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Quali sono i vantaggi di 
WORKCONTROL?

Una soluzione che favorisce la produttività

La piattaforma semplifica notevolmente la pro  ce- 
dura di registrazione e di controllo per tutte le 
parti coinvolte. Dopo una prima registrazione e  
la convalida da parte di WORKCONTROL, 
i collaboratori del subappaltatore possono essere 
assegnati ai progetti di costruzione con un 
semplice clic. Al subappaltatore basterà inserire 
dati per la collaborazione con l’appaltatore 
primario una sola volta. Questo si traduce in una 
sensibile riduzione dei costi amministrativi,  
tanto per i subappaltatori quanto per gli appaltatori 
primari.

Una soluzione che promuove  
la sicurezza legale

WORKCONTROL Suisse AG garantisce con -
formità alla legge sul distacco dei lavoratori. 
Adottiamo immediatamente eventuali modifiche 
giuridiche sopravvenute nel frattempo. Uno staff 
qualificato verifica i documenti da controllare, 
alleggerendo così le incombenze amministrative 
dell’appaltatore primario e dei subappaltatori.

Una soluzione che favorisce il rispetto  
delle tempistiche

Il dipendente della società responsabile della  
registrazione e della raccolta dei dati anagrafici 
viene informato su eventuali questioni in sospeso 
e scadenze (ad es. termine di validità o rinnovo 
della carta d’identità di collaboratori stranieri, che 
vengono automaticamente invitati ad aggiornare i 
loro dati mediante la piattaforma).

Una soluzione per un controllo e una 
panoramica in tempo reale

Tutti i collaboratori registrati e verificati ricevono 
un badge, che è personale e non trasferibile. 
Mediante un’app (Controllo badge) è possibile 
verificare in qualsiasi momento se il dipendente è 
già stato assegnato a un cantiere e se i suoi dati 
e documenti personali sono validi. Ai cantieri 
muniti di tornelli può accedere solo chi viene 
ammesso mediante il badge.
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Con WORKCONTROL è 
possibile rispettare alla lettera 
la legge sul distacco dei 
lavoratori e ridurre notevol-
mente il carico di lavoro 
amministrativo.

Grazie a una piattaforma digi-
tale e a un processo di regis-
trazione particolarmente snello, 
il lavoro è semplificato per 
tutte le parti coinvolte e la 
trasparenza è garantita in ogni 
momento.

Quali sono i vantaggi di 
WORKCONTROL?

Un solo badge personale per l’accesso a tutti i cantieri

Affinché i collaboratori di un subappaltatore possano lavorare nei 
cantieri degli appaltatori primari coinvolti è necessario un badge 
WORKCONTROL. Per il rilascio e la consegna dei badge è 
indispensabile una registrazione una tantum sul sito workcontrol.ch 
seguita da verifica e convalida dei documenti da parte di 
WORKCONTROL.

Appaltatore 
primario

Subappaltatore

I badge sono valevoli per tutti i cantieri per i quali il subappalta-
tore ha ottenuto l’incarico, a condizione che gli appaltatori 
primari responsabili lavorino con WORKCONTROL. Il controllo 
dell’accesso al cantiere avviene mediante tornello o con 
l’applicazione WORKCONTROL App fornita ai responsabili del 
cantiere.

Registrazione 
una tantum

Apertura di  
nuovi progetti

Controlli semplici 
mediante app

Accesso al cantiere 
con badge convalidato

Cantiere/progettoConvalida
Attendibilità, rispetto  
dei requisiti di legge, 

completezza, attualità 

Convalida  
dei documenti  

1x/anno
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