CANTIERI

DIGITALE.
INTEGRATO.
SIKURO.

LA NOSTRA ESPERIENZA,
LA TUA GARANZIA
DI SICUREZZA
SIKURO è il risultato dell’esperienza
decennale in cantiere dei nostri
tecnici: uno strumento innovativo per
ridurre tempi e costi e semplificare la
gestione della documentazione legata
alla sicurezza sul lavoro grazie a
una piattaforma digitale integrata,
formata da software e applicazioni
innovative e tecnologiche.
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7
+80

anni di attività
nel settore edile
anni di
aggiornamento
costante

6.500

imprese

% tempo risparmiato*

3.000

cantieri

95.000

lavoratori
connessi
ogni giorno

* Esempio di attività svolte per la gestione di un cantiere
con 10 subappaltatori della durata di 6 mesi e successivo
collegamento ad un secondo cantiere
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DAI TECNICI,
PER I TECNICI
SIKURO connette tutti gli attori della sicurezza
per facilitare, migliorare e velocizzare la gestione
del cantiere e favorire la completezza della
documentazione, secondo le specifiche esigenze.

1. C
ommittente e Responsabile
lavori
2. C
oordinatore della
sicurezza
3. General contractor
4. Imprese appaltatrici
5. Imprese subappaltatrici

Riduzione della
possibilità di
incorrere in errori
e sanzioni
Ottimizzazione delle
tempistiche e delle
risorse impiegate
Minore impatto
ambientale grazie
a un minore utilizzo
di carta

Tecnologia in cloud
per la gestione dei
documenti

Migliore controllo di
processi, documenti,
persone e macchinari

Collegamento istantaneo
tra aziende, cantieri e
subappaltatori

Semplificazione della
comunicazione tra gli
addetti ai lavori

Automatizzazione delle
procedure grazie
all’intelligenza
artificiale

6. Capi commessa
7. U
ffici sicurezza aziendali,
RSPP, HSE
8. Impiegati amministrativi
9. O
rgani di ispezione
e vigilanza
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VANTAGGI

Consultazione in
tempo reale della
documentazione durante
un’ispezione

Accesso da qualunque
device, in modalità
online e offline
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TUTTE LE
POTENZIALITÀ DI
UNA PIATTAFORMA
INTEGRATA
Archiviare,
condividere,
coordinare
• Accesso e condivisione dei documenti
• Gestione contemporanea di più cantieri
• Accesso tramite app su mobile e tablet

Rispettare scadenze,
collegare, mettere
in sicurezza
• G
estione promemoria personalizzati
per scadenze
• 
Sollecito a tutti i documenti scaduti
• Collegamento imprese su più cantieri
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Raccogliere,
tracciare, fare
sopralluoghi
• R
accolta documentazione relativa al DURF
• 
Audit digitalizzato e guidato(1)
• 
Tracciamento attrezzature e macchinari
in tempo reale(2)
• 
Gestione digitale delle non conformità e
problematiche tecniche

Gestire, verificare,
richiedere
autorizzazioni
• I
nvio della documentazione
di sicurezza
• 
Segnalazione di non conformità
dei documenti

Comunicare,
collaborare,
valutare
• C
omunicazione tra i vari attori della
sicurezza
• 
Collegamento tra imprese esecutrici
e affidatarie
• 
Archivio fornitori attivi e potenziali
(Albo Fornitori)

Autorizzare,
identificare,
timbrare(3)
• E
lenco del personale autorizzato e
idoneo
• 
Badge nominali e specifici per ogni
appalto
• 
Controllo accessi con NFC, QR Code,
Badge mani in tasca

Convocare,
velocizzare,
segnalare(4)
• C
onvocazione dei lavoratori a corsi e
visite mediche
• 
Segnalazione di anomalie, guasti e
migliorie
• Gestione della manutenzione
1. solo con SIKURO Audit / 2. solo con SIKURO Ti Trovo /
3. solo con SIKURO Ci Sono / 4. solo con Io Lavoro SIKURO
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SIKURO
CI SONO

SIKURO Ci Sono semplifica la verifica di
legalità del cantiere e si rivolge a tutti
coloro che si occupano della gestione degli
accessi, come coordinatori della sicurezza,
capi commessa, responsabili delle risorse
umane e impiegati amministrativi.

SIKURO Ci Sono permette di gestire l’accesso al
cantiere del personale autorizzato, grazie ad un
sistema di timbratura tramite smartphone o tablet che
verifica la documentazione di idoneità dei lavoratori.
Funziona tramite app, sistemi di controllo con lettore
fisso o l’innovativa tecnologia Badge mani in tasca,
che permette di avere su smartphone il tesserino del
lavoratore e tutta la sua documentazione aggiornata.

Riduce i rischi
di accesso di
personale non
autorizzato

Registra in
modo automatico
presenze e
conteggio ore

Elimina
l’ingombro
del badge e
del fascicolo
personale

FUNZIONALITÀ

La gestione smart degli accessi autorizzati
in cantiere
1. G
estione dell’assegnazione dei
badge e delle autorizzazioni
all’accesso legate anche alla
scadenza dei documenti
2. V
erifica degli ingressi effettuati
tramite cronologia
3. V
erifica della documentazione
aziendale e del lavoratore
4. C
ompatibilità con badge NFC
Mifare o badge con QR Code
5. I
noltro dell’elenco del personale
autorizzato e degli accessi
negati
ossibilità di timbratura
6. P
attraverso smartphone
7. D
ownload dei documenti sicurezza
dei lavoratori in pdf
Semplifica la
verifica delle
autorizzazioni
all’utilizzo di
macchinari e
attrezzature
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Diminuisce le
possibilità di
sanzioni per
documentazione
scaduta

Ottimizza
l’impiego di
tempo e risorse

8. E
strapolazione automatica di
badge, presenze e ingressi
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SIKURO
TI TROVO

SIKURO Ti Trovo permette di organizzare e
velocizzare la gestione del parco mezzi e
attrezzature del cantiere, semplificando il
lavoro di manutentori, magazzinieri, capi
cantiere e capi squadra.

Tracciabilità e gestione di macchinari e
attrezzature

Unifica e
coordina la
gestione della
manutenzione
di macchinari e
attrezzature

Identifica i
responsabili
dell’utilizzo
dei singoli
macchinari

Ottimizza il
ricorso al
noleggio di
attrezzatura

Intensifica
il grado di
responsabilità
nell’utilizzo
delle macchine
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?

1. A
rchivio documentazione (manuali,
dichiarazioni conformità,
verifiche)

FUNZIONALITÀ

Con SIKURO Ti Trovo puoi tracciare le informazioni
di tutte le attrezzature e i macchinari presenti
in cantiere, dei quali puoi tenere sotto controllo
la posizione, l’ultimo utilizzatore e lo stato
della manutenzione. Funziona tramite QR Code e
un’applicazione, utilizzabile da tutti i responsabili.

2. 
Verifica dell’ultimo utilizzatore
3. G
estione digitale della
manutenzione con alert e storico
interventi
4. C
ontrollo posizione e
assegnazione commessa
5. S
egnalazione di guasti e
malfunzionamenti
6. R
egistrazione delle ore di
utilizzo e dei km percorsi
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ALBO
FORNITORI

Albo Fornitori permette di semplificare la
gestione dei fornitori, automatizzando il
processo di iscrizione e qualifica, e si
rivolge agli uffici acquisti e agli uffici
qualifica fornitori delle imprese.

In linea con la normativa MOG 231/01, Albo fornitori
è un alleato strategico dell’ufficio acquisti per la
gestione dei fornitori del cantiere, che permette
di tenerne traccia, catalogarne identità e ambito di
attività e recensirne le prestazioni.

Permette di
costruire un
vero e proprio
manuale storico
dei fornitori

Unifica tutti i
processi legati
alla gestione
di fornitori e
subappaltatori
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Semplifica la
procedura di
richiesta di
offerta

Tutela il
corretto
svolgimento
degli adempimenti
normativi
e snellisce
la gestione
dell’albo
fornitori tramite
AI

Ottimizza
l’utilizzo di
tempo e risorse
nel controllo di
documenti e dati

Agevola e
snellisce gli
adempimenti
burocratici e la
gestione delle
scadenze

Identifica il
migliore match
con il tipo di
progetto

Riduce di due
terzi il tempo
di iscrizione
grazie a
collegamento
con banca dati
certificata

FUNZIONALITÀ

La gestione dei fornitori, automatizzata
1. C
ollegamento diretto con banca
dati certificata CERVED e
tecnologia AI
2. V
alutazione delle performance
fornitori per ogni commessa,
anche via app
rchivio aggiornato di
3. A
informazioni sui fornitori attivi
e potenziali
4. I
nserimento automatico dei dati
nei questionari di prequalifica
5. C
ompilazione semplificata di
dichiarazioni con possibilità di
firma digitale
atalogazione dei fornitori
6. C
organizzata con filtri specifici
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SIKURO
AUDIT

SIKURO Audit nasce con lo scopo di
velocizzare e semplificare la redazione
e l’invio di segnalazioni e verbali di
controllo, ottimizzando il lavoro di
capicantiere, capicommessa, direttori dei
lavori e organi di ispezione e vigilanza.

Controlli, accertamenti e check-list
digitalizzati

Velocizza
la gestione
e l’inoltro
di report e
accertamenti

Coordina il
lavoro dei
collaboratori
grazie alle
possibilità di
condivisione
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Semplifica lo
svolgimento
dei verbali di
sopralluogo

Facilita
l’accesso ai
verbali e alle
statistiche

Semplifica
l’accesso a
documenti, foto,
video e firme
digitali

Rende intuitiva
e immediata la
gestione delle
non conformità

Integra
l’utilizzo di
foto e rilievi
nel processo di
valutazione

K
C
E
CH
LIST

FUNZIONALITÀ

1. D
isponibilità di check-list audit
predisposte e personalizzabili

SIKURO Audit porta in digitale l’utilizzo di blocco
note, verbali di controllo e check-list, permettendo
di gestire in modo smart, direttamente sul progetto,
i vizi e le difformità delle opere realizzate in
cantiere e seguirne l’iter di sistemazione.

2. R
egistrazione di evidenze e
rilievi per la predisposizione
dei report
3. R
ilevazione e gestione di non
conformità in condivisione con
figure autorizzate
accolta di documenti, foto,
4. R
video e firme digitali certificate
5. P
ossibilità di filtrare i
documenti per periodo o tipologia
6. C
ondivisione della documentazione
con i collaboratori
7. I
nvio di report fotografici e
segnalazione della necessità di
firma
8. A
rchiviazione e pianificazione di
sopralluoghi, audit e valutazioni
aziendali
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IO LAVORO
SIKURO

Io Lavoro SIKURO ottimizza il lavoro di
tutti coloro che sono coinvolti nell’ambito
della sicurezza sul luogo di lavoro, dai
lavoratori al datore di lavoro e dal RSPP
al medico competente, passando per RLS e
dall’ufficio risorse umane.

Comunicazioni integrate sulla sicurezza
ai lavoratori

Razionalizza la
convocazione a
corsi e visite
mediche

Migliora i
processi di
trasmissione
delle
informazioni
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Unifica e
coordina le
comunicazioni
ai lavoratori

Diminuisce gli
infortuni grazie
a una maggiore
consapevolezza
dei rischi

Facilita la
gestione della
salvaguardia
dei lavoratori

1. I
nvio di comunicazioni aziendali
con ricevuta per presa visione

FUNZIONALITÀ

Io Lavoro SIKURO consente l’implementazione di azioni
concrete per aumentare la sicurezza e migliorare il
clima lavorativo, ponendo al centro il lavoratore con
tutte le sue necessità reali e garantendo il rispetto
della sicurezza e l’attenzione alle problematiche.

2. O
rganizzazione delle convocazioni
a corsi e visite mediche
3. S
egnalazione di anomalie, guasti
e malfunzionamenti di macchinari
egnalazione di quasi infortuni o
4. S
near miss
ondivisione di informazioni
5. C
scansionabili con QR Code, quali
video o procedure informative
6. G
estione della consegna di
DPI attraverso distributori
automatici
7. A
rchivio documenti aziendali a
disposizione dei lavoratori
8. O
rganizzazione delle
comunicazioni RSPP, RLS, HR, MC
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CANTIERI
IN CLOUD

Cantieri in Cloud digitalizza e semplifica
la gestione del cantiere e si rivolge
a tutti gli addetti ai lavori, come
committenti, responsabili lavori,
coordinatori della sicurezza, imprese
appaltatrici e capi commessa.

Digitalizzazione integrata del cantiere
Cantieri in Cloud nasce con l’obiettivo di creare
un cantiere 4.0, digitalizzando interamente la sua
gestione, a partire dalla progettazione e dalla
direzione dei lavori, fino ad arrivare al controllo
qualità, ambiente e sicurezza.

Organizza
e codifica
documenti e
informazioni,
semplificando la
consultazione
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Aggiorna in
tempo reale
sulle modifiche
al progetto
tramite QR Code
sulle singole
tavole

Rende più
immediato il
rispetto dei
protocolli di
legalità

Semplifica la
gestione della
documentazione
di progetto e
dei lavori

Limita i rischi
di presenza di
varianti non
autorizzate del
progetto

FUNZIONALITÀ

Digitalizza
la gestione
del cantiere e
il controllo
dell’iter
progettuale

1. P
ersonalizzazione delle
funzionalità a seconda delle
esigenze del cantiere
igitalizzazione della
2. D
progettazione e della direzione
lavori
3. G
estione giornale di cantiere,
schede di approvazione
materiale, riunioni
ollegamento con applicativi per
4. C
la gestione della sicurezza
5. C
ontrollo qualità e rispetto del
protocollo di legalità
estione operativa di PCQ,
6. G
schede materiali e marcature CE
estione operativa dell’iter di
7. G
approvazione al subappalto
8. G
estione integrata di non
conformità e relativi verbali
estione digitale della parte
9. G
ambientale
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SIKURO.IT

SIKURO BY SAFETY JOB

