
Sicurezza sul LavoroSorveglianza Sanitaria Corsi di Formazione Sistema di Gestione



La Società

Medicina del lavoro e sicurezza sono temi in continua evoluzione: 
CSM Care assicura tutti i servizi di consulenza, assistenza, sorveglianza, 
formazione per essere sempre in regola con le leggi vigenti e affianca le 
aziende nello sviluppo di una cultura d’impresa attenta alla sicurezza.

Attiva dal 1989, CSM Care gestisce la sorveglianza sanitaria di circa 2000 
aziende di diversi settori, dimensioni e tipologie, su tutto il territorio 
nazionale, ed è convenzionata con le maggiori associazioni industriali e 
artigianali.

Chi sceglie CSM Care può contare su professionisti competenti e 
costantemente aggiornati, abituati a lavorare in un’ottica di assoluta 
conformità alle leggi, innovazione, ottimizzazione organizzativa e servizio al 
cliente. E in più usufruisce di un tempestivo servizio di informazione via 
mail, che gli consente di essere sempre informato sulle evoluzioni 
normative e sulle principali novità del settore.

La Società:

• Costituzione: 4 luglio 1989
• Attività: Consulenza per la sicurezza e la medicina del lavoro
• Sede legale: Via Polidoro da Caravaggio, 15 – Milano
• Certificazione: UNI/EN/ISO 9001:2008
• Capitale sociale: Euro 100.000,00
• Partita Iva e Codice Fiscale: 06369260960
• Numero REA: 1887942.



Sorveglianza Sanitaria

CSM Care affianca le Aziende ed i Datori di Lavoro nelle attività relative 
alla Sorveglianza Sanitaria.

La Nomina del Medico Competente è un servizio che CSM Care realizza 
con competenza e qualità fin dal 1989, molto prima dall’entrata in vigore 
del cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”.

Con CSM Care fai una scelta vantaggiosa e semplice, perché da noi trovi:

✓ Velocità: rispondiamo subito, puoi avere la lettera di accettazione al 
conferimento d’incarico entro 48 ore.

✓ Chiarezza: chiedici un preventivo gratuito e verifica direttamente la 
nostra offerta.

✓ Affidabilità: abbiamo oltre 20 anni di esperienza nel settore e 
migliaia di clienti soddisfatti.

✓ Sicurezza: noi pensiamo alla parte burocratica ed alla gestione 
operativa, tu verifichi via Internet i risultati e le scadenze (nel 
completo rispetto della privacy).

✓ Comodità: le visite mediche e gli accertamenti diagnostici si 
svolgono presso l’azienda (anche tramite l’impiego delle nostre
unità mobili).



Sicurezza sul Lavoro

La Sicurezza sul Luogo di Lavoro (D.Lgs. 81/08) è un tema centrale e 
complesso, oggetto di norme in continua evoluzione.

CSM Care ha messo a punto una serie di servizi tagliati sulle tue esigenze 
in grado di garantire la massima tutela dell’azienda e dei lavoratori, ad un 
costo a portata di budget.

Le nostre credenziali: 20 anni di esperienza e oltre 2.000 clienti soddisfatti.

Tutti i nostri servizi sono pensati in modo da agevolare e semplificare 
tutte le attività relative alle normative, facendoci carico degli aspetti 
burocratici ed alla gestione operativa. Un comodo servizio via Internet ti 
permette di scaricare in qualsiasi momento i documenti della tua azienda.

Siamo veloci e organizzati: lavoriamo con l’obiettivo di ottimizzare gli 
interventi per non invadere lo spazio e le dinamiche aziendali.



Formazione

Csm Care si avvale di personale specializzato nella formazione igienico 
sanitaria nel mondo del lavoro e garantisce a ciascun lavoratore 
informazioni dettagliate e materiale dedicato.

Oltre ai programmi usuali come il 

✓ Corso per Addetti di Primo Soccorso,

✓ Corso per Addetti Antincendio,
CSM Care progetta e svolge corsi mirati su specifiche esigenze aziendali.

Formazione on-line

Tramite l’utilizzo del web ed una comunicazione precisa, essenziale e 
dinamica, CSM Care sviluppa programmi di formazione on-line specifica 
sulla sicurezza della tua azienda, assicurando un reale valore informativo e 
cognitivo per tutti i lavoratori.

Grazie ad un sistema di verifiche e test di apprendimento via web basata 
su test e verifiche, per l’azienda è più facile monitorare la situazione 
formativa dei propri dipendenti.

Un sistema di formazione adatto e funzionale alle aziende con diverse 
unità operative o con un certo turnover di lavoratori.



Sistema di Gestione

Per tutte le aziende, anche le PMI, adottare un proprio Sistema di 
Gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL) vuol dire avere 
più sicurezza, più serenità e più valore.

Inoltre, la realizzazione di un Sistema di Gestione aggiunge competitività 
e qualità in azienda in quanto riduce progressivamente i costi complessivi, 
minimizza i rischi, aumenta l’efficenza e le prestazioni dell’impresa e, non 
ultima, migliora l’immagine interna ed esterna dell’azienda.

Adottare un SGLS non è un obbligo di legge, ma una scelta volontaria 
delle aziende più responsabili, quelle che considerano la sicurezza un 
obiettivo importante da integrare organicamente nelle strategie e nelle 
logiche aziendali.

CSM Care: servizi e vantaggi

CSM Care News: informazioni e novità aggiornate quotidianamente.
Video e PDF: servizi informativi innovativi di approfondimento.
Area riservata: tramite web, per tenere sotto controllo le scadenze.

Visita il nostro sito www.csmcare.it



Contatti

CSM Care S.r.l.
Via Polidoro da Caravaggio, 15
20156 Milano

Tel. 02 3086652 r.a. 
Fax 02 3087805

Web www.csmcare.it
e-mail info@csmcare.it

Direttore commerciale
Angelo Moretti
e-mail moretti@csmcare.it
telefono 335 211 591

Servizio clienti
Stefania La Gatta
e-mail stefania.lagatta@csmcare.it
telefono 331 471 91 27

Ufficio contabilità
Adriana Conte
e-mail adriana@csmcare.it
telefono 02 3349 0048
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Una delle unità mobili di CSM Care.

Tutti gli accertamenti medici possono essere effettuati presso 
l’azienda, evitando lo spostamento dei lavoratori.


