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PYXIS



• E’ sempre più diffusa l’esigenza di strumenti che ottimizzino i processi, 
offrano soluzioni alla gestione dei dati, siano facili da usare. 
Nella nostra idea di futuro migliore, il nostro lavoro è rivolto a facilitare il 
percorso di sviluppo delle Organizzazioni in ambito HSE.

• Da questi presupposti, da alcuni anni EcoSafe ha progettato PYXIS, il 
software gestionale sviluppato internamente dal nostro team dedicato, 
professionalmente avanzato in termini di programmazione e al tempo 
stesso formato sul tema della Sicurezza. Un vantaggio competitivo che 
ci permette di offrire sul mercato uno strumento personalizzabile, 
efficace nell’elaborazione delle soluzioni e soprattutto “user friendly”, 
facile da usare grazie alle funzionalità appositamente tarate per un 
utilizzo agevole ed intuitivo.

• Poiché lo scopo di questo applicativo è di gestire 
e valutare i rischi presenti in azienda, gli aspetti 
gestionali e documentali della sicurezza, PYXIS diventa lo strumento 
ideale per supportare l’Organizzazione nel percorso di ottimizzazione 
dei processi e di sviluppo di valore. 
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PREMESSA



PYXIS è una soluzione creata per gestire in modo integrato gli aspetti 
legati alla Sicurezza sul Lavoro in azienda. Il termine «Integrata» è parte 
della mission del nostro team di sviluppo, che si è posto l’obbiettivo di far 
nascere un prodotto che nella sua completezza potesse essere visto 
come un unico strumento analitico e organizzativo dei temi Safety, in 
particolare nelle Società che hanno la necessità e la volontà di investire 
nella semplificazione degli aspetti tecnico/organizzativi e nel 
miglioramento delle performance Safety. 

PYXIS è nato ed è sviluppato da figure che per anni hanno gestito la 
Sicurezza in azienda sia come HSE Manager interni che come consulenti 
nei più svariati settori produttivi. Un percorso che grazie alla modularità ed 
alle possibilità di personalizzazione di PYXIS continua tutt’oggi in 
partnership con i nostri clienti, che contribuiscono in modo attivo al 
miglioramento del nostro prodotto.

Semplicità di utilizzo, risparmio di tempi, pianificazione delle attività, 
unificazione dei criteri di valutazione e condivisione degli aspetti safety 
nelle aziende multi-site sono valori che quotidianamente ci riconoscono le 
Company che hanno adottato PYXIS. 
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PIATTAFORMA INTEGRATA 



AREE DI GESTIONE

GESTIONALE

VALUTAZIONE DEI 
RISCHI

DUVRI

ANALISI EVENTI - 
GESTIONE SICUREZZA
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Gestione e Organizzazione dei dati.

• Stabilimenti (gestione 
multisite)

• Edificio
• Reparti
• Attrezzature
• Mansioni
• Ruoli
• Dipendenti
• Personale esterno
• Fornitori
• Archiviazione documentale
• Scadenziari ed Alert

MANSIONI / 
RUOLI

D.P.I.

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

FORMAZIONE

GESTIONALE



FORMAZIONE

MANSIONE / RUOLI

DIPENDENTI

L’ Area Formazione gestisce:

• Tipologia di corsi
• Durata
• Prova pratica
• Attestati
• Crediti formativi
• Corsi di aggiornamento
• Scadenziario

Gestione e Organizzazione dei dati.

GESTIONALE



• Gestione delle mansioni e dei ruoli aziendali: il modulo si basa sull’elemento 
mansione; una volta definiti gli elementi formativi, le visite mediche ed i DPI 
necessari allo svolgimento della stessa, attraverso il collegamento con gli 
elenchi del personale permette una visione immediata dei gap da colmare;

• Gestione degli scadenziari relativi alla formazione e della sorveglianza 
sanitaria (neoassunti e/o formazione in scadenza);

• Gestione DPI: scelta dei DPI, inserimento delle caratteristiche degli stessi, 
delle scadenze di sostituzione, dei fornitori scelti, e possibilità di gestire la 
stampa ed il caricamento dei moduli consegna al personale;

• Gestione documentale: caricamento di attestati, giudizio sanitario, moduli 
di consegna DPI firmati ed altri elementi utili all’HSE manager per avere un 
unico gestionale di riferimento anche dal punto di vista della 
documentazione necessaria;

• Possibilità di estrazione ed elaborazione dei dati (budget ore formative per il 
personale, richieste acquisto DPI per purchasing, visite da effettuare per il 
Medico del Lavoro);

• Multi-utenza: possibilità di inserire utenti di secondo livello con la possibilità 
di visionare solo le aree di loro interesse (HR, Medico competente ecc.);

• Condivisione delle scelte legate agli aspetti sopra indicati tra gli stabilimenti 
di azienda Multi-site 
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PRINCIPALI VANTAGGI MODULO GESTIONALE



L’ Area DPI gestisce:

• Tipologia di Dispositivo di Protezione
• Categoria di D.P.I.
• Tipologia di Sostituzione (Usura – 

Tempo)
• Consegna
• Quantità
• Taglia – Misura
• Formazione
• Utilizzo
• Conservazione e Pulizia
• Protezione
• Scheda Tecnica del Dispositivo di 

Protezione

Dispositivi di Protezione 
Individuale

Gestione e Organizzazione dei dati.

GESTIONALE

MANSIONE / RUOLI

DIPENDENTI



L’ Area Sorveglianza Sanitaria gestisce:

• Accertamenti Medici
• Scadenze
• Cartella Sanitaria
• Giudizio di Idoneità
• Tipologia Visita Medica
• Prenotazioni
• Sede della Visita Medica
• Archivio documenti

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

MANSIONE / RUOLI

DIPENDENTI

Gestione e Organizzazione dei dati.

GESTIONALE



AZIENDA

Struttura fisica dell’Azienda.

GESTIONALE

STABILIMENTO

EDIFICIO

REPARTO

LINEA



• Tipologia
• Descrizione
• Mansioni
• Formazione
• Dispositivi di Protezione 

Individuale
• Manutenzioni
• Interventi
• Pianificazione 
• Scadenze
• Gestione Documentale
• Controlli

ATTREZZATURE

Gestione Strumentazione di Lavoro.

GESTIONALE

MATRICOLA



• Unificazione dei criteri di Valutazione del Rischio per le aziende multi-site;
• Personalizzazione dei criteri di Valutazione dei Rischi in base alla matrice 

aziendale adottata;
• Gestione semplice e rapida delle modifiche alla Valutazione del Rischio a 

fronte di cambiamenti aziendali anche minimi;
• Stampa attraverso interfaccia dedicata della Valutazione del Rischio 

aggiornata.
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PRINCIPALI VANTAGGI MODULO 
«Valutazione dei Rischi»



La Valutazione dei Rischi 
può essere svolta per:
• Mansione
• Reparto

I rischi possono essere valutati tramite:
• Riferimenti Norma, quali: UNI, CEI, 

ISO, Normativa Nazionale 
• Tre PARAMETRI: Probabilità, Danno, 

Esposizione
R = P x D x E

Fasce di Rischio personalizzabili:

ACCETTABILE
BASSO
MEDIO
ALTO

VALUTAZIONE DEI RISCHI



• Gestione dello stabilimento attraverso la suddivisione in aree, edifici, reparti;
• Inserimento della VDR fornitore al fine di semplificare la stesura del 

Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze;
• Gestione di calendari dedicati per monitorare la presenza di lavoratori 

esterni negli interventi di manutenzione ordinaria ripetuti nell’arco 
dell’annualità;

• Possibilità di collegamento con il centralino per la gestione degli accessi in 
stabilimento.
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PRINCIPALI VANTAGGI MODULO DUVRI
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Dalla Valutazione dei Rischi del Reparto e la valutazione dei rischi degli 
appaltatori, nasce il DUVRI.

DUVRI

Raccolta delle 
informazioni relative a 
tutti i rischi (Reparti e 
Fornitori)

Definizione delle misure 
da adottare

Produzione del 
documento 
DUVRI 



DOCUMENTI SCADENZE

• Caricamento 
documenti

• Salvataggio documenti 
all’interno del sistema

• Documenti scaricabili
• Documenti collegabili 

alle anagrafiche di 
gestione

• Salvataggio automatico 
delle scadenze

• Scadenze definite per: 
Stabilimenti, Mansione, 
Ruolo, D.P.I., Formazione, 
Sorveglianza Sanitaria, etc.

• Scadenze Documenti
• Alert di segnalazione

Gestione documentale.

GESTIONALE



Particolarmente adatto alle aziende che sono certificate secondo gli schemi 
ISO 14000 ed OHSAS 18000 (ISO 45000), il modulo disegna i seguenti vantaggi:
• Gestione unificata degli aspetti legati agli eventi infortunistici e non;
• Possibilità di far confluire in un unico strumento gestionale tutte le 

informazioni relative alle condizioni di rischio ed agli accadimenti avvenuti 
negli stabilimenti delle aziende multi-site;

• Condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate;
• Monitoraggio delle performance Safety;
• Visione immediata degli eventi non dannosi che possono presupporre 

condizioni di rischio maggiori;
• Gestione e caricamento dei moduli di SMAT Audit ed EMAT Audit (gestione 

documentale);
• Possibilità di analisi approfondita degli eventi attraverso specifica 

modulistica personalizzabile (gestione documentale);
• Analisi statistica approfondita sugli eventi provenienti dai vari 

stabilimenti/reparti;
• Possibilità di multi-utenza, inserimento di utenti con permission di 

caricamento dati e non di visualizzazione, a titolo esemplificativo preposti o 
area manager, al fine di semplificare la raccolta dei dati e di diffondere il 
più possibile in azienda la cultura del miglioramento delle performance.
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PRINCIPALI VANTAGGI MODULO 
«ANALISI DEGLI EVENTI DI SICUREZZA & 
AMBIENTE»
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La gestione strutturata degli eventi 
(segnalazioni, UA/UC, infortuni, etc.) 
e l’analisi degli stessi (5W+1H)

Pianificazione e gestione degli Audit, 
definizione e monitoraggio dei piani 
di azioni

ANALISI DEGLI EVENTI
DI SICUREZZA & AMBIENTE



Area di gestione per raccogliere, analizzare ed elaborare tutti gli 
eventi e segnalazioni, interni ed esterni, in ambito Sicurezza e 

Ambiente.

Piramide Ambientale, E-RCA e HSE segnalazione EMAT Audit

MTC

Lost Time Accident

Near Miss
Unsafe Condition

Unsafe Act

First Aid

Fatal

Piramide di Heinrich, S-Matrix,  S-RCA,  segnalazione HSE SMAT Audit Checklist  Sicurezza

Checklist Ambiente

ANALISI DEGLI EVENTI - GESTIONE DELLA SICUREZZA
SI

C
UR

EZ
ZA

AM
BI

EN
TE



• SMAT/EMAT Audit: dagli Audit di Sicurezza e Ambiente possono nascere 
segnalazioni da approfondire e analizzare ove richiesto.

• S-matrix: matrice che incrocia gli eventi 
analizzati, i relativi elementi identificativi 
con i luoghi all’interno dell’azienda in cui si 
sono verificati.

• Piramide di Heinrich:  PYXIS genera la 
reportistica standard, come ad esempio la 
Piramide di Heinrich.

Reportistica disponibile

ANALISI DEGLI EVENTI - GESTIONE DELLA SICUREZZA



• Aumento del coinvolgimento e proattività dei dipendenti: tutte le persone 
coinvolte nei processi produttivi possono segnalare eventi o condizioni non 
sicure che confluiscono in un sistema centrale da cui, previa analisi, possono 
scaturire azioni migliorative e/o risolutive.

• Miglioramento dell’identificazione di condizioni o comportamenti 
potenzialmenti pericolosi: la raccolta massiva di segnalazioni permette di 
migliorare le condizioni lavorative e ridurre i rischi di sicurezza ed ambientali. 
La facilitazione del processo di raccolta delle segnalazioni permette altresì un 
incremento delle stesse all’aumentare del numero di persone coinvolte.

• Facilitazione nella compilazione dei SMAT/ EMAT AUDIT e relativo incremento 
del numero di audit effettuabili:  ogni responsabile di Audit è abilitata a 
gestire in autonomia i propri processi di audit, inserendone dati in modo 
rapido, efficace e facilitato.

• Pianificazione di SMAT/ EMAT Audit:  in base al numero di reparti coinvolti, la 
frequenza e il periodo, il SAS genera automaticamente un calendario degli 
Audit da effettuare.

Vantaggi principali.

ANALISI DEGLI EVENTI - GESTIONE DELLA SICUREZZA



• Facilitazione nella compilazione delle SMAT/ EMAT Checklist e relativo 
incremento del numero delle checklist effettuabili:  ogni supervisore è 
abilitato a gestire in autonomia i propri processi di checklist, inserendone dati 
in modo rapido, efficace e facilitato ed ottenendone una pianificazione.

• Alert via email:  relativo all’implementazione e chiusura delle azione correttive, 
a seguito dell’analisi degli eventi.

• Disponibilità di reportistica e analisi degli eventi:  è possibile ottenere report 
degli eventi filtrati per i singoli livelli della struttura aziendale, secondo 
necessità.

Vantaggi principali.

ANALISI DEGLI EVENTI - GESTIONE DELLA SICUREZZA



Gestione di diverse tipologie di segnalazioni:
• Segnalazioni HSE
• SMAT/EMAT Audit
• Checklist Sicurezza e Ambiente
• Incidenti (Incidente grave, Medicazione, Primo soccorso e Near Miss)

Ove richiesto, analisi dettagliata in base alla gravità dell’evento attraverso 
metodologie standard WCM:

• 5W + 1H per classificare l’evento (WHAT/WHEN/WHERE/WHO/WHICH + 
HOW)

• 5W ricerca della Causa Radice

I risultati del processo di analisi sono:
• contromisure immediate
• azioni correttive e migliorative con relativa pianificazione e assegnazione 

di persona responsabile
• avvisi via email delle azioni da intraprendere

In sintesi:

ANALISI DEGLI EVENTI - GESTIONE DELLA SICUREZZA



Registrazione e Analisi

Statistic
he

Segnalazione 
HSE SMAT/EMAT 

Audit Checkli
stInciden

te

Feedba
ck

Contromisu
re

Analisi Causa 
Radice

Rappresentazione grafica
ANALISI DEGLI EVENTI - GESTIONE DELLA SICUREZZA

PYXIS




