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PPrrooffiilloo  SSiiccuurreezzzzaa    

&&  SSaalluuttee  
 

I RLS SNATER Veneto da molto tempo chiedono all’azienda un portale 

dove il Lavoratore possa trovare con facilità i dati relativi a: 

• Rischi relativi all’attività svolta 

• DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) previsti per l’attività svolta 

• Protocolli Sanitari seguiti durante le visite di Sorveglianza Sanitaria (ove prevista) 

• Date delle Sorveglianze Sanitarie alle quali il Lavoratore è stato sottoposto e relativi esiti con 

dettaglio Prescrizioni/Limitazioni 

 

Finalmente l’azienda ha accolto le nostre richieste inserendo nel Portale HR la sezione Profilo 

Sicurezza & Salute. 
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La sezione Profilo Sicurezza & Salute apre Excalibur Portal, una piattaforma utilizzata da TIM già da 

oltre un anno per la Verifica Preposti e Segnalazioni Anomalie, migliorata accogliendo SOLO in parte le 

richieste dei RLS SNATER. 

Manca ancora la parte con il dettaglio delle Prescrizioni/Limitazioni. 

 

COME FUNZIONA: 

 Una volta entrato in Excalibur Portal il Lavoratore può trovarsi in due macro categorie:  

• GO (Gruppo Omogeneo) attività sottoposta a rischi 

• GO (Gruppo Omogeneo) Lavoratori NON sottoposti a rischi 

 

GO attività sottoposta a rischi GO Lavoratori NON sottoposti a rischi 

 
 

In questo caso sono valorizzate le sezioni SCHEDA DI 

RISCHIO, DPI e PROTOCOLLI SANITARI. 

In questo caso NON sono valorizzate le sezioni SCHEDA DI 

RISCHIO, DPI e PROTOCOLLI SANITARI. 

 

Il Lavoratore con attività sottoposta a rischi cliccando nelle sezioni: 

• SCHEDA DI RISCHIO 

• DPI  

• PROTOCOLLI SANITARI 

visualizzerà il dettaglio delle stesse.  

Nel caso in esempio il Lavoratore è sottoposto a 9 schede di rischio, ha in dotazione 4 DPI ed è 

sottoposto a Sorveglianza Sanitaria. 

Di seguito gli sreen di dettaglio del caso in esempio. 
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