenze (sanzioni
o conseguenze penali) in caso di mancata applicazione.

Allo stesso modo, con cadenza regolare vengono selezionate e pubblicate dal nostro
servizio tecnico le sentenze più significative, al fine di portare a conoscenza dell’utente le
ultime evoluzioni ed interpretazioni giurisprudenziali.

Entrambe le tipologie di documenti sono rese disponibili sul portale dedicato e possono
essere salvate, esportate e stampate a seconda delle esigenze.



Follow Us

https://www.linkedin.com/company/5093831/admin/updates/

