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CSM Care è Provider per l’Educazione Continua in Medicina del Sistema Regione Lombardia



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 e di innovazione, ottimizzazione organizzativa e 
servizio al cliente: a garanzia di ciò, CSM Care è partner della Regione 
Lombardia per l’Educazione Continua in Medicina.

Il Cliente di CSM Care inoltre 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
• Certi"cazione: 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 gestione del servizio si svolge mediante l’incarico a medici competenti 
supportati da professionisti nelle diverse branche della medicina e da 
infermieri professionali.

Gli accertamenti si svolgono presso le sedi dei Clienti, anche tramite 
nostre unità mobili attrezzate, o presso le sedi di CSM Care.

Con CSM Care fai una scelta vantaggiosa e semplice, perché si trovano:

✓ Velocità: rispondiamo subito e interveniamo con prontezza.

✓ Chiarezza: i nostri preventivi sono comprensibili e veri"cabili.

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

✓ Comodità: le visite mediche e gli accertamenti diagnostici si 
svolgono presso l’azienda.

Inoltre il nostro operato può essere veri"cato dal Cliente via Internet: 
mediante login e password dedicate, è possibile monitorare la situazione 
relativa alle scadenze degli accertamenti, alle idoneità dei lavoratori e al 
piano sanitario.



Sicurezza sul Lavoro

CSM Care ha messo a punto una serie di servizi tagliati sulle esigenze delle 
diverse realtà, 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 sempli"care le 
attività relative alle normative, facendoci carico degli aspetti burocratici ed 
alla gestione operativa. 

Ecco una panoramica dei nostri servizi principali: 

✓ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno

✓ Consulenza valutazione dei rischi

✓ Valutazione rischio chimico
✓ Valutazione rischio incendio

✓ Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

✓ Piano di emergenza ed evacuazione

✓ Certi"cato prevenzione incendi

✓ Indagine fonometrica in ambiente di lavoro
✓ Valutazione agenti vibranti

✓ Emissioni in atmosfera

Il Cliente mediante login e password dedicate, può scaricare i documenti 
relativi alla propria attività in qualunque momento.



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.

Tutto ciò tenendo conto anche di quanto scaturito a dicembre 2011 dalla 
Conferenza Stato Regioni.

Quelli che seguono sono i corsi più diffusi nel settore della sicurezza:

✓ Corso per Formazione Lavoratori - Conferenza Stato Regioni 21 
dicembre 2011

✓ Corso per Datori di lavoro con ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione - D.Lgs. 81/08 art. 34

✓ Corso per addetti di primo soccorso - D.Lgs. 81/08 art. 45 (D.M. 
388/03)

✓ Corso per addetti antincendio - D.Lgs. 81/08 art. 46

✓ Corso di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - D.Lgs. 
81/08 art. 37



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.



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

CSM Care S.r.l.
Via Corti, 1 (ang. Via San Bernardino)
24126 Bergamo

Tel. 035 07 87 779 r.a. 
Fax 035 07 87 787

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

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.


