
REVO: 
Risk Evaluation 
Versus Opportunity



Revo è una piattaforma gestionale 
e modulare progettata per 
gestire tutti gli aspetti di Salute, 
Sicurezza e Ambiente. 
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Perché scegliere Revo? 

Valutazione del rischio  
direttamente sul campo da dispositivi mobili (tablet o smartphone) anche offline

Informazione immediata del rischio  
e simulazione dell’impatto dei piani di azione sulla valutazione del rischio

Una App/Piattaforma Web dedicata all’HSE manager  
per gestire le checklist di valutazione, le dotazioni aziendali,  
l’algoritmo di valutazione del rischio, produrre DVR e DUVRI.
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Valutazione del rischio: 
Organizzazione 
—  Definisci la tua organizzazione e censisci i tuoi rischi  

L’HSE manager può gestire  
ed aggiornare in maniera semplice  

 

Costruire le relazioni tra di loro e collegarli  
alle relative anagrafiche per definire  
la struttura della propria organizzazione.
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Modulo DVR:  
Rilevazione del campo  
—  Immediato calcolo del rischio da mobile direttamente in campo  

L’operatore selezione il rischio da 
valutare e l’entità su cui calcolarlo 
(mansione, luogo, luogo/attività).  
Ad ogni controllo l’auditor può 
partire dalla compilazione della 
precedente valutazione.  

La valutazione del rischio si esegue 
direttamente da smartphone o  
tablet, anche offline con possibilità  
di aggiungere al giudizio note  
e/o fotografie.  

Al termine della compilazione la 
soluzione calcola di livello rischio.  



Per ogni criticità è possibile definire 
più azioni correttive.  

Ogni azione può essere assegnata a 
differenti soggetti per competenza. 

Completato la valutazione del 
rischio, l’auditor può definire il piano 
di azione per risolvere le criticità 
registrate e vedere direttamente 
come cambierebbe il rischio 
complessivo se il piano di azione 
fosse svolto.

Modulo DVR: Action plan  A 
—  Gestione e simulazione delle azioni correttive   



Ogni responsabile di azione 
correttiva riceve una notifica  
via e-mail e può gestire l’azione 
assegnata attraverso un sito web 
dedicato. 

Il sistema tiene traccia di ogni 
modifica delle azioni in corso, 
registra la loro chiusura e avvisa  
le persone vicino alla scadenza. 

Modulo DVR: Action plan  B  
—  Gestione e simulazione delle azioni correttive   



L’HSE manager può dal proprio 
ambiente provvedere  
alla stampa del DVR, 
monitorare l’avanzamento  
della AC e crearne di nuove. 

Modulo DVR: Stampa   



Modulo  
Scadenzario legislativo  
—  Tutti i controlli di legge già pronti  

Checklist di HSE già predefinite  
e costantemente aggiornate 

Definizione degli interventi correttivi  
per le criticità registrate

Piani di azione automatici  
per i controlli periodici



Modulo  
Formazione 
—  Mai più personale non formato, mai più scadenze dimenticate   

Maggior controllo sulle esigenze  
formative dei lavoratori

Gestione «live»  
dei gap formativi dei lavoratori

Creazione della scheda formativa  
di ogni lavoratore

Pianificazione  
e registrazione dei corsi

Gestione della matrice 
delle competenze



Modulo  
Sorveglianza Sanitaria 
—  Visite mediche e scadenze sempre sotto controllo!   

Associa le visite mediche  
alle mansioni e definisci la periodicità

Produci un protocollo sanitario che,  
per ogni mansione, definisca le visite  
mediche richieste e la loro periodicità

Genera il certificato di idoneità  
e carica documenti personali  
in un’area riservata

Collabora  
con il Medico Competente!



Modulo  
Appalti  A 
—  Qualifica delle imprese esterne  

Comunicazione via mail  
tra azienda appaltatrice e committente

Possibilità di consegnare alla portineria  
una modalità «solo visualizzazione»  
per gestire gli accessi al sito

Piattaforma web dedicata per registrazione  
e qualificazione contractors



Modulo  
Appalti  B 
—  Controllo e gestione delle interferenze   

Valutazione delle interferenze:  
individuazione dei rischi interferenziali  
presenti nei luoghi di lavoro

Redazione del DUVRI  
da condividere con l’appaltatore



Specifiche  
Tecniche

User App 

iOS 10.*/Android 7.* 

Backend 

Developed on Microsoft technology 
and available as SAAS or On premise

Distribution 

App Store, Google Play  
and Enterprise Distribution
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