
Portale telematico 
di digitalizzazione 
per il settore delle 
costruzioni

https://check-cantiere.it/login

https://check-cantiere.it/login


L’accesso al portale avviene 
tramite l’inserimento delle 
credenziali dell’utente: username 
e password

Le informazioni relative 
all’attivazione dell’account si 
ottengono cliccando sul comando 
dedicato, 

Il sistema è a disposizione
di qualunque persona
fisica o giuridica (imprese,
professionisti,
committenze, lavoratori
autonomi…) abbiano
interesse alla gestione del
cantiere.





EFFETTUATO L’ACCESSO L’UTENTE SI TROVA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA CLOUD RISERVATA
La schermata principale può, concettualmente, essere suddivisa in due macro aree



EFFETTUATO L’ACCESSO L’UTENTE SI TROVA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA CLOUD RISERVATA
La schermata principale può, concettualmente, essere suddivisa in due macro aree

L’area dedicata alla gestione del 
proprio profilo virtuale, nella 
quale poter digitalizzare l’ufficio, 
le informazioni relative al 
personale, il magazzino e parco 
macchine

Il sistema specifica per ogni 
tipologia di informazione inserita 
quali vengano condivise 
automaticamente con i cantieri 
nei quali l’utente è presente 
(evitando inutili duplicazioni ed 
invii, e permettendo a chi deve 
procedere con determinate 
verifiche di poterlo fare 
direttamente da terminale), e 
quali, fino ad indicazione 
specifica, restano di dominio 
privato dell’attore



EFFETTUATO L’ACCESSO L’UTENTE SI TROVA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA CLOUD RISERVATA
La schermata principale può, concettualmente, essere suddivisa in due macro aree

L’area dedicata alla gestione del 
proprio profilo virtuale, nella 
quale poter digitalizzare l’ufficio, 
le informazioni relative al 
personale, il magazzino e parco 
macchine

L’area specifica per i cantieri. Con 
una serie di funzioni dedicate, 
permette la digitalizzazione dei 
documenti di cantiere, oltre a 
garantire un sistema di 
comunicazione immediato e 
diretto tra tutti gli attori del 
cantiere



• L’utente ha la possibilità di 
arricchire il proprio profilo, 
peraltro già in parte 
precompilato dal programma, 
grazie alle informazioni 
acquisite dalle diverse banche 
dati cui attinge informazioni, 
con tutti quei dati di cui vuole 
poi avere la disponibilità 
ovunque si trovi



• L’indicazione dei propri 
contatti ha lo scopo aggiuntivo 
di compilare, per ogni cantiere 
nel quale si operi, una rubrica 
grazie alla quale avere a 
disposizione i riferimenti di 
tutti gli attori presenti.

• Logo, sito web e descrizione 
dell’attività offrono all’utente 
una vetrina virtuale con la 
quale presentarsi sul mercato



• Gestione del Sistema di 
Prevenzione e Protezione 
aziendale

• Ulteriore spazio cloud per 
l’archiviazione di documenti 
che diverranno poi visibili in 
cantiere



• L’elenco dei dipendenti 
viene compilato grazie 
alle informazioni 
presenti nei data base 
della Cassa Edile. 
L’impresa ha 
comunque la possibilità 
di aggiungere i 
lavoratori non iscritti e 
di gestirne comunque 
le informazioni 
digitalmente.



• La scheda di ogni 
singolo lavoratore 
riporta le 
informazioni 
conosciute dalla 
Cassa, e permette di 
archiviarne molte 
altre (idoneità 
sanitaria, consegna 
DPI, documenti 
personali,…) 
digitalmente



• Se collegato alla banca 
dati della scuola edile 
locale, il programma 
arricchisce il profilo del 
lavoratore con il 
curriculum formativo, 
ricordando le scadenze 
dei corsi frequentati.

• Se il corso fosse stato 
frequentato altrove 
l’impresa può 
agevolmente inserirlo nel 
profilo del lavoratore: 
sarà il programma a 
calcolare, e poi ricordare, 
la scadenza degli stessi



• Magazzino e parco 
macchine virtuale 
d’impresa.

• L’azienda può inserire i 
macchinari di cui 
dispone, caricando per 
ciascuno tutti i 
documenti di 
riferimento, corredandoli 
di scadenza, e 
condividendo poi le 
informazioni con i 
cantieri nei quali quei 
macchinari vengono 
utilizzati



• Per ogni attrezzatura 
caricata è peraltro 
possibile chiedere al 
programma di 
stampare un qr-code, 
che, una volta 
stampato ed applicato 
alla macchina, 
permette la visione dei 
documenti relativi con 
un click dello 
smartphone



• L’impresa ha a disposizione 
uno spazio cloud per 
archiviare la 
documentazione che ritiene 
di voler avere a disposizione.

• I «documenti richiesti» sono 
quanto previsto dall’All. XVII 
D.Lgs. 81/08, per poter 
procedere alla verifica 
dell’idoneità tecnico 
professionale: l’elenco varia 
in relazione al fatto che 
l’utente sia un’impresa con 
personale dipendente, 
oppure un lavoratore 
autonomo (All. XVII p.2).

• Queste informazioni seguono 
il profilo virtuale dell’impresa 
nei diversi cantieri in cui si 
trova ad operare e vengono 
resi visibili per quei soggetti 
che, in relazione al ruolo 
ricoperto, abbiano un onere 
di verifica in tal senso



• Cassa Edile ha 
previsto per le 
imprese 
regolarmente iscritte, 
il servizio gratuito di 
«richiesta» ed 
«upload» del D.U.R.C, 
e della Visura 
camerale, al fine di 
offrire un servizio 
aggiuntivo alle 
aziende del settore.



• L’azienda ottiene uno 
scadenziario, filtrabile e 
modulabile, relativo a tutte 
le scadenze inserite nel 
programma.

• Una semplice grafica a 
semaforo (verde: in corso di 
validità, rosso: scaduto, 
giallo: con scadenza entro 
15 giorni) aiuta ad 
identificare gli adempimenti 
prossimi a scadere.

• Il programma quando un 
documento (formazione, 
documento personale dei 
lavoratori, attrezzature o 
altro) diventa «giallo» invia 
una email di promemoria 
agli interessati.



• L’accesso all’account è 
limitato a chi possiede 
username e password.

• Laddove l’impresa avesse 
necessità di autorizzare 
altri ad accedere all’area 
virtuale di uno o più 
cantieri (vedasi la figura 
del capocantiere o altri) 
può, con questa funzione, 
creare «sottoutenze» 
limitandone le credenziali 
in relazione alle proprie 
esigenze e permettendo 
loro di agire nei diversi 
cantieri di competenza



• Antologia a disposizione 
per poter accedere a 
normativa, modelli, fac-
similia, etc…

• La raccolta è inoltre 
dotata di un filtro per 
accelerare la ricerca 
laddove si digitasse il 
termine di interesse

Raccolta dei documenti e delle 
procedure predisposte per 
assistere le imprese nella 
gestione degli adempimenti 
necessari durante la pandemia 
da covid-19



Attivazione del servizio 
gratuito di scaricamento 
Visura

L’impresa può inserire i C.F. delle 
aziende per cui lavora 
abitualmente in subappalto, al 
fine di legittimarle 
automaticamente alla visione dei 
propri dati laddove si trovassero 
in uno stesso cantiere

Team viewer di supporto dedicato 
col quale l’impresa autorizza 
l’help desk ad accedere 
temporaneamente al proprio 
profilo per ottenere assistenza



EFFETTUATO L’ACCESSO L’UTENTE SI TROVA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AREA CLUOD RISERVATA
La schermata principale può, concettualmente, essere suddivisa in due macro aree

L’area dedicata alla gestione del 
proprio profilo virtuale, nella 
quale poter digitalizzare l’ufficio, 
le informazioni relative al 
personale, il magazzino e parco 
macchine

L’area specifica per i cantieri. Con 
una serie di funzioni dedicate, 
permette la digitalizzazione dei 
documenti di cantiere, oltre a 
garantire un sistema di 
comunicazione immediato e 
diretto tra tutti gli attori del 
cantiere



Inizialmente l’utente non avrà «cantieri attivi» nel proprio profilo

Per poter essere gestiti in Check i cantieri dovranno essere selezionati….



…o dall’elenco delle 
notifiche preliminari 
nelle quali opera il 

soggetto. Proposto in 
automatico in quei 

territori ove sia stato 
attivata la 

sincronizzazione con le 
notifiche

…oppure creato 
dall’utente stesso al 
fine di poter invitare 
nello spazio digitale 
chiamato «cantiere» 
gli altri attori presenti 

nello stesso



…chiaramente in questo 
caso l’utente che crea il 
cantiere ha la possibilità 
di indicare il proprio 
ruolo e di aggiungere 
poi tutti gli altri soggetti 
della filiera coinvolti



Se il cantiere venisse 
«attivato» dall’elenco 

delle notifiche 
preliminari, il 
programma 

informerebbe (per pec
o mail se conosciuta) 
tutti gli altri attori del 

medesimo cantiere del 
fatto che lo stesso è 

presente in check e se 
ne possono sfruttare i 
tools digitali dedicati



Ogni cantiere presenta poi tools dedicati, differenti a seconda del ruolo ricoperto, per consentire la digitalizzazione 
completa di ogni processo di gestione documentale: dalla Verifica dell’idoneità tecnico professionale, alla condivisione di 
progetti, schede tecniche e disegni, passando dalla documentazione per la sicurezza e relativa alle attrezzature di cantiere.



Il programma, analizzando le diverse banche dati di cui è in possesso, analizza i 
soggetti presenti in cantiere e li suddivide, in relazione a Visura, CSC INPS, ATECO 
INAIL, iscrizione in Cassa Edile, numero dipendenti, etc... in 4 macrocategorie, 
posizionandoli in diverse colonne



Il programma, analizzando le diverse banche dati di cui è in possesso, analizza i 
soggetti presenti in cantiere e li suddivide, in relazione a Visura, CSC INPS, ATECO 
INAIL, iscrizione in Cassa Edile, numero dipendenti, etc... in 4 macrocategorie, 
posizionandoli in diverse colonne



All’interno della scheda di ogni impresa è possibile visionare le informazioni 
pubbliche proprie di ogni attore, tanto più dettagliate quanto più l’utente finale ha 
personalizzato il proprio profilo



La sezione «diario di cantiere» permette agli utenti, direttamente sul luogo di lavoro, di annotare tutto quanto 
avvenga durante la giornata di lavoro. Il documento creato resta di dominio esclusivo dell’autore (se sotto utenza 
anche dell’utenza principale), fino a quando non si decida di condividerlo con tutti gli altri attori del cantiere.

I dipendenti da selezionare vengono proposti automaticamente tra quelli conosciuti dal 
sistema come collaboratori dell’impresa 

Se si stesse compilando il «diario» con un device dotato di fotocamera il programma 
permette di scattare ed archiviare direttamente le fotografie di cantiere



Una volta condivisa, la nota, confluisce nel «diario pubblico» ove, in ordine cronologico, sono riportati tutte le 
«giornaliere» caricate dai diversi utenti presenti in cantiere.



La sezione documenti può essere considerato l’ufficio virtuale di 
cantiere: disegni, progetti, documenti per la sicurezza e altro possono 
essere condivisi in questo spazio cloud da tutti gli attori del cantiere



Condivid documento privato permette la condivisione di un documento 
presente nel cloud dell’impresa (precaricato tra «i miei documenti»)



Carica nuovo documento consente il caricamento direttamente dal 
device con il quale si sta lavorando (pc, tablet o smartphone), incluso la 
possibilità di allegare fotografie scattate contestualmente



Sezione dedicata alle macchine ed 
attrezzature presenti nel cantiere

Permette di condividere 
con il cantiere 
un’attrezzatura presente 
nel parco macchine 
virtuale dell’azienda



Sezione dedicata alle macchine ed 
attrezzature presenti nel cantiere

Permette di condividere 
con il cantiere 
un’attrezzatura anche a 
nolo non censita 
dall’impresa



Propone un riepilogo dei dati inseriti in 
Notifica preliminare ex art. 99 D.Lgs. 81/08



Il programma dispone di una «chat di cantiere» che permette agli utenti 
di scambiarsi messaggi, monitorare a chi sono stati spediti e rispondere 

agli stessi in modo facile ed immediato



Sempre nell’ottica della 
semplificazione Check rappresenta 
graficamente la filiera dei subappalti 
del cantiere, per permettere a tutti gli 
attori di avere continua contezza di chi 
gestisce le lavorazioni



Queste informazioni vengono tratte dal 
fatto che le imprese, per permettere alle 
affidatarie di controllare la propria 
documentazione in cantiere, devono 
legittimarle identificandole come 
appaltatrici: sulla base di queste 
indicazioni check rappresenta 
graficamente li subappalti presenti



Le funzioni relative alla gestione «covid-19» permettono all’impresa di digitalizzare 
tutte le registrazioni (pulizia e disinfezione e misurazione della temperatura 

all’ingresso) conseguenti al persistere della pandemia da coronavirus



Le funzioni relative alla gestione «covid-19» permettono all’impresa di digitalizzare 
tutte le registrazioni (pulizia e disinfezione e misurazione della temperatura 

all’ingresso) conseguenti al persistere della pandemia da coronavirus


