
DIGITALIZZA I TUOI AUDIT 
E I TUOI SOPRALLUOGHI

IN CHE MODO AUDIT 
SEMPLIFICA LA GESTIONE?

Sikuro Audit è la soluzione per digitalizzare il tuo blocco 
note ed evitare di compilare manualmente check list e 
verbali di controllo, dovendo tornare in ufficio per 
digitalizzarlo e inserire i vari rilievi.

Permette di gestire eventuali vizi e difformità sulle opere 
realizzate in cantiere direttamente sul progetto e seguire 
l’iter di sistemazione delle stesse scattando 
direttamente fotografie e annotando le non conformità. 

Audit ha lo scopo di velocizzare e digitalizzare la 
redazione dei verbali di controllo e  il lavoro di:

  Capicantiere e capicommessa
  Direttore lavori
  Consulente della sicurezza
  Uffici sicurezza aziendali, RSPP, HSE
  Auditor
  Organi di ispezione e vigilanza

Garantendo celerità nell’invio e nella gestione delle 
varie segnalazioni

COMPILAZIONE VERBALE

Sikuro Ci Sono ha lo scopo di semplificare e quindi 
aiutare la gestione di:

   Coordinatore della sicurezza
   Imprese appaltatrici
   Capi commessa
   Responsabili della sicurezza e dei lavori
   Responsabili delle risorse umane e amministrativi

IL CONTROLLO ACCESSI
IN MODO SIKURO

LA NOSTRA SOLUZIONE
TECNOLOGICA

Sikuro Ci Sono è un’applicazione che permette la 
gestione degli accessi in modalità smart tramite 
smartphone o tablet. 

Essenziale per verificare timbrature e documenti dei 
lavoratori che hanno a disposizione il loro badge digitale 
da utilizzare per effettuare gli accessi; il lavoratore può 
inoltre visualizzare la sua documentazione personale.

L'applicazione può essere utilizzata in più modi:

  direttamente tramite smartphone
  con lettore fisso NFC o qr code
  con la tecnologia mani in tasca

L’applicazione permette di tracciare e conoscere le 
informazioni di ogni singola attrezzatura o macchinario, 
evitando così noiose perdite di tempo. 

Ti Trovo ha lo scopo di velocizzare e organizzare la 
gestione aziendale relativa alle attrezzature e alle 
macchine e affianca il lavoro di:

   manutentori
   magazzinieri
   capi squadra 
   capi cantiere

TRACCIABILITÁ E GESTIONE DELLE ATTREZZATURE
CON SIKURO TI TROVO

TRACCIARE LE ATTREZZATURE E
LE MACCHINE DELL’AZIENDA

Sarà possibile tramite un QR Code collegato 
all’applicazione a disposizione dei vari responsabili e 
capicantiere. 

Oltre a programmare la gestione dell'attrezzatura e della 
sua manutenzione in modalità totalmente digitale, 
l’applicazione ti permette anche di avere sempre a 
disposizione tutta la documentazione specifica (manuali, 
dichiarazioni conformità, verifiche).

SEMPLIFICARE LA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA DIGITALE
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L’obiettivo è quello di poter mettere in comunicazione 
tutti gli attori della sicurezza: 

  committente
  coordinatore
  impresa affidataria
  imprese esecutrici
  direttore tecnico
  preposto

Questo facilita, velocizza, migliora la gestione e riduce 
eventuali problematiche ed errori di incompletezza 
della documentazione e permette a tutte queste figure 
di avere sotto controllo la gestione della sicurezza del 
cantiere in modo che ognuno svolga il proprio ruolo al 
meglio in base alle proprie competenze e 
responsabilità.
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SPRECO DI TEMPO E
DI RISORSE IMPIEGATE

CONDIVIDI TUTTI I DOCUMENTI
IN TEMPO REALE

Compilare manualmente un report vuol 
dire doverlo scansionare, allegare le foto, 
inoltrare un’email allegando tutto e 
accertarsi che le persone ne prendano 
visione, lo firmino, segnalino loro le 
problematiche e ne tengano traccia.

L’app permette di gestire e svolgere l’Audit (verbali di 
sopralluogo) in maniera digitale, in modo guidato, 
archiviando in tempo reale il processo di valutazione
raccogliendo direttamente sul tuo dispositivo mobile 
documenti, foto, video e firme digitali. 

Effettuare fotografie e rilievi durante il sopralluogo e 
poterli inviare e condividere istantaneamente con 
tutti gli attori presenti in cantiere.

Puoi gestire in modo veloce e organizzato le attività 
di audit, proprio mentre le stai eseguendo, 
eliminando noiosi supporti cartacei. 

QUALI SONO I RISCHI CHE
SI POSSONO RISCONTRARE?

IN CHE MODO SIKURO
TI DA SUPPORTO

Senza un sistema di controllo accessi si rischia di avere in 
cantiere del personale non  autorizzato o che accede con 
della documentazione scaduta e non aggiornata. 

Si rischia di dover consegnare ai dipendenti un badge 
per ogni commessa e il proprio fascicolo personale 
cartaceo.

Rallentare il lavoro del capocantiere già impegnato in 
mille attività obbligandolo a registrare il numero delle 
presenze e delle ore dei lavoratori e dei vari 
subappaltatori in cantiere.
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CANTIERE SIKURO

Puoi autorizzare o revocare in tempo reale l’accesso a 
team di lavoro o a singoli addetti, gestire l’assegnazione 
dei badge e verificare gli ingressi effettuati attraverso la 
cronologia.

Con l’utilizzo di terminali di rilevazione fissi e mobili, 
avrai a disposizione tutti i badge dei vari cantieri e la 
documenatzione personale del dipendente in un 
unico applicativo.

Arrivi in un cantiere per effettuare una lavorazione e 
ti accorgi che un attrezzo non funziona...

Chiedi quindi chi l'ha usato per ultimo e ricevi solo la 
risposta “IO NO…” 

CON SIKURO TI TROVO 
NON AVRAI PIÚ QUESTO PROBLEMA!

TI SEI MAI TROVATO
IN QUESTA SITUAZIONE?

Assegni la destinazione e la commessa per ogni attrezzatura

Tieni traccia di chi la utilizza e l'ha utilizzata

Puoi sapere per quanto tempo è impegnata

Segnali un guasto o un malfunzionamento

Hai sempre sotto controllo lo stato della manutenzione

Registri le ore di utilizzo e i km delle macchine

Consulti scheda tecnica, documenti e manuali
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GESTICI L’AUDIT CON
UN SEMPLICE CLICK

Solo con un click dal tuo dispositivo è possibile: 

  Selezionare le checklist audit predisposte
  Registrare e inviare evidenze e rilievi per la 
predisposizione del rapporto 
  Rilevare e gestire le non conformità 

L’applicazione funziona in modalità offline ed è 
sincronizzata con il portale Sikuro Cantieri, per 
garantire un flusso dati aggiornato in tempo reale.

Nello specifico, la funzionalità di questa applicazione è 
quella di gestire e svolgere l’audit in maniera digitale e 
in modo guidato, e archiviare in tempo reale il processo 
di valutazione aziendale.
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Il controllo accessi è strettamente connesso con il 
portale Sikuro Cantieri nel quale vengono raccolte le 
informazioni e la documentazione dei lavoratori e le 
relative autorizzazioni.

  Evita che all’interno del cantiere acceda personale 
non autorizzato

  Riduce al minimo la possibilità di errori e di eventuali 
sanzioni legate alla scadenza della documentazione 
del personale

  Riduce il tempo impiegato dalle risorse

  Riduce l’utilizzo della carta 

  Riduce la  stampa dei badge

  Aumenta il livello di controllo della conformità 
documentale e dei relativi accessi del personale

Login

Username

Password

Remember me

MAI PIÚ SENZA
LA NOSTRA APPLICAZIONE

Evita che in caso di rottura di un’attrezzatura non si 
sappia mai chi è stato

Evita di noleggiare attrezzature esternamente quando 
quella di cui abbiamo bisogno risulta trovarsi nel 
cantiere di assegnazione o in magazzino inutilizzata

Permette a tutto il personale di avere maggior cura e 
responsabilità delle attrezzature e delle macchine

Permette al manutentore aziendale, soprattutto se 
esterno, di registrare le manutenzioni e conoscere 
tutto lo storico dell‘attrezzatura stessa
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