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Organizzazione del presente Manuale
Il presente Manuale contiene una presentazione delle funzionalità del software SQuadra 231
BASE.
Un distinto manuale illustra le funzionalità aggiuntive di SQuadra EDILIZIA VERSIONE ESTESA.
L'ultima parte riporta le principali modifiche apportate in corrispondenza con le varie Revisioni del
presente manuale ed è dedicata unicamente agli utenti che hanno già letto una versione
precedente del Manuale per individuare con facilità le novità dell’ultima versione.
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1

PREMESSA

Il software SQuadra231, già disponibile alle imprese associate Ance a partire dal 2009, è stato
completamente rielaborato nel 2016 per soddisfare due requisiti:
• Essere aggiornato ai contenuti della revisione 2013 del Codice di Comportamento Ance
• Rispondere alle esigenze di semplificazione avanzate dalle imprese Ance utenti del
software
Con riferimento al secondo requisito, si è ritenuto opportuno predisporre, all’interno dello stesso
software, due diverse “modalità di utilizzo”, definite SQuadra VERSIONE BASE e SQuadra EDILIZIA
VERSIONE ESTESA, rivolte rispettivamente:
• A tutte le Associate Ance che desiderano predisporre un Modello di Organizzazione e
Gestione relativo al D.Lgs.231/01 [MOG 231] assicurando la semplicità e la linearità
dell’utilizzo.
• Alle Associate Ance che desiderano, oltre alla produzione del MOG 231, utilizzare il
programma per la gestione delle attività dell’OdV, per la gestione della Privacy e come
supporto per i Sistemi di Gestione (compreso il supporto per l’Asseverazione); appare
evidente che alla maggiore complessità del software necessaria per coprire tutti questi
aspetti deve corrispondere una maggiore formazione degli operatori che gestiscono
SQuadra. Per questo motivo Ance ha messo a disposizione delle territoriali un pacchetto
formativo/informativo, per assistere le imprese che vogliono predisporre il MOG 231, il
SGSL ed intraprendere il percorso dell’asseverazione o adeguarsi alla nuova normativa sulla
privacy. Le imprese associate possono pertanto rivolgersi alla territoriale competente per
richiedere un corso specifico.
La scelta della modalità di utilizzo SQuadra VERSIONE BASE consente, in qualsiasi momento dopo
la prima elaborazione del questionario, di passare alla modalità di utilizzo SQuadra VERSIONE
ESTESA senza perdere il lavoro già svolto.
SQuadra VERSIONE BASE accompagna l’azienda fino alla predisposizione del Modello, alla gestione
delle Nomine ed alla produzione degli strumenti base per lo svolgimento degli Audit. Solo in
SQuadra VERSIONE ESTESA sono presenti gli strumenti per una gestione informatizzata delle
attività dell’OdV.
Con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza e a quanto previsto dall’art. 30 del DLgs 81/2008,
si è operato nel modo seguente:
• Per aziende dotate di un Sistema Gestionale per la Sicurezza (SGSL) certificato OHSAS
18001 o asseverato dal sistema degli organismi paritetici (CPT) come conforme alle Linee
Guida UNI INAIL, le uniche procedure predisposte sono quelle che danno attuazione ai
protocolli previsti dal Codice di Comportamento Ance; tali procedure, insieme al sistema
gestionale certificato o asseverato, danno infatti piena attuazione ai requisiti del già citato
Art. 30 del DLgs 81/2008
• Per aziende non dotate di un Sistema Gestionale per la Sicurezza (SGSL) certificato OHSAS
18001 o asseverato dal sistema degli organismi paritetici (CPT) come conforme alle Linee
Guida UNI INAIL, il Codice di Comportamento Ance suggerisce l’adozione di un SGSL per
rispondere ai requisiti del già citato Art. 30 del DLgs 81/2008.
In questo secondo caso, per facilitare l’efficace adozione di un SGSL successivamente asseverabile
dal sistema degli organismi paritetici (CPT), il software SQuadra VERSIONE BASE rende disponibile
in formato doc un manuale del SGSL redatto in conformità con le Linee Guida UNI INAIL e con le
corrispondenti Linee Guida Ance-ICIC per la predisposizione di un SGSL.
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Tale manuale, a valle di una necessaria personalizzazione all’azienda, contiene tutti gli elementi
per l’implementazione di un SGSL che, ove correttamente attuato e mantenuto nel tempo, può
essere asseverato dai CPT.
Per la gestione degli aspetti documentali del SGSL sono state proposte le modalità tradizionali
(archivi cartacei e fogli excel) ritenute adatte alle imprese di costruzioni di dimensioni standard.
Tutti questi aspetti possono essere gestiti in maniera informatizzata nella Versione Estesa.

1.1 Note per gli utenti che hanno ricevuto le credenziali prima del
Settembre 2018
Gli utenti che hanno ricevuto le credenziali prima del 2018, anche se non interessati al D.Lgs.
231/01, devono compilare tutto il questionario (anche con dati di massima) per poterlo elaborare
e quindi poter accedere alle maschere che consentono il passaggio alla versione estesa.

1.2 Note per gli utenti che hanno ricevuto le credenziali prima del
Settembre 2018
Gli utenti che hanno ricevuto le credenziali dopo il Settembre 2018 e desiderano avere un
supporto per la prima stesura del Modello di Organizzazione e Gestione relativo al D.Lgs. 231/01
dovranno passare alla versione base dalla quale dovranno compilare il Questionario seguendo le
indicazioni del presente manuale. Potranno ritornare alla versione estesa solo dopo aver
completato ed elaborato il questionario.
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2

SQuadra231 BASE

2.1 SQuadra231
Collegandosi al sito dell'ANCE (www.ance.it), mediante banner dedicato, è possibile accedere al
software "SQuadra EDILIZIA" (è possibile anche giungervi direttamente dal link:
http://ance231.squadra.iltigliosrl.it/).

Da questa pagina è possibile scaricare liberamente i Documenti messi a disposizione dall'ANCE ed
in particolare:
• Aggiornamento 2018 del Codice di Comportamento1.
• Codice di Comportamento delle imprese di costruzione rev. 2013
• Testo coordinato del DLgs.231/01
• La versione aggiornata di questo manuale d'uso di SQuadra231 e di quello esteso2
• Linee Guida SGSL per un'impresa di costruzione (Ance-ICIC)
• Linee Guida SGA per un'impresa di costruzione (Ance-ICIC)
Sempre da questa pagina è possibile richiedere le credenziali per l'accesso al programma
SQuadra231 messo gratuitamente a disposizione di tutte le imprese associata dall'ANCE.

1

Cfr. Codice di Comportamento per le Imprese di Costruzione 2013, Parte Prima pag. 18
SQuadra231 è in continua evoluzione in funzione delle richieste provenienti dagli utenti. Ad ogni modifica del
programma viene aggiornato anche il Manuale d'uso. Il Manuale è caratterizzato dall’indice della Versione che è
composto da un numero che viene modificato in occasioni di revisioni significative e da una lettera che viene
modificata ad ogni revisione anche se di piccola entità. È opportuno controllare la versione attuale con quella
disponibile e, soprattutto in caso di cambio di numerazione, si consiglia di scaricare la nuova versione.
2
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Se l'utente inserisce i dati e preme il pulsante SALVA la richiesta verrà comunicata al responsabile
della Territoriale alla quale la Società è associata e vagliata dall'ANCE Nazionale per verificare la
regolarità contributiva.
A seguito della verifica dell'ANCE Nazionale, nei giorni successivi, verrà inviata, all'indirizzo e-mail
indicato, un messaggio con le credenziali per l'accesso gratuito al programma SQuadra231.
In alcuni casi la mail con le credenziali per l’accesso a SQuadra231, essendo generata automaticamente dal sistema,
può finire fra la posta indesiderata; si consiglia quindi di controllare anche l’apposita casella di posta nei giorni
successivi alla richiesta.

2.2 Ingresso in SQuadra231
Premendo il pulsante (in alto a destra) "LOG IN" si accede al programma.
L'utente dovrà inserire il proprio User-ID e la propria password (ricevute via e-mail) e cliccare sul
tasto “Accedi” per entrare nel programma (attenzione: il programma distingue nella Password fra
le maiuscole e le minuscole, per una maggiore protezione, è quindi necessario prestare attenzione
all’inserimento della stessa).
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2.3 Intestazione

Tutte le finestre di SQuadra VERSIONE BASE presentano alla destra:
• Un Menù di Aiuto
• Il Menù Utente
2.3.1

Menù di aiuto

Dal Menù di aiuto è possibile inviare mail di richiesta al servizio assistenza di SQuadra EDILIZIA.
Sempre dal Menù di aiuto è possibile scaricare il programma per consentire, al servizio di
assistenza, di collegarsi in caso di bisogno di supporto.
In alcuni casi sotto il Menù di aiuto è presente il link filmati illustrativi della funzionalità e delle
modalità d’uso della maschera corrente del programma.
2.3.2

Menù Utente

Il Menù utente presenta il nome dell’utente e permette di:
• Cambiare la Password.
• Passare a SQuadra VERSIONE ESTESA.
• Uscire dal Programma
NOTA: È importante che l'utente modifichi la propria password al primo ingresso e periodicamente
al fine di garantire la sicurezza. La password non deve essere comunicata a nessuno; in caso di
smarrimento è sempre possibile richiedere al sistema (in basso nella maschera di Log in) di inviare
alla mail dell'utente una nuova Password per l’accesso.

2.4 Questionario
Per prima cosa viene richiesto di compilare il questionario che permette di evidenziare le
caratteristiche dell'azienda.
Il Questionario è composto di varie sezioni (che appaiono in alto a sinistra).
Se una sezione è completamente vuota il titolo ed il richiamo appaiono in rosso; se è parzialmente
compilata appaiono in arancione; se è completamente compilata sia il titolo che il richiamo
vengono presentati in verde.
In ogni momento è possibile (utilizzando gli appositi bottoni in alto a destra) Salvare le
informazioni inserite e Stampare il Questionario (con evidenziate le risposte fornite).
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Solo quando tutte le sezioni sono completamente compilate è possibile procede all'Elaborazione
del Modello premendo l'apposito pulsante "Elabora" che sostituisce la segnalazione "Risposte
incomplete".

Il programma, in base alle risposte fornite nel Questionario, suddivide i Punti di controllo ANCE fra
quelli che sembrano Non Applicabili alla realtà aziendale e quelli Applicabili.
Per ogni Punto di controllo ritenuto Applicabile viene proposta una o più Procedure che possono
essere applicate dall’Azienda. Ognuna di queste Procedure è assegnata ad una Funzione
Aziendale.
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Al termine dell'elaborazione SQuadra231 fornisce delle indicazioni su eventuali limiti del Modello
di Organizzazione e Gestione predisposto (ad esempio se l'impresa ha dichiarato nel questionario
di operare anche all'estero rimanda alla legislazione dei singoli paesi nei quali si opera).

In ogni caso il Modello predisposto dovrà essere attentamente analizzato e personalizzato
dall'Azienda.
L’azienda dovrà, per prima cosa, inserire i Nominativi per ogni Funzione Aziendale proposta e
dovrà controllare l’effettiva non applicabilità dei Punti di controllo ritenuti Non Applicabili per
ottenere una prima versione della Parte Speciale del MOG aziendale.
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2.5 Funzioni aziendali
Al termine dell'elaborazione il programma propone le Funzioni Aziendali previste in base alle
risposte fornite al Questionario.

Poiché con l'Elaborazione del Questionario vengono generati dei Responsabili fittizi l'utente dovrà
sostituire ai nomi fittizi i nomi degli effettivi Responsabili per l'Azienda (lo stesso Responsabile può
coprire, ovviamente, più Funzioni).

Nota: Un primo passo sarà assegnare un nominativo ad ogni Funzione Aziendale (lo stesso nominativo può essere
assegnato a più Funzioni Aziendali). Un secondo passaggio sarà stampare tutte le Procedure per controllare ed
eventualmente modificare l’assegnazione della singola Procedura al Responsabile anche, dove necessario,
aggiungendo nuove Figure Aziendali.
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Aggiungi

Se nell'Azienda sono presenti altre Funzioni queste potranno essere generate liberamente
dall'utente (con il pulsante "Aggiungi"). Dovranno quindi essere definite le Procedure nelle quali è
coinvolta la nuova Funzione.
Salva

In ogni momento è possibile salvare i dati inseriti ed è comunque necessario farlo prima di uscire
dal programma.
Funzioni Multiple

Alcune Funzioni sono “multiple” cioè ricoperte da un numero di persone variabili e non definibili al
momento dell’approvazione del MOG (es. Capocantiere). In questo caso è possibile indicare
Responsabili “generici” quali, ad esempio, “Capocantiere per i Cantieri di competenza”. Sarà
quindi necessario inserire nelle lettere di incarico / procure che già vengono predisposte
all’apertura di ogni nuovo Cantiere le eventuali responsabilità aggiuntive previste dal Modello.
Sarà responsabilità dell’Organismo di Vigilanza svolgere un numero significativo di audit fra le
persone che ricoprono la stessa Funzione “multipla”.
Duplica

Se nell'Azienda, a prescindere dalle figure tipicamente "multiple", alcune Figure sono sdoppiate
(ad esempio è possibile che in una Azienda vi siano due Responsabili Commerciali per lo studio
delle Gare uno per quelle Pubbliche ed uno per quelle Private o due Responsabili Acquisti uno per i
Materiali ed uno per i Macchinari) è possibile DUPLICARE una funzione. In questo caso, a
differenza di quanto avviene con il Pulsante “Aggiungi”, alla nuova funzione verranno assegnate le
stesse procedure previste per quella di partenza. Sarà necessario specificare l'area di competenza
delle 2 figure (es. Pubblico e Privato / Materiali e Macchinari) e i rispettivi nominativi.
Le Procedure duplicate automaticamente dal Programma potranno poi essere modificate per
rispecchiare le effettive modalità operative in uso nelle due aree di competenza.
Elimina

Per ogni Figura proposta il programma ha previsto almeno una Procedura in risposta ai Punti di
controllo ANCE ritenuti applicabili. Non sarà quindi possibile eliminare la Figura Aziendale a meno
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che prima non si siano riassegnate tutte le Procedura ad altra Figura Aziendale (vedi avanti
Modifica Procedure).
In generale si sconsiglia di eliminare le Funzioni Aziendali proposte. Si ricorda, infatti, che è
possibile assegnare più Funzioni Aziendali allo stesso nominativo. Questo permette, in caso di
crescita dell'azienda o di modifiche organizzative di modificare semplicemente il nome associato
alla Funzione Aziendale senza dover modificare tutte le Procedure relative.
Documenti

Anche se non si è completata la definizione dei nominativi è possibile passare alla pagina dalla
quale sarà possibile stampare i vari Documenti. Sarà, infatti, sempre possibile tornare alla gestione
delle Funzioni Aziendali.
Dati Anagrafici

Se si desidera, è possibile modificare i Dati Anagrafici definiti nella prima sezione del Questionario.
È inoltre possibile modificare la descrizione della Versione corrente che verrà stampata in calce a
tutti i documenti.
Potenzialità della versione estesa
Nella versione estesa viene indicato, accanto ad ogni funzione, il numero di Procedure assegnate alla Funzione ed è
possibile ordinare le Funzioni Aziendali in base al responsabile o selezionare solo quelle assegnate ad un Responsabile.
Dai dettagli è possibile visualizzare (ed eventualmente modificare) le Procedure assegnate alla Funzione. È inoltre
possibile richiederne una stampa.

2.6 Dati Anagrafici

Questionario

Dalla gestione dei Dati Anagrafici, se si desidera, è possibile tornare a modificare l'intero
Questionario. In questo caso però tutte le personalizzazioni effettuate (nominativi associati alle
varie Funzioni Aziendali, eventuali modifiche alle Procedure, ecc.) andranno perse.
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2.7 Documenti
In qualunque momento è possibile richiedere la stampa dei vari documenti.

In particolare è possibile richiedere la stampa di:
• Questionario (analoga alla stampa ottenibile durante la compilazione del questionario)
• Organigramma (analoga alla stampa ottenibile in fase di definizione delle Funzioni
Aziendali)
• Codice Etico (da personalizzare)
• MOG Parte Generale (da personalizzare)
• MOG Parte Speciale
o Con indicazione delle funzioni responsabili delle varie Procedure previste per i Punti
di controllo Applicabili. Può essere aggiunto o meno il nominativo pro-tempore.
o Può essere aggiunta l'indicazione dei Reati correlati ai vari Punti di controllo ed
anche con i Punti di controllo Non Applicabili.
o Può essere aggiunta l’elencazione dei Punti di controllo ritenuti Non Applicabili.
• MOG Parte Speciale dei soli Punti di controllo ritenuti Non Applicabili.
• Elenco delle Procedure raggruppate per responsabile
• Parte relativa alla Sicurezza:
o Il testo del CPT-Torino: La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili
o SGSL: Manuale (da personalizzare)
o SGSL: Allegato A – Schede Informative
o SGSL: Allegato B – Schede di Controllo
• Analisi dei Rischi
• Nomine (da far firmare ai vari responsabili)
• Audit dell'OdV
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Tutte le stampa (esclusi i documenti informativi sulla sicurezza) vengono prodotte dal programma
direttamente in formato WORD e sono quindi liberamente modificabili.
Per i documenti legati alla Parte Speciale (quindi anche Nomine ed Audit) si consiglia di apportare
le modifiche su SQuadra231 al fine di garantire che le modifiche siano riportate automaticamente
in tutti i documenti correlati.
Funzioni Aziendali

Qualora si desideri modificare una funzione aziendale o il nominativo collegato è possibile tornare
alla pagina delle Funzioni Aziendali.
Modifica procedure

Se si desidera modificare una procedura è necessario accedere all'apposita pagina.
Utilizzo dei documenti generati da SQuadra231

L’organo dirigente dell’azienda (CdA o Amministratore unico) deve approvare formalmente ed
adottare, dopo l’eventuale personalizzazione, i seguenti documenti:
• Codice Etico.
• MOG Parte Generale.
• MOG Parte Speciale, scegliendo, in funzione delle proprie esigenze, fra varie opzioni. Nella
scelta se riportare unicamente l'indicazione delle funzioni responsabili o inserire il
nominativo del responsabile pro-tempore va tenuto conto che, nel primo caso è necessaria
la predisposizione ed il continuo aggiornamento di un organigramma nominativo; questo
tipo di documento è indicato per imprese con elevato turnover. Nel secondo caso viene
riportata direttamente l'indicazione anche dei nomi dei responsabili per una più immediata
identificazione. Le due opzioni sono da considerare assolutamente equivalenti.
• Elenco dei Punti di controllo previsti da ANCE e ritenuti Non Applicabili alla azienda (con
documento separato qualora non si sia scelto di produrlo integrato con i Punti di controllo
Applicabili).
• Manuale del SGSL inclusi gli allegati A e B se l’azienda non è già certificata OHSAS 18001 o
asseverata o se non dispone di un proprio autonomo sistema di gestione della sicurezza.
Una volta che i documenti sono approvati dall’organo dirigente, sarà necessario informare
formalmente i vari Responsabili utilizzando il documento:
• Nomine che servono a dare evidenza che ciascun responsabile è consapevole delle
modalità operative prescritte dal MOG per le attività/processi di competenza. Per i
Dipendenti sarà sufficiente la firma del documento mentre per i Collaboratori o le Società
esterne eventualmente ritenute responsabili dell’attuazione di una specifica procedura
sarà necessario inserire questi obblighi all’interno dei relativi contratti.
I rimanenti documenti generati da SQuadra231 sono di supporto all’attività dell’Organismo di
Vigilanza o in fase di progettazione del sistema:
• Analisi dei rischi, costituisce l’analisi iniziale in fase di implementazione del MOG e può
essere utile in fase di riesame complessivo del sistema (periodica o in occasione di
modifiche organizzative o di variazioni legislative).
• MOG Parte Speciale (con l'indicazione anche dei Reati correlati ai vari Punti di controllo),
utile nell’attività di predisposizione delle procedure aziendali e di formazione per una più
facile identificazione dei reati correlati alle attività e della loro criticità. In fondo alla stampa
vengono riportati anche i Punti di controllo ritenuti Non Applicabili.
• MOG Parte Speciale (con le procedure raggruppate per responsabile), utile nell’attività di
prima stesura e di formazione perché ciascun responsabile possa più facilmente
identificare il proprio ruolo all’interno del sistema gestionale.
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•
•

Audit dell’OdV, che costituisce l’insieme delle check-list utilizzabili dall’OdV per le attività di
audit sul rispetto del modello di prevenzione reati
Il testo del CPT-Torino “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, reso disponibile
grazie alla cortesia dello stesso CPT, è la fonte della metodologia utilizzata per la
predisposizione del Manuale del SGSL e può essere pertanto utile per una piena
comprensione dello stesso.

Potenzialità della versione estesa
Nella versione estesa è possibile personalizzare sia il formato grafico che il contenuto delle stampe.

2.8 Modifica Procedure
Per ogni Punto di controllo è necessario definire le Procedure aziendali relative con l'indicazione,
per ognuna, del Responsabile, di come effettuare la Registrazione e con quale Tempistica (la
definizione di COME, CHI, DOVE e QUANDO costituisce una procedura formalizzata).
Con l'elaborazione del Questionario SQuadra231 propone una serie di Procedure di base che
dovranno essere personalizzate dall'azienda con riferimento alle procedure aziendali già presenti
ad esempio per il Sistema Qualità quando queste già coprono gli aspetti analizzati dal Punto di
controllo.

Nella parte alta della pagina vengono presentati, in una lista a discesa, tutti i Punti di controllo
previsti dall'ANCE (con l'indicazione fra parentesi quadre del numero di Procedure previste per
dare attuazione al Punto di controllo stesso). È anche possibile passare al successivo o al
precedente Punto di controllo tramite gli appositi bottoni a destra.
Scegliendo un Punto di controllo questo viene riportato nella parte grigia e sotto vengono
riportate tutte le Procedure previste aziendalmente in applicazione del Punto di controllo.
Nella parte grigia è possibile indicare se il Punto di controllo è ritenuto Non Applicabile per
l’azienda. In questo caso è opportuno indicare nelle Note le motivazioni.
Ogni Procedura è caratterizzata dai campi:
• Codice
• Responsabile (da scegliere fra quelli definiti fra le Funzioni Aziendali)
• Cosa (dettagli dell'attività prevista)
• Registrazione (indicazione di come si ha evidenza dell'attività svolta)
• Quando (indica la tempistica entro la quale l'attività deve essere svolta)
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•

Note (se necessarie)

È possibile aggiungere una nuova Procedura vuota o Duplicare una già presente (solo per
semplificarne la scrittura) o Eliminare un Procedura precedentemente inserita.
NOTA: Se si eliminano tutte le Procedure previste per un Punto di controllo questo viene ritenuto
Non Applicabile per l'Azienda.
Come al solito è necessario salvare periodicamente il lavoro svolto e comunque prima di passare
ad un’altra attività.
Dalla Pagina delle Procedure è possibile ritornare alla pagina Documenti dalla quale stampare la
nuova versione della Parte Speciale del MOG.
Potenzialità della versione estesa
Nella versione estesa è possibile inserire ulteriori elementi quali l’Organismo preposto al Controllo per le varie
Procedure e lo Scostamento dalla situazione ottimale (Procedure già consolidate).
Sempre nella versione estesa è possibile analizzare le varie Procedure direttamente, senza passare dal singolo Punto di
Controllo, permettendo quindi di ordinarle per Responsabile o selezionandole per modalità di registrazione o tempo
d’esecuzione.

2.9 Passaggio a SQuadra– VERSIONE ESTESA
Come già illustrato, le aziende possono anche utilizzare SQuadra VERSIONE ESTESA.
Dovranno utilizzare SQuadra VERSIONE ESTESA tutte le aziende che non valutano la propria
complessità “standard” secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento ANCE 2013 (Cfr.
Analisi dei rischi, pag. 182-183) per le quali l’analisi dei rischi effettuata da ANCE (identificazione
dei reati applicabili e dei processi critici) non è quindi applicabile direttamente e i protocolli di
prevenzione proposti non sono da ritenere, di conseguenza, già adeguati alla gravità e probabilità
del sottostante reato che si intende prevenire.
Dovranno utilizzare SQuadra VERSIONE ESTESA le aziende che vogliono adeguarsi al nuovo
regolamento in materia di privacy e quelle che vogliono intraprendere il percorso
dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza.
È possibile utilizzare SQuadra VERSIONE ESTESA, solo dopo aver elaborato una prima volta il
Questionario, scegliendo nel Menù dell’Utente: "Versione Estesa".
Sarà quindi necessario effettuare il LOG IN dove verranno nuovamente richieste le credenziali.
Analogamente sarà possibile tornare alla versione BASE di SQuadra scegliendo nel Menù
dell’Utente: "VERSIONE BASE". Anche in questo caso sarà necessario effettuare nuovamente il
LOG IN dove verranno richieste le credenziali.
Le aziende possono personalizzare il proprio Modello utilizzando indifferentemente SQuadra
VERSIONE BASE e SQuadra VERSIONE ESTESA.
VERSIONE ESTESA permette, alle aziende che lo desiderano, di sfruttare al massimo le potenzialità
del programma; in questo caso si suggerisce la lettura attenta dello specifico manuale.
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Revisioni
Versione

Principali Modifiche

0.a (Ott. 2015)

È la prima presentazione della nuova versione del Modulo Esteso (rilasciato in
versione beta).

0.b (Nov. 2015)

Aggiunta illustrazione delle rappresentazioni grafiche.

0.c (Gen. 2016)

Nuovo Modulo: Oneri per la Sicurezza

1a (Feb. 2016)

CUBI di sintesi e Analisi degli aggiornamenti normativi.
Funzioni per i Consulenti.
Analisi dei Rischi e Interviste.
Analisi dei Rischi Residui Rilevati.

1b (Mar 2016)

Stampa dei Documenti approvati.
Archivio stampe personalizzate.

1c (Apr 2016)

Mappatura delle Attività a Rischio.
Funzioni Aggiuntive per la gestione dei Rapporti con la PA e di alcuni Moduli
del SGSL.

2a (Giu 2016)

Segnalazioni all’OdV.

2b (Lug 2016)

Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro.

3a (Ago 2016)

Separazione fra Manuale per versione BASE e versione ESTESA.

3b (Sett 2018)

Modifiche alla versione Estesa di SQuadra EDILIZIA.
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