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I temi della Salute, Sicurezza sul lavoro, dell’Ambiente e della Qualità dei Servizi erogati alla Clientela sono

sempre più posizionati al centro dello sviluppo e della crescita anche dell’intero comparto degli Operatori

del Settore delle Costruzioni, come valori imprescindibili ed elementi qualificanti della loro identità

industriale.

L’obiettivo dell’innalzamento del livello della Sicurezza sul Lavoro e del controllo dell’impatto ambientale,

sia per l’incolumità della popolazione che usufruisce delle opere realizzate, sia pubbliche che private, sia

per gli addetti alla realizzazione e alla Manutenzione delle opere, è una mission che passa attraverso

investimenti dedicati e il miglioramento tecnologico per la Governance dell’Organizzazione e per

l’operatività sul Territorio.

IL CONTESTO



CONFIDENZIALE 3

LA DISPONIBILITA’ DI INNOVATIVE SOLUZIONI DIGITALI

In questo contesto, la Digitalizzazione dei Sistemi Integrati di Gestione riveste un carattere centrale per

queste componenti di base a sostegno della Responsabilità Sociale d’Impresa.

L’esigenza di avere a disposizione un adeguato e innovativo supporto informatico per le attività che
quotidianamente sono richieste per sviluppare, manutenere e migliorare continuamente il Sistema
Integrato QHSE, nonché per il mantenimento delle Certificazioni, riveste oramai carattere di particolare
urgenza per il Settore delle Costruzioni.
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LE FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA HSEQ

La piattaforma digitale deve gestire, in forma integrata:

• La documentazione descrittiva, attuativa e di registrazione del Sistema Integrato di Gestione HSEQ.

• La Mappatura dei Processi impattati dalla Salute, dalla Sicurezza sul Lavoro, dalla Qualità e dall’Ambiente,
con i punti di controllo e la correlazione all’impianto documentale.

• Il ciclo completo degli Audit nelle Sedi e sui cantieri, con la gestione integrata del Rischio e dei Pericoli.

• La Pianificazione e la gestione dei Progetti per la Sicurezza, la Qualità e l’Ambiente.

• Il Monitoraggio continuo e il Reporting per presentare, all’occorenza e in tempo reale, dati e informazioni
agli Enti Regolatori, di Pubblica Sicurezza, agli Enti di Controllo, Sorveglianza e di Certificazione.

• La corretta comprensione delle Disposizioni sul Campo.

• La pianificazione dei programmi e dei progetti per il Miglioramento Continuo
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ESEMPIO DI UNA PIATTAFORMA “BEST PRACTICE”  

La rapida evoluzione delle tecnologie informatiche che ha caratterizzato questi ultimi tempi rende disponibili
soluzioni digitali realizzate per le piccole, medie e grandi Imprese di tutti i Settori di Mercato, compreso il
comparto delle imprese di costruzione, attivabili sia sull’infrastruttura informatica dell’Azienda, sia fruibili
direttamente dal cloud. Una piattaforma digitale di riferimento è senza dubbi la piattaforma digitale SIGSWEB di
Rete Ferroviaria Italiana per la gestione della Sicurezza dell’Esercizio Ferroviario, realizzata con il le web
application cruisenet di NTT DATA Italia.
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ESEMPIO DI SOLUZIONE DIGITALE 
PER LE PMI DI COSTRUZIONE
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I VANTAGGI OFFERTI DALLA DIGITALIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI GESTIONE HSEQ

• Aumenta l’efficacia del Sistema HSEQ.

• Migliora l’efficienza operativa sui Processi di costruzione e di manutenzione che impattano sulla

Sicurezza, l’Ambiente e la Qualità delle opere realizzate.

• Potenzia le attività di controllo nei cantieri per la gestione del Rischio e dei Pericoli.

• Semplifica e potenzia la Governance della Compliance dei Processi alla Normativa affinchè le

procedure possano prevenire la violazione delle Norme di etero regolamentazione e

autoregolamentazione, evitando il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di

reputazione.

• Riduce del rischio d’Impresa rendendo disponibili, in ogni momento, dati e informazioni

aggiornate per il Management, per gli Enti esterni di Controllo, Sorveglianza, Certificazione e per le

Autorità Giudiziarie a fronte di eventuali procedimenti di natura civile o penale.
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IL CONTESTO

L’idea di questo Progetto Pilota è nata ascoltando al TG quanto detto dal nostro Presidente Mattarella in
occasione della giornata contro la corruzione.

"Sconfiggere la corruzione continua ad essere tra gli impegni primari del Paese e, affinché l'azione di
contrasto sia efficace, è indispensabile, accanto all'impegno delle istituzioni centrali e locali, il contributo di
ciascun cittadino e dei soggetti economici e sociali..".

Tema ripreso più volte dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha annunciato una crociata del suo
governo contro la corruzione, che “deprime l'economia“.., anche a sostegno delle piccole e medie imprese.

"La legalità e la sicurezza sono la base per attrarre investimenti", mentre "la corruzione è disincentivante
sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la concorrenza…”.
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IL PROGETTO PILOTA “SAVING 37001”

Lo spirito che ha alimentato l’idea di questo “Progetto pilota” è stato quello di offrire la possibilità a 
tutte le Imprese di Costruzione di intraprendere un’iniziativa per implementare il proprio

SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

BASATO SU UN MODELLO DIGITALE

IN TEMPI BREVI

CON COSTI CONTENUTI

CERTIFICABILE SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI
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LE COMPONENTI OPERATIVE DEL PROGETTO

Alla luce della “similitudine” della struttura organizzativa, dell’operatività e del dettato normativo in

particolare delle PMI di Costruzione, il percorso che caratterizza il presente “Modello digitale” dall’avvio

del Progetto fino all’attivazione del Sistema è ottimizzato in termini di tempo e di costi, grazie a:

• un percorso formativo comune in smart-working

• la digitalizzazione del Sistema ISO 37001

• la Certificazione del Sistema tramite Servizi online

• l’assistenza da remoto per il post avvio per il mantenimento e il miglioramento continuo
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SINOTTICO DEL MODELLO DIGITALIZZATO 

ITER DI
CERTIFICAZIONE

Digital 
application

COMUNI DI UN’AREA 
TERRITORIALEIMPRESE DI COSTRUZIONE

SENSIBILIZZAZIONE
E

ORGANIZZAZIONE

TEAM DIGITAL

Attivazione e assistenza alla 
digitalizzazione del Sistema 
ISO 37001  fruibile in CLOUD

DIGITAL APPLICATION
• Gestione Documenti del Sistema
• Mappa Digitale dei Processi con i 
punti di controllo 
• La gestione del Rischio
• Il monitoring e il reporting

Digital 
application

Digital 
application

Digital 
application

Il sistema digitalizzato può essere impiegato non solo in
supporto al Sistema di Gestione per l’anticorruzione, ma
per tutti gli altri Sistemi di Gestione attivi o di prossima
implementazione in Azienda, per la Qualità, la Salute e la
Sicurezza del Lavoro, l’Ambiente, nonchè per il rispetto
dei requisiti della normativa specifica del Comparto
Costruzioni.
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GLI STREAM DEL PROGETTO PILOTA

Il percorso formativo comune è strutturato su Sezioni formative in smart-working.

Al termine delle singole lezioni sarà rilasciata la documentazione di base, descrittiva, attuativa e di

registrazione del Sistema che ogni Impresa potrà customizzare all’occorrenza.

Una sessione formativa sarà dedicata all’attivazione e impiego del supporto digitale.

Per ciascuna Impresa sono previsti Audit interni da remoto da parte di un Lead Auditor per la verifica

dello stato di attivazione del Sistema, utile per la predisposizione all’iter di Certificazione.

Per tutte le Imprese è prevista l’assistenza durante l’Audit di Certificazione che avverrà sempre online da

remoto, supportato dall’applicazione digitale.

Ciascuna Impresa avrà comunque a disposizione i “gettoni di supporto” per interventi da parte del Team

di Esperti che supportano il Progetto, da spendere a discrezione secondo necessità.

Il MODELLO DIGITALE di questo Progetto è attivabile in senso lato, nel senso che ciascuna Impresa può

ovviamente avvalersi di qualsiasi altra Società di Consulenza o di informatica e di qualsiasi altro Ente di

Certificazione.
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VANTAGGI PER L’IMPRESA DI COSTRUZIONI

• Attivazione del proprio Sistema per la prevenzione della corruzione con costi e tempi contenuti.

• Aumento del vantaggio competitivo per la possibilità di presentare il Certificato ISO 37001 in supporto

al Business, in particolare in occasione delle Gare di Appalto.

• Miglioramento dell’immagine aziendale.

• Prevenzione della violazione delle Norme di etero regolamentazione e autoregolamentazione, al fine di

evitare il rischio di incorrere in sanzioni, procedimenti ammimistrativi e penali, perdite finanziarie o

danni di reputazione.

• Riduzione del Rischio d’Impresa e dell’indice di Responsabilità del Management, grazie alla possibilità

di presentare in ogni momento ai Clienti, agli Azionisti, al Legislatore e gli Enti di Regolazione, di

Controllo, di Pubblica Sicurezza in ambito civile o penale, di Sorveglianza e di Certificazione, informazioni

aggiornate relative all’Organizzazione e alla Compliance Normativa dei Processi aziendali per la

prevenzione della corruzione.
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CONTATTI

Per informazioni di dettaglio o per manifestare l’interesse a partecipare al Progetto pilota

“SAVING 37001”
potete inviare una mail a:

clemente.maini@savingpt.it
per essere contattati. Grazie

Clemente Maini
335243598

www.savingpt.it

Sistema di Gestione certificato per Qualità e Anticorruzione

http://www.savingpt.it/

