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La sicurezza fa un nuovo passo avanti con PoliCantieri 3K 
888 Software Products annuncia il rilascio della nuova versione del programma da 

sempre n° 1 in Italia per la Sicurezza 

 

Rovigo,  12 giugno 2012. E’ nato PoliCantieri 3K, il programma  che traduce 18 anni di esperienza – 

sviluppo software e disciplina applicata sul campo – in un nuovo modo di concepire e fare sicurezza. La 

disponibilità di ambienti dedicati e approcci specifici a Coordinatori, Datori di Lavoro e Responsabili Servizio 
Prevenzione e Protezione permette di pianificare, eseguire e controllare tutte le fasi della sicurezza e gli 

adempimenti legislativi. 
Il software, disponibile per le interfacce native Mac OS X e Windows – piattaforme su cui è leader 

incontrastato fin dalla sua prima versione – ha come obiettivo principale la produzione veloce di piani 
rigorosi, ragionati e contestualizzati, che si traducono in documenti chiari, completi e, nel contempo, 

sintetici. PoliCantieri 3K è una garanzia per chi fa della sicurezza un’attività primaria nel suo ambito 

professionale. 
888 Software Products, infatti, è l’unico produttore in Italia di programmi per la sicurezza in grado di mettere 

a disposizione della propria clientela una vasta scelta di banche dati specialistiche di altissima qualità, 
abbinata a funzioni evolute di ricerca che supportano l’operatore nella delicata fase di valutazione dei rischi 

dell’area di cantiere, dell’organizzazione e delle lavorazioni. 

 
PoliCantieri 3K sarà presentato al seminario di alto valore formativo dal titolo “La nuova filosofia per la 

redazione dei Piani di Sicurezza e Piani Operativi”, organizzato in collaborazione con Polistudio SpA, 
che si terrà giovedì 28 giugno 2012 a Ceregnano (RO). 

Scopo dell’evento è di affrontare con concretezza e sostanza i temi della redazione di PSC e POS, 
dell’organizzazione della sicurezza in cantiere e dell’attuazione delle misure di prevenzione, in linea con il 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: un momento importante per trasferire know how a tutti i partecipanti e soddisfare, nel 

contempo, le esigenze di chi vuole superare l'approccio giuridico-nozionistico. 
Ancora una volta tecnologia e competenza nella disciplina sono al servizio della comunità della sicurezza, che 

in 888 Software Products trova il partner ideale per il lavoro di ogni giorno. 

 

888 Software Products 

888 Software Products è una software-house specializzata nello sviluppo di soluzioni volte a soddisfare un ampio 
target che si compone di Studi Tecnici, Imprese di Costruzioni, Pubbliche Amministrazioni, Aziende Industriali e del 

Terziario Avanzato. 

Le soluzioni offerte sfruttano le più moderne tecnologie, come il Business Process Management, gli applicativi Web-
based e il Cloud Computing, per garantire ai propri clienti un vantaggio competitivo notevole. 
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