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Aggiornamento del sito Web BATISEC
Il sito Web di BATISEC (www.batisec.ch) è stato ampiamente rivisto, integrato e attualizzato
tecnicamente.

Ecco in breve le novità più importanti: 

•  Il design della homepage è stato leggermente adeguato e accorciato.
•  Le pagine «settori» e «temi», precedentemente separate, sono confluite nella pagina comune

«Settori e temi». Basta fare clic sul «+» accanto ai concetti per visualizzare informazioni dettagliate.
•  È stata creata inoltre la voce di menu «Manuale», che permette di scaricare il nuovo manuale

BATISEC con tutti gli allegati (modello di manuale per aziende, valutazioni dei rischi per
installazioni elettriche, tecnica generale della costruzione e ufficio).

•  La pagina «Servizi» è stata riorganizzata.
•  La pagina «Corsi» è ora accessibile mediante una propria voce di menu. L'iscrizione ai corsi si

effettua sul sito Web come in precedenza.

https://news.batisec.ch/e/7b50b83f78bd6756/nl/0f4bb53f33b922bfaa83a7f4/webversion-version/7ee356d635ad341f4c29fe42/it.html
https://news.batisec.ch/e/7b50b83f78bd6756/nl/0f4bb53f33b922bfaa83a7f4/testlink/8544/7ee356d635ad341f4c29fe42/it/-


Ricertificazione della soluzione settoriale BATISEC
Le soluzioni interaziendali devono essere approvate dalla CFSL. La soluzione settoriale di BATISEC
lo è stata nel 1999. Dopo l'approvazione gli sviluppatori delle soluzioni interaziendali devono
presentare un rapporto completo sulla soluzione settoriale ogni 5 anni, documentando l'ulteriore
sviluppo della soluzione, la sua attualità e la sua implementazione.

BATISEC ha presentato il dossier con il nuovo manuale e le nuove valutazioni dei rischi nell'autunno
2021 alla CFSL, che ha prorogato la soluzione settoriale per altri cinque anni a partire dal
01.02.2022. Ciò garantisce alle aziende che adottano i servizi BATISEC una soluzione moderna e
adatta alle loro esigenze.

Corsi BATISEC
Di nuovo: corsi in classe (Mezzovico).
Alla pagina https://www.batisec.ch/it/corsi trovate tutte le descrizioni dei corsi e potete iscrivervi
direttamente a un corso.

Ufficio BATISEC
Per domande, ordini e altre richieste BATISEC è a vostra disposizione:

BATISEC
c/o SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch
044 497 87 33
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