




Problema

Limiti del Sistema attuale di controllo e monitoraggio della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

In Sicurezza:
- Pianificazione  
- Gestione 
- Monitoraggio 



LA SOLUZIONE

La proposta  è un Software in Cloud ed un’applicazione mobile supportata da dispositivi 
Hardware (RFID passivi e attivi)
Che permetta di: 
- Gestire efficacemente i macchinari e apparecchiature in Cloud
- Monitorare il cantiere e/o luogo di lavoro;
- Controllare che siano stati rispettate le direttive in materia di Sicurezza;
- Analizzare il rischio per ogni operatore e effettuare analisi del rischio dinamica;

- Produrre reportistica nelle fasi intermedie ed a conclusione del lavoro;

L’integrazione delle  Norme e tecnologie in un’unica soluzione software e Hardware



APPLICAZIONE 
Prima fase di sviluppo - GESTIONE DELLA QUALITA’ E SICUREZZA NELLE 
AZIENDE E NEI CANTIERI

Seconda fase di sviluppo - PIANIFICAZIONE  DELLA SICUREZZA E DEL 
RISCHIO IN CANTIERE   

Terza fase di Sviluppo - MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE 
CON SECURE 81 + MARSHALL  



I nostri clienti sono le Aziende nel campo dell’industria, Sanità, Costruzioni, Laboratori, Società di 
Formazione. Nello specifico le Aziende che hanno all’ interno un proprio sistema di Gestione.

L’applicazione permette di identificare ogni macchinario o attrezzatura grazie alla scannerizzazione tramite 
uno smartphone o un lettore RFID.

Permette all’operatore quindi di avere informazioni come: 
- Numero di matricola e prodotto 
- Stato delle revisioni e scadenza 
- Specifiche tecniche come limiti di operatività e tempi di utilizzo.
- Monitorare gli accessi e le presenze.
- Servizio Assistenza 

Sarà poi compito dell’Azienda definire in base alle esigenze quali informazioni rendere disponibili agli 
operatori. 
Il nostro sistema può integrarsi agli attuali sistemi di gestione propri dell’azienda introducendo  
interoperabilità tra loro.

SECURE 81 nelle Aziende 



Prima fase di sviluppo - SECURE 81 nelle Cantiere  
Recependo Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori,D.Lgs. 81/2008
Recependo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

• Definisce il livello di Rischio degli operatori nelle zone di lavorazione; 
• Permette di Monitorare gli accessi al cantiere;
• Permette la segnalazione di pericoli in corso d’opera e segnalarli ai 

dispositivi collegati;
• Monitora le fasi di lavorazione;

• Produce una reportistica giornaliera su: 
- Fattore di Rischio Collettivo e individuale;
- Check list delle lavorazioni;
- Check list dei DPI e DPC;

http://www.ingegneri.info/normativa/decreto-legislativo-27-gennaio-2010-n-17-attuazione-della-direttiva-200642ce-relativa-alle-macchine-e-che-modifica-la-direttiva-9516ce-relativa-agli-ascensori-10g0031-gu-n-41-del-19-2-20/


Recependo Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori,D.Lgs. 81/2008
Seconda fase di sviluppo - SECURE 81 nelle Cantiere  

Nell’interfaccia dell’applicazione:

- Importando file IFC o Piante in DWG è possibile identificare le aree 
e identificare il valore di rischio per ogni zona di lavorazione 
attraverso un imput grafico seguendo le indicazioni del PSC. 

- Secure 81 ha un algoritmo che identifica per ogni  lavorazione, il    
livello di rischio atteso; 

- Secure 81 segnala se nella cantiere sono stati previsti tutti i DPI e 
DPC 



Terza fase di sviluppo - SECURE 81 & Marshall

L’utilizzo combinato dell’applicazione Secure 81 e del 
dispositivo di sensoristica ‘’Marshall’’ permette di: 

- Monitorare i livelli acustici 
- Monitorare il livello di inquinamento Elettromagnetico
- Monitoraggio temperature e umidità 
- Monitoraggio delle vibrazioni 
- Sistema di sicurezza degli accessi 
- Acquisizione di Immagini a 360�del Cantiere 
- Reportistica sugli stadi di avanzamento delle lavorazioni

Il Marshall ha una funzione di Scatola nera, segnalando a 
Secure 81 il superamento dei limiti di rischio e sicurezza.



Terza fase di sviluppo - SECURE 81 & Marshall



Modello di Business 
FASE 1. 
Commercializzare un software di gestione e dispositivi passivi e attivi personalizzati per 
l’azienda per l’implementazione del proprio sistema di gestione.  

FASE 2. 
Implementazione delle funzionalità di Pianificazione e Gestione  della sicurezza in Cantiere 
(DWG E BIM)  

FASE 3. 
Commercializzazione del Marshall e implementazione delle funzionalità di Monitoraggio 



Mercato 

Il segmento di riferimento è il settore  della vendita di soluzioni software.

TOTALI CERTIFICATE  
OHSAS-18001

Settore Costruzioni 529.103 2.395

Sanità 277.295 1.163

Commercio all’ingrosso 1.123.134 1.824

Trasporto e magazzinaggio 125.688 2.029

Metalli e prodotti in metallo 2.257 769

Imprese Italiane nel 2014   4.372.143
Imprese Italiane certificate ISO 9001  75.564



Competitors 

NELLA PRIMA FASE:
I competitors sono le stesse Aziende.

NELLA SECONDA FASE: 
I competitors sono le aziende di Software per l’edilizia.
Esempio: Acca, Geo Network

NELLA TERZA FASE: 
I produttori di  produttori di utensili per l’edilizia.
Esempio: HILTI 



Team 

Francesco Marino
Ingegnere Civile 

CEO
Bim specialist ed

Esperto in Sistemi di gestione 
per la Qualità.

Flavio Consolo
Ingegnere Idraulico 

Responsabile produzione  
utility e movimento terra.  

Attualmente segue il cantiere 
di Mutlaa Housing Project in 

Kuwait 

Pasquale Cavallo 
Ingegnere Informatico 

Qualificato come tecnico in 
Smart Grid e laboratori 

metrologici.
Lavora come progettista e 

sviluppatore software freelance



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE 

info@secure81.com 


