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Il progetto SISCA, realizzato in partnership dal CPT - in qualità di ente proponente ed attuatore
- e da Enginfo Consulting - in qualità di partner tecnologico - grazie all’innovativo contenuto
tecnologico e di servizio, permette un controllo puntuale sull'utilizzo degli strumenti di sicurezza
e sullo svolgimento delle attività nei cantieri.

La sfida consiste nel rendere fruibili queste opportunità anche per i cantieri delle piccole e
medie imprese. Obiettivo del progetto è la creazione di un sistema di supporto alle aziende, sia
da un punto di vista formativo, sia operativo.In altri termini, il progetto è finalizzato alla
creazione di un servizio che supporti l’impresa nella gestione del controllo della sicurezza attiva,
garantendo ad essa un affiancamento costante in tutte le fasi del processo.

Tale scopo può essere perseguito solo strutturando un corollario di soluzioni tecnologiche tra
loro concatenate, fondate sulle competenze dei consulenti e sull’impiego di strumenti informatici
adeguati. L’elemento innovativo del progetto consiste nell’integrare l’implementazione di
prodotti software e prodotti tecnologici, con un servizio di consulenza aziendale orientato
all’ottimizzazione del processo operativo e di controllo. Allo stesso tempo si garantisce una
costante formazione delle aziende interessate ed un supporto tecnico-informatico a livello
hardware.

In tal modo si garantisce un servizio che permette l’ottimizzazione del processo di gestione
della sicurezza attiva, un costante problem-solving e la capacità di adattare la propria struttura
velocemente - e in maniera efficiente - ai cambiamenti in materia. In breve, costituire un sistema
integrato basato su una continua interazione tra consulente ed imprese, al fine di garantire a
queste ultime la possibilità di partecipare al processo di gestione.

L’attuazione di un sistema di sicurezza di questo tipo implica indirettamente una forma di
controllo relativo alla legalità in cantiere. La necessità di un inquadramento delle Risorse
Umane, come base dell’implementazione del sistema, si esplica in rapporti di lavoro improntati
alla massima trasparenza.
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Il progetto si sviluppa su tre livelli in base a tipologia, dimensione e necessità dell’impresa e del
cantiere.
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