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1. Generalità
La versione 2.0 di Provisio (nel seguito, Provisio2) rappresenta un'evoluzione della precedente 1.0 (nel
seguito, Provisio1) sia in termini di caratteristiche dell'applicativo che in termini di dati sulle 
attività.
Questa versione, infatti, senza stravolgere l'impianto originario del software, da un lato apporta dei 
miglioramenti delle funzionalità e dall'altro comprende una revisione e un ampliamento delle attività 
commerciali preconfigurate, selezionabili per la realizzazione del DVR con le procedure 
standardizzate.

E' importante evidenziare fin d'ora che proprio a causa della revisione non banale dei dati di 
configurazione (attività, pericoli, rischi, valutazione) che è stata apportata in questa versione, 
Provisio2 funziona in modo del tutto indipendente da Provisio1: viene installato in una cartella diversa
del PC (tipicamente C:\Provisio2) senza sovrascrivere, quindi, la versione precedente se installata; 
inoltre contiene un database completamente nuovo e indipendente da quello di Provisio1.

Pertanto per modificare eventuali DVR di aziende realizzati con Provisio1 bisognerà utilizzare ancora 
Provisio1, oppure inserire da zero l'azienda in Provisio2 (consigliato). Per le nuove aziende invece si 
potrà lavorare direttamente in Provisio2.

2. Nuove funzionalità
Le nuove funzionalità di Provisio riguardano essenzialmente la gestione degli allegati e le funzioni di 
importazione ed esportazione. In questo documento saranno trattate in breve, rimandando alla Guida 
di Provisio2 per approfondimenti e schermate.

Le nuove caratteristiche offerte da Provisio sono le seguenti:

• Generazione DVR in modalità Configurazione

• Gestione Allegati

• Importazione/Esportazione Attività

• Importazione/Esportazione Aziende

2.1 Generazione DVR in modalità Configurazione

Questa funzione consente di generare il DVR di un'attività generica anziché quello di un'azienda. In
pratica  è  possibile,  in  modalità  Configurazione,  generare  un DVR di  esempio per  una determinata
attività.

Tale funzionalità è utile quando si creano nuove attività a fini di verifica (ricordiamo, infatti, che in
Provisio è possibile creare nuove attività in modalità configurazione quando non siano già presenti tra
quelle predefinite), ed in tutte quelle situazioni in cui può essere utile avere un DVR di esempio (ad es.
per stamparlo e usarlo come checklist pratica quando si visita il Cliente, per effettuare addestramento
interno  alla  ASCOM,  per  verificare  la  compatibilità  dei  dati  di  configurazione  con  i  DVR
precedentemente realizzati in ASCOM ecc.).
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Per generare il DVR è sufficiente portarsi in modalità Configurazione e, una volta selezionata l'Attivita
corrente, selezionare la nuova voce Generazione D.V.R. dal menu di Provisio2, sulla sinistra.

2.2 Gestione Allegati

Il DVR realizzato tramite la procedura standardizzata contiene alcune informazioni fondamentali sulla
gestione dei rischi in azienda che spesso devono essere completate allegando documenti specifici quali
organigramma, planimetria dei locali, documenti di valutazione specifica ecc.

Provisio2 affronta la gestione degli allegati permettendo di:

1. definire alcuni documenti standard da utilizzare come modelli (ad es. per l'organigramma o
alcune valutazioni specifiche) attraverso la nuova voce di menu Allegati Standard in modalità
Configurazione;

2. definire per ciascuna attività, a livello di Configurazione, quali sono i documenti da allegare al
DVR  specificando  quelli  obbligatori  e  quelli  facoltativi,  attraverso  la  nuova  voce  di  menu
Allegati Attività;

3. scaricare i  modelli  di  cui  al  punto 1 per poterli  compilare con i  dati  della singola azienda,
sempre attraverso la voce Allegati Standard disponibile anche in modalità Inserimento Dati;

4. allegare  i  modelli  compilati  e/o altri  documenti  al  DVR attraverso la  nuova  voce  di  menu
Allegati al D.V.R.; 

5. generare,  oltre  al  DVR  in  formato  RTF  contenente  il  testo  conforme  alla  procedura
standardizzata,  un  elenco  degli  allegati  (in  calce  al  DVR  stesso)  e  un  file  in  formato  zip
contenente  sia  il  documento che  gli  allegati,  attraverso la  nuova  voce  di  menu  D.V.R.  con
Allegati.

Oltre alle  funzionalità  per gestire quanto sopra,  Provisio2 fornisce  già più di  30 modelli  relativi  a
possibili  allegati  tra  cui  Organigramma,  stato  della  Formazione  Aziendale,  Giustificativi,  alcune
Valutazioni specifiche ecc.

2.3 Importazione/Esportazione Attività

Provisio2  consente  di  esportare  ed  importare  i  dati  di  configurazione  relativi  ad  un'attività.  Ciò
consente ad es. ad una ASCOM di definire una nuova attività non presente nell'elenco predefinito di
Provisio2  e  di  condividerla  con altre  ASCOM,  esportandola  su file  ed inviandola  loro  via  email;  la
ASCOM ricevente potrà importare il  file ricevuto e utilizzare la nuova attività anche per le proprie
dichiarazioni.

E'  possibile  esportare  un'attività  portandosi  in  modalità  Configurazione,  selezionando  l'attività
desiderata dalla Lista Attività e premendo il pulsante Esporta in basso a destra.

E' possibile importare un'attività portandosi in modalità Configurazione, selezionando Lista Attività
da menu e quindi [ Importa ] in alto a sinistra.

Le  ASCOM sono invitate  a  condividere  eventuali  nuove attività  da loro  definite  anche con la  sede
centrale di ConfCommercio, che potrà valutarne l'inserimento tra le attività predefinite nelle prossime
versioni di Provisio.
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2.3 Importazione/Esportazione Aziende

In modo analogo alle attività è possibile esportare ed importare i dati relativi alle Aziende, cioè ai DVR
realizzati. Ciò consente ad esempio, all'interno della stessa ASCOM, di elaborare dei DVR con Provisio
su un portatile presso la sede del cliente e poi “trasferirli” su un computer della sede sul quale sia a sua
volta installato il programma.

E'  possibile  esportare un'attività  portandosi  in modalità  Inserimento Dati,  selezionando l'azienda
desiderata dalla Lista Aziende e premendo il pulsante Esporta in basso a destra.

E'  possibile  importare  un'attività  portandosi  in  modalità  Inserimento  Dati,  selezionando  Lista
Aziende da menu e quindi [ Importa ] in alto a sinistra.

3. Nuovi dati di configurazione
Provisio2  comprende  un  aggiornamento  sostanziale  dei  dati  di  configurazione  che  amplia
notevolmente l'insieme delle attività disponibili e utilizzabili per la realizzazione dei DVR.

Sono stati infatti:

• aggiunti 5 nuovi pericoli non predefiniti nel DVR relativo alle procedure standardizzate ma che si
verificano frequentemente e devono essere comunque valutate nell'ambito degli  “altri  pericoli”
come da ultima voce del Modulo 2 (v. par 3.1);

• rivisti tutti i Rischi e le Misure predefiniti, adattando le misure al rischio nel contesto del pericolo
in essere (ad es. le misure per il rischio di “Caduta dall'alto” nell'ambito di pericoli collegati alla
presenza di “Scale” sono diverse da quelle collegate ai “Lavori in quota”);

• rivisti tutti i dati di configurazione relativi alle attività presenti anche in funzione dei pericoli di cui
sopra;

• aggiunte xx nuove attività (v. par 3.2);

• aggiunti gli allegati standard come anticipato nel par 2.2.

3.1 Nuovi pericoli

I nuovi pericoli codificati in Provisio2 sono i seguenti:

• Pericoli connessi alle lavoratrici in stato di gravidanza;

• Pericoli connessi alle differenze di genere;

• Pericoli connessi all'età;

• Pericoli connessi alla provenienza;

• Pericoli connessi alla specificità del contratto di lavoro.

Tali pericoli sono ora selezionabili direttamente in fondo al Modulo 2; per essi sono stati definiti i 
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corrispondenti rischi e le misure consigliabili. Sono inoltri stati inseriti, ove necessari, degli allegati 
standard utili alla valutazione specifica del rischio.

3.2 Nuove attività

Le nuove attività presenti in Provisio2 sono le seguenti (in ordine alfabetico):

• Agente di commercio

• Agenzia di assicurazione

• Agenzia di pubblicità

• Agenzia di viaggi

• Agenzia immobiliare

• Ambulante – settore alimentare

• Ambulante – settore non alimentare

• Asilo nido

• Campeggio

• Catering

• Discoteca

• Estetica/parrucchiere

• Ferramenta

• Libreria

• Mediatore / agente d'affari

• Onoranze funebri

• Profumeria

• Rosticceria

• Sala giochi

• Scuola materna

• Servizi ricreativi e d'intrattenimento (ludoteca)

• Studio medico di base

• Tabaccheria
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