SICUREZZA IN CANTIERE
SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

UN SISTEMA
INTEGRATO
PER LA
GESTIONE DI
APPALTI E
CANTIERI

APPALTI E QUALIFICA
FORNITORI
automatizza la gestione di appaltatori/
subappaltatori allo scopo della corretta
qualifica tecnico professionale di aziende
fornitrici e lavoratori.
• raccolta e archiviazione DURC, CCIAA, etc.
• raccolta e archiviazione documenti di
qualifica di lavoratori e mezzi
• flusso di verifica e approvazione
documenti
• notifiche e alert su scadenze.

LA GESTIONE DI APPALTI E CANTIERI È SICURA CON LE
SOLUZIONI ZUCCHETTI AXESS!
Con un offerta modulare e scalabile Zucchetti Axess propone
un sistema perfettamente integrato di soluzioni software e
apparati hardware per la qualifica di appaltatori e
subappaltatori e per il controllo degli accessi al cantiere.

SOFTWARE XATLAS PER IL
CONTROLLO ACCESSI

TERMINALI PRESENZE
E CONTROLLO ACCESSI

permette di profilare correttamente i
lavoratori e i mezzi che sono provvisti delle
necessarie qualifiche e autorizzazioni
all’accesso nel cantiere e nelle altre aree di
lavoro in cui si svolge l’appalto. Integra
sistemi di videosorveglianza e antintrusione.
Il monitoraggio costante degli accessi è
possibile grazie alla integrazione con gli
apparati hardware di rilevazione delle
presenze e di controllo accessi.

un’offerta completa di terminali, tornelli
e varchi d’accesso per validare e
monitorare in tempo reale i transiti alle
aree di lavoro.
• ingresso del solo personale
autorizzato
• rilevazione dati di presenza con
registrazione automatica di orari
d’ingresso e di uscita dal cantiere.

UN CASO
CONCRETO
A lato la nuova e
avveniristica sede
Zucchetti a Lodi, già
operativa da Giugno 2017.
Durante la sua
costruzione sono stati
attivati tutti i sistemi di
sicurezza sul lavoro
Zucchetti, con
l’integrazione tra Safety
Solution e Xatlas.

Guarda il video

LA SICUREZZA
IN CANTIERE:
CON NOI IL
TUO BUSINESS
È AL SICURO!

GESTIONE ANAGRAFICA
FORNITORE

QUALIFICA FORNITORI, GESTIONE APPALTI, CONTROLLO ACCESSI,
VIDEOSORVEGLIANZA E ANTI-INTRUSIONE: COME FUNZIONA IL
SISTEMA INTEGRATO ZUCCHETTI PER LA SICUREZZA
Il modulo Appalti e Qualifica Fornitori di Safety Solution permette di
gestire con grande semplicità ed efficacia la sicurezza dei lavoratori
di imprese che eseguono appalti presso la struttura dell’azienda
(appalti intra-moenia) e gli appalti che l’azienda esegue presso
clienti (appalti extra-moenia). Il tutto tenendo sempre sotto controllo
il budget aziendale predisposto per la sicurezza sul lavoro e le
norme stabilite dal Decreto Legislativo 81/08.

GESTIONE CONTRATTO
(fasi dilavorazione,
imprese esecutrici)

VALUTAZIONE
DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
E MISURE DI SICUREZZA

CONTROLLO
ACCESSI

RACCOLTA
DOCUMENTI DI
QUALIFICA DELL’AZIENDA

CONTROLLO E
AGGIORNAMENTO
DOCUMENTI

RICHIESTA
AGGIORNAMENTO
NON CONFORMITA’

Con Appalti e Qualifica Fornitori l’azienda
committente profila e qualifica i fornitori secondo
il modello standard previsto dalla normativa
vigente, abbina agli stessi la documentazione
necessaria (Visure camerali, DURC - Documento
Unico di Regolarità Contributiva, LUL - Libro
Unico del Lavoro, ecc.) e gestisce le scadenze
per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale
all’esecuzione delle operazioni affidate.
La documentazione richiesta varia sia in funzione
della tipologia di appalto, sia in funzione alle
misure di sicurezza richieste per l’esecuzione dei
lavori. Il Sistema Zucchetti in questo modo

DURC

CCIAA

LUL

RACCOLTA DOCUMENTI
QUALIFICA IDONEITA’
LAVORATORI

RACCOLTA DOCUMENTI
QUALIFICA IDONEITA’
MEZZI

ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI APPALTO E
FASI DI LAVORO

consente di verificare la conformità degli
appaltatori rispetto alle lavorazioni assegnate e
di effettuare le verifiche sul campo mirate ad
identificare le lavorazioni pericolose e
l’adeguatezza delle misure di sicurezza
adottate per la relativa esecuzione. Inoltre, il
sistema Zucchetti dà la possibilità di registrare
gli infortuni e mancati infortuni in modo che le
aziende appaltatrici possano comunicare alla
committenza e al General Contractor tutte le
situazioni pericolose e le misure di migliorameto
richieste per mettere in sicurezza le postazioni di
lavoro o le attività svolte. Grazie all’integrazione

con Xatlas, il software Zucchetti Axess per il
Controllo Accessi, la soluzione comunica ai
varchi di accesso la conformità del fornitore e di
conseguenza la presenza o meno dell’autorizzazione all’accesso dei lavoratori al cantiere.
Xatlas integra i sistemi di videosorveglianza
(VMS) e di telecamere. Il software comunica via
IP con i principali sistemi di videosorveglianza
(VMS) gestendo i flussi video, live o registrati, e
gli eventi. L’utente può visualizzare direttamente
dalla propria interfaccia quanto sta avvenendo
all’interno del cantiere o è avvenuto in un dato
momento, in caso di un evento registrato.
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