
Ed.01 - Ottobre 2012 

 

   

  Proj.Eco Engineering s.r.l. 
  Via Bosco Frati, 16 – 24044 Dalmine (BG) – Tel.035373583 – Fax.0354150603 – E-mail: info@proj-eco.com – P.IVA 02617770165 



Proj.eco Engineering S.r.l. è lieta di presentarvi il suo nuovo portale Sicura! 

 Raggiungibile direttamente dal sito www.proj-eco.com,  Sicura è  una piattaforma 
online creata per la gestione semplice ed efficiente dei documenti di pianificazione, 
coordinamento e di verifica delle idoneità tecnico professionali previsti nell’ambito 
delle attività in cantieri temporanei e mobili dal Testo Unico in materia di Salute e 

Sicurezza dei Lavoratori, il Decreto Legislativo 81/08. 

Una volta accreditati al sistema, sarà possibile accedere al portale, dove saranno 
disponibili in un comodo database tutti i documenti progettuali quali il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, la notifica preliminare, il Fascicolo Tecnico dell’Opera 
ecc., mentre le imprese potranno facilmente caricare i documenti di propria 

competenza, che saranno organizzati in maniera da essere immediatamente 
verificabili da parte delle figure preposte. 

I committenti potranno accedere al portale per verificare lo stato dell’arte dei 
documenti progettuali, gli organigrammi di commessa, le anagrafiche e i documenti 

presentati dalle imprese. 

http://www.proj-eco.com/it/


Una grafica semplice ed immediata per l’accesso alle diverse 
aree del portale 



Aggiornamento facile e veloce delle anagrafiche delle imprese 
sempre disponibile on line  



Sicura offre l’opportunità per le imprese di fornire tutti i documenti 
necessari alla verifica dell’idoneità tecnico professionale in modo 

semplice e veloce, tramite una interfaccia di upload di facile gestione. 
Connessione sempre garantita grazie all’utilizzo di un server remoto ad 

alte prestazioni   



Le imprese hanno la possibilità di avere sempre on line tutte le 
informazioni relative ai cantieri in cui sono coinvolte e l’opportunità di 

caricare facilmente gli specifici documenti di propria competenza 



Sempre disponibili ed aggiornati tutti i documenti relativi al cantiere in un 
comodo database con schema ad albero: per le imprese la possibilità di 

avere a disposizione notifiche, PSC e progetti sempre aggiornati, per 
committente, responsabili dei lavori e coordinatori della sicurezza la 

possibilità di poter verificare immediatamente lo stato dell’arte relativo ai 
documenti presentati dalle imprese  



Per i responsabili di commessa, caricamento dei documenti di 
commessa nel portale semplice e da qualsiasi postazione dotata di una 

connessione internet. Possibilità inoltre di creazione automatica di 
organigrammi di commessa in formato pdf  



Le comunicazioni a tutti i 
soggetti abilitati al portale 

avvengono mediante l’invio in 
automatico di email da parte del 

portale dall’indirizzo 
info@proj-eco.com 

 
I referenti di commessa di 

Proj.eco vengono 
automaticamente avvisati sulla 

propria email personale 
dell’inserimento di documenti da 

parte delle imprese 

mailto:info@proj-eco.com


www.proj-eco.com 
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