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POLICANTIERI 3K IL MIGLIOR SOFTWARE 
PER LA PRODUZIONE E GESTIONE DEI PIANI  
DI SICUREZZA, PER METODO E CONTENUTI
PoliCantieri 3K, basato su un’analisi approfondita del T.U., assicura a Coordinatori, 
Datori di lavoro e RSPP di disporre del miglior applicativo sul mercato che traduce 
oltre 20 anni di esperienza in un nuovo modo di concepire e fare sicurezza.

Ambienti dedicati e approcci alla disciplina unici sul panorama nazionale 
garantiscono la stesura di piani esemplari e di riferimento per tutte le figure 
coinvolte nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le Banche Dati POS si evolvono in POS/DVR  
per dare una doppia valenza, unica nel suo genere:  
la valutazione delle fasi propedeutica sia alla produzione del 
DVR-PS che a ogni specifico Piano Operativo di Sicurezza.

Con la nuova App di PoliCantieri 3K puoi, in fase  
preventiva, raccogliere i dati di cantiere (foto, note, 
ecc.), tramite tablet o smartphone iOS e Android, e 
sincronizzarli automaticamente con il tuo nuovo piano 
mentre, in fase esecutiva, puoi predisporre, firmare 
e inviare i verbali alle imprese esecutrici: un duplice 
vantaggio per tutti i Professionisti della Sicurezza.

•  Creazione modelli e check-list personalizzate.
•  Check-list elementi di analisi direttamente in  
cantiere per non dimenticare nulla.
•  Abbattimento tempi di trascrizione (dal rilievo al PSC).
•  Veloce condivisione dei dati con i collaboratori.
•  Riepilogo rilievo in formato PDF.

VANTAGGI

DAL DVR-PS AL POS 

POLICANTIERI

ELABORATI PRODOTTI

• PSC, PSS, FO, POS
• PSC, PSS, FO, POS semplificati 
• Gantt dei lavori
• Stima oneri per la sicurezza
• PIMUS
• Piano delle demolizioni
• Piano di lavoro Amianto
• DUVRI
• DVR-PS
• Valutazione rumore
• Valutazione vibrazioni
• PSC e POS secondo DECRETO PALCHI

Verbali, notifiche, nomine e altri documenti 
sono prodotti e gestiti con l’ausilio della 
Banca Dati Documenti, una raccolta di 
modelli che utilizza campi variabili predefiniti 
per la compilazione automatica dei 
medesimi.

•  Gestione documentazione di cantiere.
•  Creazione modulistica auto-compilabile.
•  Apposita banca dati documenti.

Le Banche Dati specialistiche per PSC 
trattano singolarmente tutti i rischi previsti 
dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e sfrut-
tano l’esperienza maturata nell’attività di 
coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

•  Analisi lavorazioni (Allegato XV punto 223   
   e Allegato XI).
•  M.P.P. (allegato XV punto 224).
•  Definizione compiti e responsabilità.

Per redigere il Computo Sicurezza, 
PoliCantieri 3K mette a disposizione un 
listino di riferimento nazionale, composto 
da migliaia di lavorazioni, eccellente per la 
qualità dell’analisi.

Sono disponibili, inoltre, Banche Dati 
Costi estrapolate da prezzari regionali e 
funzionalità come import costi da Mastro 
3K e import dalle M.P.P. individuate in fase di 
analisi del cantiere e delle lavorazioni.

Le Banche Dati POS/DVR-PS sono frutto  
dell’esperienza diretta dei Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che operano principalmente 
nel settore edile.

•  Analisi lavorazioni secondo i criteri di semplicità,   
   brevità e comprensibilità.
•  M.P.P. in capo a DL.
•  Analisi macchine e attrezzature.
•  Verifiche e relative cadenze.

BD DOCUMENTI

BD PSC

BD COSTI SICUREZZA ANALIZZATI  
E BD COSTI REGIONALI

BD POS / DVR-PS

MAC OS X O WINDOWS? 
SEI LIBERO DI SCEGLIERE, 
SENZA DIFFERENZE DI COSTI.

Il metodo che sta alla base di PoliCantieri 3K permette all’operatore 
di presidiare i contenuti minimi dettati dal Testo Unico, senza 
dimenticare nulla nel loro trattamento.

IL METODO DI LAVORO

• Ambienti dedicati e specifici per elaborato (es. PSC≠POS).
• Creazione assistita piani di sicurezza con il Wizard.
• Riclassificazione capitoli piani di sicurezza secondo il T.U. e s.m.i.
• Compiti e responsabilità per ogni soggetto coinvolto.
• Analisi lavorazioni differenziata per PSC – POS.
• Ricerche rischi/soluzioni contestualizzate all’elemento di analisi.
• Calcolo entità di rischio prima e dopo la valutazione.
• WBS delle lavorazioni libera a “n” livelli.
• Gantt interattivo e proattivo.
• Impaginazione libera di testo e grafica basata su modelli.
• Stampe razionali e leggibili.
• Stampe bilingue (italiano - tedesco).
• Banca Dati utente: analisi lavorazioni personalizzabili.
• Import fasi e costi da Computo Metrico (Mastro 3K).
• Gestione misure complementari e di dettaglio da esplicitare nel 

POS.

VANTAGGI

BANCHE DATI  
SPECIALISTICHE

POS 
DVR-PSPSC

Lavorare direttamente sull’anteprima del documento, 
aggiungere immagini e foto con un semplice D&D e 
utilizzare molteplici modelli di stampa personalizzabili 
significa disporre dell’ambiente ideale che coniuga 
la rappresentazione puntuale dei contenuti del T.U. 
(“classica” o semplificata) e la specifica realtà di cantiere.

DESIDERI CHE 
IL TUO PIANO DI SICUREZZA  
SIA VERAMENTE UTILE? 

Standard

Costi Sicurezza

Documenti

Demolizioni/Rimozioni

Ristrutturazione e Consolidamento

M.C.A. (Amianto compatto e friabile)

Impianti elettrici industriali

Spazi confinati

Impianti fotovoltaici

Prefabbricati in legno

Infrastrutture

Difesa suolo

Restauro

Opere da florovivaista

Allestimento stand e fiere

Piani tipo 

Immagini

Duvri 

DVR Uffici e Magazzini 

PIMUS

GUADAGNA TEMPO CON 
CHECK-CANTIERI



 

 

INSTALLAZIONE
Tutti gli applicativi

sono autoinstallanti

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate 
e manuale on line

AGGIORNAMENTO
Sempre allineato con 
l’impianto legislativo

888
S O F T W A R E
P R O D U C T S

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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