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Cos’è MyMax Web 
MyMax Web è la prima piattaforma on line che permette di gestire i Sistemi Qualità, i Sistemi Ambientali ed i 
Sistemi di Sicurezza in modo integrato e snello. 
 
Quali vantaggi da MyMax Web 
L’utilizzo di sistemi informatici per la gestione dei sistemi permette l’eliminazione della carta e la miglior ge-
stione dei dati. Con MyMax Web, utilizzando internet, le potenzialità sono incredibili. E’ possibile utilizzare il 
sistema ovunque, anche con un IPhone e la struttura informatica aziendale è snellissima: basta un PC, una 
ADSL ed un Browser qualsiasi. 
 
Chi può usare MyMax Web 
MyMax Web è indicato per qualsiasi azienda, piccola o grande, che voglia  snellire al massimo le proprie pro-
cedure e monitorare i propri sistemi semplicemente. Niente reti complicate, niente PC che diventano obsole-
ti. Si accede a MyMax Web e si lavora ovunque. 
 
Cosa vuol dire Sistema Integrato 
Integrare il Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente non significa soltanto scrivere un unico manuale. MyMax 
Web permette la gestione condivisa della Formazione, dei documenti, delle Azioni Correttive e Preventive, 
delle Non Conformità ed ogni altro processo aziendale. Mai più un dato doppio, solo ciò 
che serve! Mai più attività inutili. 
 
Integrato è vantaggioso 
Integrare un Sistema Qualità con la Sicurezza permette semplicemente di rendere attua-
to quest’ultimo e quindi, in caso di infortunio, godere delle esenzioni previste. Ma non 
solo, registrando i miglioramenti, le manutenzioni, la formazione, ecc… per la sicurezza, saranno disponibili 
anche per la qualità e quindi il sistema va avanti senza perdite di tempo. 
 
Gestire on line i documenti 
MyMax Web permette di catalogare, elencare e diffondere ovunque (a chi dispone di utente e password) tut-
ti i documenti necessari per la gestione dei sistemi (norme, istruzioni, procedure, manuali, ecc…) . I documen-
ti saranno residenti solo sui server aziendali e questo garantisce la massima protezione. 
 

Eliminare gli sprechi è importante 
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I dati sono al sicuro 
MyMax Web è installato su un Web Server gestito da una importante società del settore. 
Quotidianamente sono effettuati backup completi ed a nessuna azienda è concesso di 
caricare documenti sul server MyMax. MyMax permette inoltre alle aziende di scaricare i 
propri dati per utilizzarli con altri sistemi. 
 
Le funzioni principali di MyMax Web 
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 Qualità Sicurezza Ambiente 

Gestione del personale    

Gestione dei requisiti di abilitazione    

Gestione della formazione    

Gestione attività, funzioni, mansioni, responsabilità    

Gestione de Reclami, Non Conformità, Problemi    

Gestione Azioni Correttive e Preventive    

Gestione azioni di miglioramento    

Gestione Prodotti/Processi/Sostanze    

Gestione DPI    

Gestione Pericoli/Rischi    

Gestione Documenti    

Gestione Diffusione elettronica Documenti    

Gestione Firme elettroniche documenti    

Gestione scadenze    

Gestione Clienti e Fornitori    

Gestione Valutazione Fornitori    

Gestione Soddisfazione del Cliente    

Gestione contatti con Clienti    
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Le funzioni principali di MyMax Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistenza in remoto 
Utilizzare MyMax Web significa dare la possibilità ai vostri consulenti di assistervi dai 
loro studi senza venire in azienda: meno costi e maggior puntualità. Un documento 
nuovo: il consulente accede a MyMax, lo collega ed il gioco è fatto. A voi arriva una 
email di conferma. 
 
Controllo di Gestione - Fai le offerte corrette 
MyMax Web mette a disposizione anche una completa suite di strumenti con cui verificare l’andamento della 
vostra azienda e calcolare i vostri costi di produzione. Dovete fare una offerta? I consulenti analizzeranno i 
vostri dati, troveranno le soluzioni migliore e controlleranno la vostra azienda con MyMax. Ora potrete vera-
mente essere competitivi rispetto ai vostri concorrenti 
 
Riduzione dei Costi 
Attuare un Sistema di Gestione per la Sicurezza significa risparmiare il 30% dei costi sul premio INAIL. Lo sape-
vi? Ora puoi ridurre gli sprechi, limitare le attività sistemiche e ridurre i costi diretti. Non male vero? 
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 Qualità Sicurezza Ambiente 

Gestione Attrezzature, Impianti ed Infrastrutture    

Gestione Piani di Manutenzione    

Gestione Manutenzioni con unzioni facilitate    

Gestione Strumenti di Misura    

Gestione taratura Strumenti con calcoli statistici    

Gestione Indicatori Aziendali    

Gestione Audit    

Gestione Progettazione    

Analisi dei rischi    

Gestione Libretto Formativo    

Gestione Visite Mediche    
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