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                                                                                      A TUTTE LE IMPRESE 
 
              AI LORO CONSULENTI 
 
 
 
 
Circolare n. 01/2021 
 
 
Vicenza li, 1° febbraio 2021                                            
 
 
 
OGGETTO: Check – portale di cantiere.   

                 
                         

                      Con la presente la scrivente Cassa Edile comunica di aver attivato il servizio 
gratuito "Check-portale di cantiere": software per la gestione del cantiere e di semplificazione 
degli obblighi posti a capo delle imprese. 

 

Frutto della collaborazione tra Cassa Edile, Scuola Costruzioni Vicenza e gli 
ordini professionali della Provincia, il programma Le permetterà di gestire i suoi cantieri, la sua 
documentazione e le sue scadenze in modo semplice ed automatico, fermo restando il 
permanere degli obblighi contrattuali con l’invio della denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile 
così come previsto dall’art. 21 del c.c.n.l.   

La condivisione del P.O.S. e della documentazione delle attrezzature, lo 
scadenziario dei corsi di formazione dei lavoratori e delle verifiche periodiche delle 
apparecchiature: tutto gestito attraverso un unico programma che Le permetterà di ottenere un 
archivio ed un “magazzino virtuale”.  
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Grazie alle banche dati costantemente aggiornate, avrà inoltre la possibilità di 

ottenere in tempo reale tutte le informazioni relative alle attività in corso di svolgimento nei 
cantieri in cui sta prestando la propria opera: le imprese coinvolte, la documentazione, la 
validità e le scadenze dei certificati delle aziende e la regolarità di tutti i soggetti presenti. 
 

Per qualsiasi informazione e per visionare in anteprima il software, sul sito della 
Cassa Edile www.cevi.it è stata attivata la sezione specifica dedicata al programma, ove potrà 
trovare la descrizione del progetto, il “manuale utente”, oltre alla possibilità di “registrarsi” e di 
inserire la propria password.  

 
Cordialmente. 
 
 

                                                                                     
         La Direzione 

 
 
 

 


