
4G 70%

q u a l i t y

q u a l i t y

Con RFM Mobile, la nuova app di rfm quality, accedi 
al tuo sistema di gestione della sicurezza da mobile 
Uno strumento sicuro e riservato che amplia il 
rapporto privilegiato con il tuo consulente

Disponibile per tutti i sistemi operativi e navigabile anche da sito 
mobile, con tante funzionalità, RFM Mobile ti permette di 

accedere e gestire le 4 principali categorie: 
Personale e formazione, Documenti, Impianti, 

Sorveglianza sanitaria. 

Ogni sezione 
evidenzierà le relative 

scadenze segnalandole 
con notifiche anticipate 

per non scordare più nulla!

RFM MOBILE ORA LA SICUREZZA CE L'HAI IN TASCA 
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Nella sezione PERSONALE sarà possibile accedere al mansionario 
e a tutte le info relative alla formazione del personale e relative 
scadenze. Attestati di formazione dei lavoratori, addetti alle 
emergenze, Rls e utilizzatori delle attrezzature, solo per citarne 
alcuni, saranno rapidamente consultabili e scaricabili per poter 
pianificare serenamente il proprio programma di formazione 
interno senza il timore di scordare nulla.

Nella sezione DOCUMENTI saranno disponibili al download tutti 
i documenti inerenti al proprio sistema di gestione. Ogni 
valutazione, procedura o elaborato, e la sua relativa eventuale 
scadenza, potrà essere consultato direttamente tramite la app. 
Rfm Mobile.

Nella sezione IMPIANTI si potranno monitorare tutte le scadenze 
relative agli impianti ed alle attrezzature utilizzate in azienda. La 
cadenze di manutenzioni, collaudi e verifiche potrà essere 
monitorata per non scordare più nulla.

Nella sezione MEDICINA si potrà accedere a tutta la 
documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria, compresi 
certificati di idoneità, protocolli sanitari e nomine, per avere 
sempre organizzate scadenze delle visite e documenti aggiornati.

Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Ambiente
Qualita’ 

Formazione 
Sorveglianza sanitaria 

Marcatura CE
Igiene degli alimenti

PER TUTTE LE SEZIONI, OGNI SCADENZA POTRA' ESSERE 
ANTICIPATA DA NOTIFICHE CON PREAVVISO IMPOSTABILE PER 
MANTENERE SEMPRE AGGIORNATO IL PROPRIO SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZA.

Da oggi è disponibile Rfm Mobile la nuova app di Rfm Quality 
che ti permetterà, in modo facile, veloce e sicuro, di accedere 
a tutte le informazioni relative al tuo sistema di gestione 
della Sicurezza Aziendale


