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La suite Progetto Sicurezza Cantieri è la soluzione ideale per 
affrontare professionalmente le problematiche della sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili. Suddivisa nei moduli PSC/CSE 
e POS consente di redigere rispettivamente i piani di sicurezza e 
coordinamento, i fascicoli dell’opera, i piani operativi di sicurezza e i 
piani sostitutivi di sicurezza. Ma non basta. Oggi attraverso il nuovo 
modulo CSE, il coordinatore per l’esecuzione può gestire al meglio 
i propri compiti, tra cui l’aggiornamento del piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di esecuzione dei lavori e tutte le altre attività 
in conformità a quanto disposto dall’art.92 del D.Lgs. 81/2008.

Strumenti ottimali per la redazione dei piani di sicurezza, POS e PSC 
sono riconosciuti come software efficienti e affidabili sia in termini 
di funzionalità che di contenuti delle banche dati: lo dimostrano più 
di 7.000 installazioni!

La suite è aggiornabile on line e offre funzionalità e servizi sempre 
migliori.

A seguito dell’emanazione del D.I. 9 settembre 2014, la suite 
Progetto Sicurezza Cantieri è stata aggiornata secondo i modelli 
semplificati per i piani di sicurezza individuati dal decreto. 

La nuova versione 6 ha l’ambizione di coniugare due esigenze 
prioritarie: da un lato implementare i “modelli semplificati” nella 
maniera più fedele possibile e dall’altro non sottovalutare l’obiettivo 
di qualità dei piani.

Il nostro scopo è che i piani di sicurezza, anche tramite i modelli 
semplificati, possono essere espressione di attività professionale 
qualificata. In tal senso il PSC (PSS) e l’FO hanno i connotati di un 
vero progetto della sicurezza. Mentre il POS è coerente con la sua 
missione principale, essere di completamento e di dettaglio al PSC.

PERCHÉ
È CURATO DA 
PROFESSIONISTI
DEL SETTORE
la suite nasce dalla 
collaborazione di EPC Editore 
con l’Ingegner Giuseppe 
Semeraro, tra i massimi esperti 
del settore

È MODULARE
tutti i moduli sono specifici e 
indipendenti e dialogano tra 
loro scambiandosi informazioni 
e trasferendosi azioni

È ADATTABILE
offre la possibilità di avvalersi 
di un vastissimo archivio 
di lavorazioni, procedure e 
misure e di creare in qualsiasi 
momento archivi personalizzati

È AGGIORNATO 
IN TEMPO REALE
i contenuti normativi sono 
costantemente monitorati e 
aggiornati ed il software è in 
continua evoluzione

È FACILE 
E ALL’AVANGUARDIA
è curato nei minimi dettagli per 
quanto riguarda usabilità 
e coerenza con gli 
aggiornamenti scientifici

L’UTENTE È AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE
se quello che conta è rigore e 
semplicità d’uso, la suite è la 
risposta
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Requisiti di sistema 

Progetto Sicurezza Cantieri è stato progettato per essere utilizzato con 
i seguenti sistemi operativi Microsoft: XP, Vista, 7, 8 aggiornati al .NET 
framework 4.0
Risoluzione minima monitor: 1024 x 768
Risoluzione minima consigliata monitor: 1280 x 1024
Ram minima a disposizione: 1 Gb



La suite con 
modelli semplificati...

...non piani semplificati

POS - PSS

Puoi descrivere le attività che l’im-
presa svolgerà in cantiere con 
l’ausilio di una corposa banca 
dati che lega ogni singola fase la-
vorativa ai rischi e alle relative 

misure di prevenzione e protezione, ai dispositivi 
di protezione individuale da utilizzare e alle attrez-
zature in uso. 

Assistenza tecnica gratuita
Dalle 9:00 alle 18:00 un servizio di elevata profes-
sionalità risponde ai quesiti tecnici

Prova tutte le potenzialità della suite
Scarica la versione dimostrativa e metti alla prova 

Progetto Sicurezza Cantieri gratis per 20 giorni

- oltre 60 lavorazioni per più di 500 fasi lavorati-
ve complete di rischi, misure e interferenze
- più di 120 rischi già associati a oltre 1900 mi-
sure di prevenzione e protezione
- oltre 400 elementi tra attrezzature, opere 
provvisionali, sostanze e dpi
- oltre 300 mansioni già valutate per il rischio 
rumore

Puoi gestire i dati identificativi dell’impresa e i 
lavoratori (dipendenti e/o autonomi) che opera-
no in cantiere specificando anche il livello infor-
mazione, formazione e addestramento di ogni 
singolo lavoratore.

PSC - FO - CSE

Puoi descrivere l’analisi ambienta-
le del cantiere mediante il supporto 
di una corposa banca dati di fattori 
di rischio e di elementi di organiz-
zazione del cantiere.

Puoi pianificare i lavori mediante un potente stru-
mento di cronoprogramma che consente di ana-
lizzare i rischi di lavorazione e i rischi interferenti 
tra le fasi lavorative. 

- oltre 60 lavorazioni per più di 500 fasi lavorati-
ve complete di rischi, misure e interferenze
- più di 120 rischi già associati a oltre 1900 misu-
re di prevenzione e protezione
- oltre 40 prezzari di costi della sicurezza
- circa 500 immagini CAD da utilizzare diretta-
mente sul layout di cantiere
- più di 400 interventi completi di rischi e misure 

Puoi progettare il cantiere con grande semplicità 
utilizzando il tuo CAD con l’ausilio di una specifica 
banca dati di “blocchi CAD”.
Puoi stimare i costi della sicurezza analiticamente 
mediante il prezzario vigente nel tuo territorio.

Il nuovo modulo CSE consente di tenere sempre 
sotto controllo tutte le attività di cantiere dalle 
modifiche al piano di sicurezza e coordinamento 
ai sopralluoghi e a tutti quegli atti necessari a un 
buon controllo e coordinamento dei lavori.


