BENVENUTI IN CDS
MANUALE IMPRESA
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Manuale Ente

CDS:
Lo strumento intelligente per la gestione
della sicurezza sul lavoro
In un mondo tecnologicamente sempre più avanzato, è necessario definire nuovi modelli in grado
di ottimizzare quelli più tradizionali. A questo scopo nasce CNCPT DIGITAL SERVICE (CDS) la
piattaforma gratuita che CNCPT mette a disposizione dei propri enti territoriali, delle imprese e dei
lavoratori del settore edile, per avere a portata di click la gestione delle proprie attività.
Con il sistema CDS, è possibile gestire gli adempimenti previsti dalla normativa di salute e sicurezza
sul lavoro.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il sistema di archiviazione e gestione di tipo cloud, si raggiunge da qualsiasi dispositivo in grado di
connettersi ad internet. Visitando la pagina web www.edilcds.it, sarà possibile accedere al sistema
effettuando il LOGIN. Il sistema è disponibile in due modalità di accesso: ACCESSO ENTE ed
ACCESSO IMPRESA.
Per gli utenti abilitati come ENTE, le credenziali vengono fornite direttamente da CNCPT. Ogni
ENTE sarà poi in grado di generare specifiche credenziali per abilitare singole IMPRESE che ne
faranno richiesta.
Tutto il sistema CDS è basato sulla condivisione di archivi che, ad oggi, vengono implementati ed
aggiornati direttamente dai singoli utenti man mano che inseriscono i dati. Si prevede che in futuro
potranno essere facilmente integrati con le altre banche dati del sistema edile.
E’ altresì facoltà degli ENTI, poter svolgere le funzioni di inserimento dati per conto delle imprese.
Con il sistema CDS, è possibile gestire gli adempimenti previsti dalla normativa di salute e sicurezza
sul lavoro.

Schermata di login
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ACCESSO IMPRESA
L’inserimento dell’elenco dei lavoratori, rappresenta il punto di partenza per sfruttare al massimo
le potenzialità del sistema, che nasce dall’esigenze di gestire tutta la documentazione di impresa e
dei cantieri in cui opera.
DASHBOARD
La sezione Dashboard rappresenta la schermata degli alert che il sistema genera in funzione
dell’approssimarsi della scadenza dei documenti inseriti nel database.
Nella dashboard è presente una mappa per avere una visione d’insieme, geograficamente collocata,
dei cantieri inseriti nel sistema. Le notifiche presenti nella Dashboard, saranno presenti anche nelle
corrispettive sezioni di appartenenza, raggiungibili dal menu di sinistra.
Gli alert presenti nella propria dashboard compariranno anche nella dashboard dell’ente territoriale
al fine di ottimizzare le funzioni di consulenza e supporto all’impresa.

Anteprima dasboard e apertura notifica
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RICHIESTE
Sotto la sezione richieste troviamo:
Visita Cantiere
In questa sezione è possibile richiedere all’organismo paritetico visite di consulenza tecnica gratuita
in cantiere. In elenco compariranno le visite richieste ed il loro stato.
La richiesta può essere creata da zero, sottoposta a modifiche o a cancellazione. La creazione di
una richiesta di visita cantiere avviene attraverso la compilazione di un form, accessibile tramite il
pulsante “crea” e permette di interagire direttamente con l’ente territoriale per concordare le visite
di consulenza tecnica gratuita in cantiere.

Anteprima della sezione Visite Cantiere

Creazione Visite Cantiere

04

Manuale Impresa

Formazione
In questa sezione è possibile richiedere all’organismo paritetico l’attivazione di corsi di formazione
obbligatori per la salute e sicurezza sul lavoro. In elenco compariranno le richieste ed il loro stato.
La richiesta può essere creata da zero, sottoposta a modifiche o a cancellazione.
La creazione di una richiesta di formazione avviene attraverso la compilazione di un form, accessibile
tramite il pulsante “crea” e permette di interagire direttamente con l’ente territoriale per concordare
il tipo di formazione, il numero di persone coinvolte nel corso, la data e l’ora e delle note aggiuntive
per aggiungere informazioni di dettaglio alla richiesta.

Anteprima della sezione Formazione

Creazione richiesta Formazione
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ANAGRAFICHE
La sezione anagrafiche comprende le voci del menù relative a DOCUMENTI, CANTIERI e
PERSONALE, accedendo alle specifiche voci, l’impresa può gestire gli obblighi previsti dalla
normativa di salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche apportate nelle specifiche sezioni aggiornano parallelamente i dati nelle altre parti
del CDS.
Documenti
In questa sezione è possibile visualizzare i documenti inseriti o da inserire nel database nell’ambito
dei documenti obbligatori previsti dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro. Per ogni voce del
menu è possibile associare più documenti.
Accedendo alla funzione modifica presente nel riquadro di colore arancio, è possibile caricare più
documenti associati alla specifica voce del menù, ad esempio è possibile caricare ogni revisione
del documento di valutazione dei rischi.
Le scadenze relative ai documenti caricati sono un dato fondamentale in questa sezione perché ne
permettono l’eventuale segnalazione nella Dashboard, sotto la sezione “scadenze imprese”.

Anteprima della sezione Impresa

Modifica nella sezione Impresa
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Cantieri
In questa sezione è possibile inserire i cantieri in cui l’impresa svolge le proprie attività e d archiviare
la documentazione relativa ad ogni singolo cantiere.
Dopo aver inserito i cantieri, accedendo alla sezione modifica, è possibile associare ad ogni cantiere
il personale, la documentazione, le macchine e le attrezzature utilizzate nel cantiere selezionato,
questo permette di archiviare ed interagire con la documentazione relativa al cantiere eliminando la
carta stampata e rendendo accessibile in qualunque momento tutta la documentazione obbligatoria
di cantiere.
Le modifiche apportate nelle specifiche sezioni aggiornano parallelamente i dati nelle altre parti del
CDS.

Anteprima della sezione Cantieri

Modifica richiesta Cantieri
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Personale
In questa sezione è possibile inserire o visualizzare i lavoratori presenti nel database dell’impresa.
Cliccando sul tasto modifica associato ad ogni lavoratore, apparirà una parte anagrafica di base e
sarà possibile associare alla singola persona la documentazione relativa agli obblighi previsti dalla
normativa di salute e sicurezza sul lavoro
Per ogni singola voce del menu, è possibile associare più di un documento, ad esempio cliccando
sul tasto “nuova formazione” è possibile associare al lavoratore due o più attestati dello stesso
corso di formazione.
Le scadenze di tale documentazione, vengono segnalate in Dashboard, questo permette all’impresa
di gestire la propria documentazione e di interagire in modo immediato con l’organismo paritetico
territoriale per gestire in modo agevole le attività di formazione e di consulenza.

Anteprima della sezione Personale

Anteprima della sezione Personale
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ATTREZZATURE
Il menù attrezzature permette di archiviare e gestire i documenti relativi agli adempimenti
delle macchine e delle attrezzature dell’impresa. Inoltre il menù attrezzature rappresenta il database
dal quale attingere per l’associazione delle macchine e delle attrezzature ai diversi cantieri inseriti
nel sistema dall’impresa.
Apparecchi di sollevamento
In questa sezione è possibile inserire i mezzi di sollevamento utilizzati dall’impresa.
Tramite il tasto crea si accede alla sezione anagrafica dalla quale è possibile compilare i dati
dell’apparecchio di sollevamento che si intende censire nel sistema. Successivamente, accedendo
alla sezione modifica, è possibile associare ai mezzi di sollevamento, la documentazione specifica.
Come per le altre categorie presenti all’interno di CDS, è possibile associare più di un documento
per ogni singola voce del menù.

Anteprima della sezione Apparecchi di Sollevamento

Attrezzature
In questa sezione è possibile inserire le attrezzature utilizzate dall’impresa.
Tramite il tasto crea si accede alla sezione anagrafica dalla quale è possibile compilare i dati
dell’attrezzatura che si intende censire nel sistema. Successivamente, accedendo alla sezione
modifica, è possibile associare alla singola attrezzatura, la documentazione specifica.
Come per le altre categorie presenti all’interno di CDS, è possibile associare più di un documento
per ogni singola voce del menù.
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Anteprima della sezione Attrezzature

Impianti elettrici
In questa sezione è possibile inserire gli impianti elettrici dell’impresa, si consiglia di distinguere
l’impianto elettrico della sede aziendale da quelli dei singoli cantieri in cui l’impresa opera.
Tramite il tasto crea si accede alla sezione anagrafica dalla quale è possibile compilare i dati
dell’impianto elettrico che si intende censire nel sistema. Successivamente, accedendo alla sezione
modifica, è possibile associare al singolo impianto elettrico, la documentazione specifica.
Come per le altre categorie presenti all’interno di CDS, è possibile associare più di un documento
per ogni singola voce del menù.

Anteprima della sezione Impianti Elettrici
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Macchine
In questa sezione è possibile inserire le macchine utilizzate dall’impresa.
Tramite il tasto crea si accede alla sezione anagrafica dalla quale è possibile compilare i dati della
macchina che si intende censire nel sistema. Successivamente, accedendo alla sezione modifica, è
possibile associare alla singola macchina, la documentazione specifica.
Come per le altre categorie presenti all’interno di CDS, è possibile associare più di un documento
per ogni singola voce del menù.

Anteprima della sezione Macchine

Ponteggi
In questa sezione è possibile inserire la documentazione dei ponteggi utilizzati dall’impresa.
Tramite il tasto crea si accede alla sezione anagrafica dalla quale è possibile compilare i dati del
ponteggio che si intende censire nel sistema. Successivamente, accedendo alla sezione modifica,
è possibile associare al singolo ponteggio, la documentazione specifica.
Come per le altre categorie presenti all’interno di CDS, è possibile associare più di un documento
per ogni singola voce del menù.

Anteprima della sezione Ponteggi
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AMMINISTRAZIONE
In questa sezione, l’impresa può generare gli utenti che possono interagire con il sistema CDS
come ad esempio il RSPP o i diversi capi cantiere.
Utenti
L’impresa può generare le credenziali di accesso per le figure aziendali che vuole abilitare all’uso
del CDS attraverso il tasto CREA presente nel menù utenti. Compilando il form si possono generare
le credenziali di accesso per gli utenti dell’impresa. Ogni impresa può creare più utenze per gestire
i propri documenti e scadenze, nonché i cantieri presenti nel sistema.
Si specifica che il sistema non permette la visualizzazione o il recupero delle password pertanto, in
caso di smarrimento è necessario generare una nuova password di accesso.

Anteprima della sezione Utenti

12

Manuale Impresa

