
SìDocs™ l'innovativo servizio cloud per 
la gestione documentale della sicurezza 
cantieri che ti permette di creare la tua 
rete di lavoro condivisa con tutti i tuoi 

interlocutori. 

Soluzione cloud
Non richiede installazione e puoi accedere via web ovunque 
da qualunque pc, mac o tablet.

Adatto a tutti i livelli che occupi sul cantiere 
committente lavori, impresa affidataria (main contractor), 
appaltatore e subappaltatore, supervisore del cantiere 
(coordinatore sicurezza, RSPP/ASPP).

Archivia, controlla e condividi i Documenti
Unico punto in cui archiviare tutti i documenti di sicurezza 
di cantieri e appalti in base al D.lgs 81/08. Raccogli i 
documenti dai tuoi fornitori, li controlli, e li rendi disponibili ai 
tuoi clienti.

Rete collaborativa di aziende
Come in un social network, invita le aziende con cui 
collabori per creare la tua rete di lavoro: condividi i 
documenti con i tuoi clienti e consulta quelli dei tuoi 
fornitori.

Crea e gestisci Cantieri e Appalti
Crea e definisci la tua catena di appalto e subappalto. 
Raccogli velocemente tutti i documenti di sicurezza di 
un cantiere attingendo automaticamente ai documenti 
della rete di condivisione instaurata con i tuoi appaltatori. 
Condividi il cantiere con il tuo committente per dargli 
visibilità su tutti i documenti che lo interessano.

Documenti
Archivia e condividi i documenti relativi alla sicurezza 

cantiere, al personale e ai mezzi

I documenti possono essere legati ad azienda, dipendenti, 
attrezzature/mezzi e possono essere generali o specifici di un 
cantiere.

Flusso approvativo dei documenti: i documenti dei tuoi fornitori 
possono essere controllati e validati prima di considerarli 
corretti e renderli visibili al committente.

Possibilità di delegare a terzi il processo di validazione sia in 
toto che in parte.

Promemoria in app e tramite notifiche email 
delle scadenze o dei documenti mancanti.

Privacy e sicurezza garantiti: tutti i documenti 
sono visibili solo ai giusti interlocutori.

Cantieri e Appalti
Gestisci i tuoi cantieri e appalti e raccogli velocemente i 

documenti dalla tua rete di lavoro

Gestione e manutenzione della catena di appalto e 
subappalto di un cantiere. Possibilità di delegare la gestione 
del subappalto all’appaltatore.

Notifiche a tutti gli appaltatori interessati al 
cambiamento di un subappaltatore.

Notifiche di scadenze e mancanze specifiche
per il cantiere.

Quadro completo di tutti i cantieri su cui lavori.

Ogni appaltatore coinvolto su un cantiere inserisce 
e gestisce i documenti per la propria azienda ed 
eventualmente per i subappaltatori.

Committente lavori
Raccogli facilmente e velocemente tutti i documenti necessari 
dai tuoi appaltatori e subappaltatori • Tieni sotto controllo le 
scadenze da un cruscotto semplice e completo • Velocizza 
le procedure di controllo per autorizzare l’accesso ai tuoi 
stabilimenti

Impresa affidataria (main contractor)
Crea e gestisci la struttura di appalto • Controlla ed approva i 
documenti inseriti dai tuoi appaltatori • Sei sempre informato 
sulle scadenze documenti del cantiere • Metti a disposizione 
documenti ordinati e controllati al tuo committente

Appaltatore e subappaltatore
Carica un’unica volta i documenti aziendali e del personale, per 
tutti i cantieri in cui lavori, sia tuoi che dei tuoi committenti • 
Carica documenti specifici di cantiere (ad esempio POS) • Fai 
caricare ai subappaltatori i loro documenti.

Vantaggi e �essibilità per tutti 

Notifiche di scadenze e mancanze specifiche
per il cantiere.

Supervisore del cantiere (coordinatore sicurezza, RSPP/ASPP)
Visualizza con un unico strumento le imprese coinvolte nel 
cantiere, conosci lo stato di verifica dei documenti e puoi inserire 
i tuoi verbali di sopralluogo o altre documentazioni del cantiere 
(notifiche, POS, schede tecniche, ecc) • Durante i sopralluoghi, in 
real-time puoi verificare la formazione del personale presente 
• In caso di ispezione, puoi mostrare facilmente che tutta la 
documentazione è tracciata, verificata, ordinata e aggiornata.

Scegli la rete per lo scambio di documenti 
specifica per la sicurezza cantieri

Grazie a sìDocs™ automatizzi lo scambio di documenti fra 
aziende, per una gestione più efficiente del flusso di lavoro

Riduci il tempo speso in attività rutinarie di caricamento e 
controllo della documentazione
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