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LA SICUREZZA 
PRIMA DI TUTTO

Salute e qualità della vita sono aspetti 
fondamentali dell’attività lavorativa. Su 
questi pilastri Sikuro ha costruito la sua 
azione di supporto per le aziende verso 
una sempre maggiore sicurezza sul luogo di 
lavoro.

Sikuro è uno strumento innovativo che 
permette di semplificare la gestione della 
documentazione legata alla sicurezza, 
riducendo tempi e costi grazie a una 
piattaforma digitale integrata, formata 
da software e applicazioni innovative e 
tecnologiche.

Un valore fondamentale per la crescita e lo 
sviluppo sano
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IL PORTALE IN 
CLOUD PER GESTIRE 
LA SICUREZZA DELLA 
TUA AZIENDA
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Sikuro Aziende è una piattaforma in cloud pensata per 
i tecnici della sicurezza, quali RSPP, ASPP e HSE, e 
consultabile da qualsiasi dispositivo.

Grazie a questo strumento è possibile semplificare e tenere 
sempre sotto controllo tutta la documentazione relativa 
all’azienda, dai documenti generali a quelli dei propri 
dipendenti fino a quelli dei fornitori esterni.

Riduzione dei tempi 
e delle complicazioni 
nella gestione delle 
pratiche

Verifica delle 
scadenze relative 
ai documenti e alla 
manutenzione

Riduzione del 
rischio di errori, 
dimenticanze e 
sanzioni
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Monitoraggio di 
tutti gli accessi 
in qualsiasi sede e 
commessa

Redazione e 
aggiornamento del 
piano di miglioramento 
aziendale

Salvaguardia 
dell’ambiente grazie a 
un minore utilizzo di 
carta

Gestione interattiva 
dei documenti grazie 
alla tecnologia in 
cloud

Gestione rapida dei 
diversi presidi 
aziendali e dell’iter 
delle commesse
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INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

La suite SIKURO è formata da software e applicazioni 
che rendono semplice e veloce la gestione e il 
controllo della sicurezza. Per rendere automatizzate 
tutte le nostre soluzioni le abbiamo dotate di 
intelligenza artificiale, SIKURO AI, che permette di:

1. Visionare i documenti 
 ed individuare errori o anomalie

2. Controllare e verificare in modo costante 
 e con estrema precisione validità e scadenze

3. Automatizzare le procedure e i processi 
 di verifica e di matching

+VELOCE 
+INTELLIGENTE
+AUTOMATIZZATA

SIKURO AI aumenta il grado di controllo, 
creando sistemi che apprendono e migliorano le 
prestazioni in base ai dati raccolti garantendo 
precisione, attenzione e automazione.

La tua sicurezza intelligente
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L’Intelligenza Artificiale 
o AI è una tecnologia 
dell’industria 4.0 al servizio 
della sicurezza. Permette 
infatti di semplificare e 
velocizzare la sicurezza, 
rendendola più accessibile.

Oltre all’automazione dei 
processi e delle scadenze, 
l’utilizzo di questa 
tecnologia aumenta il grado 
di controllo, creando sistemi 
che apprendono e migliorano le 
prestazioni in base ai dati 
raccolti.

L’AI fornisce gli strumenti 
più idonei per un controllo 
preciso, attento e 
automatizzato, rendendo 
più semplice organizzare la 
documentazione, visionare 
i contenuti e gestire le 
scadenze.

SIKURO

AI
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SIKURO 
CI SONO

SIKURO Ci Sono è un’applicazione che permette la 
gestione intelligente delle presenze. Grazie a un 
sistema di timbratura tramite smartphone o tablet è 
possibile verificare in tempo reale l’idoneità della 
documentazione dei lavoratori e confermare così la 
loro presenza. 

Il controllo smart degli accessi autorizzati

Verifica delle 
autorizzazioni 
all’utilizzo di 
macchinari e 
attrezzature

Riduzione del 
rischio di 
sanzioni per 
documentazione 
scaduta

Ottimizzazione 
dell’utilizzo di 
tempo e risorse 

Riduzione dei 
rischi di 
accesso di 
personale non 
autorizzato 

Registrazione 
delle presenze e 
rapido conteggio 
ore

Elimina 
l’ingombro 
del badge e 
del fascicolo 
personale
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1.  Accesso consentito solo al 
personale con documenti verificati 
e idonei

2.  Autorizzazione o revoca in tempo 
reale dell’accesso ai singoli 
dipendenti o a intere squadre di 
lavoro

3.  Consultazione della 
documentazione aziendale da 
qualsiasi dispositivo

4.  Possibilità di timbratura 
attraverso smartphone

5.  Estrapolazione automatica di 
badge, presenze e ingressi

6.  Verifica degli ingressi tramite 
cronologia

7.  Fascicolo personale del 
lavoratore con archiviazione di 
tutti i documenti 

8.  Funzionalità multiutente: 
collaboratori con diversi gradi 
di accesso ai documenti

FU
NZ
IO
NA
LI
TÀ

I lavoratori avranno a disposizione un 
badge digitale per validare sia l’ingresso 
che l’uscita dal luogo di lavoro. Le figure 
abilitate alla gestione degli accessi 
potranno verificare le presenze mediante 
l’utilizzo di terminali di rilevazione fissi 
e mobili.
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SIKURO 
AUDIT

SIKURO Audit è un’applicazione che permette di redigere 
digitalmente verbali di controllo e check-list.

Digitalizzazione di audit e sopralluoghi

Procedura rapida 
di gestione 
e inoltro 
di report e 
accertamenti

Più facile 
accesso a 
verbali, 
statistiche, 
documenti, foto, 
video e firme 
digitali

Semplificazione 
dello 
svolgimento 
dei verbali di 
sopralluogo

Integrazione di 
foto e rilievi 
nel processo di 
valutazione  

Coordinamento 
del lavoro dei 
collaboratori 
grazie alle 
possibilità di 
condivisione

Gestione 
intuitiva e 
immediata delle 
non conformità
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1.  Raccolta in tempo reale di 
verbali, segnalazioni, foto, 
video e audio

2.  Archiviazione dei report, sempre 
disponibili alla consultazione

3.  Gestione semplificata degli audit 
e di tutte le varie segnalazioni 
di non conformità

4.  Condivisione di tutta la 
documentazione con figure 
autorizzate

5.  Possibilità di filtrare i 
documenti per periodo e tipologia 

6.  Checklist predisposte e 
personalizzabili

Grazie a Sikuro Audit è possibile seguire 
l’intero iter della commessa, gestendo 
vizi di difformità, sopralluoghi e non 
conformità. Il lavoro di Auditor e RSPP/HSE 
è ottimizzato ed è possibile condividere il 
report con il proprio team.

FU
NZ
IO
NA
LI
TÀ
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ALBO 
FORNITORI

Albo Fornitori è un software per la gestione 
semplificata dei fornitori, che facilita il lavoro 
dell’Ufficio acquisti.
In linea con la normativa MOG 231/01, Albo Fornitori 
automatizza il processo di iscrizione e di qualifica 
dei fornitori, tenendone traccia e catalogandone 
l’identità, l’ambito d’attività e le prestazioni.

Un alleato strategico per la gestione e 
la qualifica dei fornitori

Creazione di un 
manuale storico 
dei fornitori

Semplificazione 
della procedura 
di richiesta di 
offerta

Ottimizzazione 
dell’utilizzo di 
tempo e risorse 
nel controllo di 
documenti e dati

Identificazione 
del migliore 
match con il 
tipo di progetto

Unificazione e 
snellimento dei 
processi legati 
alla gestione 
dei fornitori

Tutela del 
corretto 
svolgimento 
degli adempimenti 
normativi

Gestione 
semplificata 
degli 
adempimenti 
burocratici e 
delle scadenze

Riduzione di due 
terzi del tempo 
di iscrizione 
grazie al 
collegamento 
con banca dati 
certificata
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1.  Collegamento diretto con la banca 
dati certificata

2.  Tecnologia AI per un maggiore 
controllo e verifica dei dati

3.  Archiviazione e aggiornamento 
dei fornitori aziendali e dei 
relativi documenti di qualifica 

4.  Controllo e verifica automatica di 
tutti i documenti dei fornitori

5.  Rating di ogni fornitore per 
determinare il grado di qualità 
di ogni commessa

6.  Invio solleciti automatici delle 
scadenze 

7.  Estrazione dei dati dal 
questionario di qualifica e 
inserimento dei risultati nei 
documenti aziendali

Albo Fornitori software si avvale della 
tecnologia AI e utilizza l’apprendimento 
automatico per controllare, verificare e 
identificare le informazioni presenti nei 
documenti.
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SIKURO 
TI TROVO

SIKURO Ti Trovo è un’applicazione che permette di 
tracciare tutte le attrezzature e i macchinari presenti 
in azienda e di consultare tutte le informazioni 
necessarie: i libretti d’uso, la posizione, l’ultimo 
utilizzatore, lo stato e il piano di manutenzione.

Tracciabilità e gestione di attrezzature e 
macchinari

Gestione 
unificata della 
manutenzione di 
macchinari e 
attrezzature

Identificazione 
dei responsabili 
dell’utilizzo 
dei singoli 
macchinari

Ottimizzazione 
del ricorso 
al noleggio di 
attrezzatura

Aumento del 
grado di 
responsabilità 
nell’utilizzo 
delle macchine
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1.  Gestione e monitoraggio digitale 
della manutenzione di ogni 
attrezzatura

2.  Assegnazione attrezzatura/
macchina a una commessa o a un 
reparto

3.  Verifica ultimo utilizzatore

4.  Controllo posizione 
dell’attrezzatura grazie alla 
geolocalizzazione

5.  Registrazione ore di utilizzo del 
macchinario

6.  Registrazione km

7.  Archiviazione documenti (libretti 
d’uso, verifiche periodiche, 
dichiarazioni di conformità)

8.  Segnalazione direttamente 
da device di guasti o 
malfunzionamenti

FU
NZ
IO
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Con SIKURO Ti Trovo tutti i responsabili 
d’azienda o di reparto, magazzinieri, 
manutentori e capi squadra, potranno tenere 
sotto controllo tutte le attrezzature in 
modo semplice, scansionando il QR Code 
presente su ognuna di esse.
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IO LAVORO  
SIKURO

L’applicazione Io Lavoro Sikuro mette in comunicazione 
l’azienda e tutti i suoi lavoratori, tenendoli 
costantemente aggiornati in materia di sicurezza, 
aumentando il grado di informazione e riducendo il 
rischio di infortuni.

Il miglior alleato per la sicurezza dei 
lavoratori

Razionalizzazione 
dei processi di 
convocazione a 
corsi e visite 
mediche

Unificazione e 
coordinamento 
delle 
comunicazioni ai 
lavoratori

Gestione 
semplificata 
della 
salvaguardia dei 
lavoratori

Miglioramento 
dei processi 
di trasmissione 
delle 
informazioni

Diminuzione 
degli infortuni 
grazie a una 
maggiore 
consapevolezza 
dei rischi
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1.  Contatto diretto tra i dipendenti 
e le figure aziendali di 
responsabilità

2.  Comunicazione diretta ai 
dipendenti di visite mediche, 
corsi di formazione e 
comunicazioni varie

3.  Archiviazione dei documenti 
aziendali, disponibili a tutti i 
dipendenti

4.  Consultazione di procedure, 
video, manuali e molto altro 
tramite scansione di QR code

Grazie a Io lavoro Sikuro è possibile 
attuare azioni concrete per migliorare 
la sicurezza e la qualità della vita 
dei lavoratori, migliorando il clima 
lavorativo e aumentando l’attenzione alle 
problematiche di sicurezza.

FU
NZ
IO
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