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QUALITÀ 
NELLA 
SICUREZZA



Consulting 

Training

Health & Safety 

Cmb Event Teamworks



“Affianchiamo ogni nostro cliente con 
passione, professionalità e competenza, 
fornendo soluzioni concrete per fare di 
ogni azienda di successo un’azienda sicura”



CMB Group opera da oltre vent’anni 
nei settori della sicurezza, qualità e 
ambiente.

Nati nel 2001, il nostro obiettivo è da sempre quello di condividere tutto il nostro know how 
con clienti, mercati di riferimento e la comunità nella sua totalità, contribuendo ad apportare un 
contributo valoriale nel cambiamento di percezione nei temi della salute e della sicurezza.

Integrità, trasparenza e competenza sono i valori che guidano il nostro operato e che ci consentono 
di essere riconosciuti e apprezzati come uno dei più importanti e affidabili player nazionali.

L’esperienza acquisita ci permette di offrire una vasta gamma di servizi specialistici secondo uno 
standard d’eccellenza.

Tutti i professionisti che lavorano con noi operano nella piena condivisione dei valori del gruppo 
aderendo a un programma di aggiornamento costante delle proprie competenze professionali.

Il nostro contatto diretto con ogni azienda-cliente, la conoscenza delle singole realtà con le proprie 
specificità, problematiche e competenze ci consente di dare indicazioni e soluzioni tailor made in 
grado di raggiungere i risultati attesi.



CMB Group opera attraverso le società:
 CMB Consulting
 CMB Health & Safety
 CMB Event Teamworks 

Chi siamo

Centro di Formazione AIFOS 
(Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro)

Fatturato globale 2019
2.863.762 €

Ente di Formazione accreditato 
ai maggiori Fondi Interprofessionali

Cinque sedi operative
Roma, Milano, Brescia, Cagliari e Napoli

Organico
oltre 70 dipendenti assunti



CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
Crediamo fermamente nel valore dello studio e della conoscenza con l’obiettivo di favorire il 
benessere sociale, ambientale ed economico.

Le soluzioni che proponiamo nel campo della Work safety, Event Management e Formazione offrono 
prospettive di crescita e sviluppo per le società che a noi si rivolgono: il lavoro del Gruppo è 
proprio quello di trasformare azioni concrete in benefici socio-economici.

CMB Group si impone il perseguimento degli standard di alto livello, possiede e opera nel pieno 
rispetto delle certificazioni ottenute:

ISO 9001:2015 
RINA (certificato n. 31192/14/S) 

ISO 45001:2018
RINA (certificato n. OHS-2127) 

ISO 14001:2015 
RINA (certificato n. EMS-5608/S) 

SA 8000:2014 
LSQA (certificato n. SA 0295)



Trasferiamo esperienze, nozioni 
tecniche e, al tempo stesso,  
sensibilizziamo i clienti sui temi della 
sicurezza, convinti che crearne una 
rappresentazione positiva sia uno 
stimolo per le persone ad avere 
un atteggiamento proattivo nei 
confronti della materia, utile per 
cambiare il proprio modo di vedere 
il mondo del lavoro e la  relazione 
con gli altri.



I nostri servizi

CONSULENZA E GESTIONE 
DELLA SICUREZZA FORMAZIONE

VIGILANZA ANTINCENDIO  E 
GESTIONE DELLE EMERGENZE



CONSULENZA E 
GESTIONE DELLA 
SICUREZZA



TRACCIAMO PROSPETTIVE DI CRESCITA 
SOCIALE TRASFORMANDO MISURE E 
PROCEDURE IN CONCRETA OPERATIVITÀ 
QUOTIDIANA.



CONSULENZA
CMB Group offre un valido ed efficace supporto alle imprese nella comprensione e 
nell’applicazione della normativa D.Lgs 81/08 e s.m.i., nell’individuazione degli obblighi a cui 
essa è sottoposta e degli adempimenti da ottemperare, fornendo la consulenza e la collaborazione 
di professionisti esperti e conosciuti nel settore.

CONSULENZA E GESTIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA

CONSULENZA E CERTIFICAZIONE 
SISTEMI DI GESTIONE

CONSULENZA E GESTIONE 
SICUREZZA CANTIERE

PSICOLOGIA DEL 
LAVORO

CONSULENZA E GESTIONE 
TUTELA AMBIENTALE 

MEDICINA DEL 
LAVORO



CONSULENZA E GESTIONE DELLA 
SALUTE E SICUREZZA

CMB Group opera nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di fornire 
ai propri clienti un servizio completo di consulenza, analisi e progettazione personalizzata.

Il punto di forza del CMB Group, infatti, deriva dalla possibilità di fornire ai propri clienti una vasta 
gamma di servizi:
 Gestione integrata per la prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di Lavoro 
 come da Dlgs 81/08 e s.m.i.
 Incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno
 Risk assessment dei modelli safety già presenti nelle aziende
 Valutazione stress lavoro correlato



• DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 

• Valutazione Rischio Chimico

• Valutazione Rischio Biologico

• Valutazione Rischio Rumore

• Valutazione Rischio Vibrazioni

• Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato

• Microclima

• Illuminamento
• MMC (movimentazione manuale dei carichi)

• ROA (radiazioni ottiche artificiali)

• CEM (campi elettromagnetici)

• ATEX (Atmosphères Explosibles)

• RADON

• DVR INCENDIO

• PGE (piano gestione emergenze)

• PE (procedure di emergenza)

• PO (procedure operative di sicurezza)

• DUVRI (documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze)

• POS (piano operativo sicurezza)

• PSC (piano sicurezza e coordinamento)

• RELAZIONI TEC. SANITARIE

 Sistema gestione della privacy
 Redazione dei modelli organizzativi e gestionali legati al Dlgs 231
 Responsabilità amministrative degli enti con partecipazioni agli odv
 Consulenza e progettazione in materia di antincendio

 Redazione Documentale:



PSICOLOGIA DEL LAVORO
CMB Group crede fermamente nel valore del fattore umano quale elemento fondamentale per il 
successo di ogni impresa.
Per questo motivo supportiamo le aziende con una serie di servizi che mettono l’attenzione sulle 
persone, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente di lavoro e la qualità di vita al lavoro, sviluppando la 
capacità di ciascuno di generare valore umano.

Una corretta valutazione dello stress lavoro correlato, svolta in piena conformità dei dettami normativi 
vigenti, agevola e supporta l’azienda nell’evoluzione dei processi organizzativi in un’ottica di miglioramento 
continuo delle condizioni di lavoro.

valutazione dello 
stress lavoro correlato



Lo Sportello di Counseling virtuale è rivolto a tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione aziendale 
e offre la possibilità di avere momenti di confronto individuali, con figure qualificate, su problematiche 
personali o professionali (questioni culturali, differenze di genere, stress, …). L’obiettivo del Counseling 
è fornire un sostegno psicologico e degli strumenti pratici per una buona gestione del quotidiano, 
permettendo al contempo all’azienda di poter monitorare, in forma anonima e collettiva, eventuali 
situazioni critiche e di rischio.

Il safety coaching è un percorso di sviluppo e di crescita personale attraverso il quale verranno 
forniti strumenti pratici per coinvolgere attivamente le persone e le organizzazioni nell’attuazione 
delle procedure di prevenzione e protezione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività possono svolgersi per brevi periodi o nel corso dell’intero anno presso le sedi dell’azienda 
su tematiche di prevenzione e promozione della salute (benessere alimentare, prevenzione dei 
disturbi muscolo scheletrici, anzianità lavorativa, …) con la possibilità di creare sistemi premianti 
volti a valorizzare i comportamenti virtuosi rivolti alla sicurezza.

safety coaching
per manager, dirigenti,

 imprenditori, professionisti

campagne di 
prevenzione e 

promozione della salute

counseling on line



MEDICINA DEL LAVORO
Il nostro servizio di Medicina del lavoro risponde ad ogni necessità in materia di salute e sicurezza 
per i lavoratori delle aziende clienti.

Ci avvaliamo dell’esperienza specifica dei medici competenti e medici specialisti per permettere alle 
aziende di assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria:

 Organizzazione e gestione delle visite mediche periodiche.
 Aggiornamento dei protocolli sanitari per mansione.
 Gestione dello scadenziario visite per verificare l’idoneità dei lavoratori .
 In particolare segnaliamo due attività specifiche:
  • servizio di sorveglianza sanitaria completo con la nomina del Medico Competente
  • service di esami ematochimici accertamenti strumentali e visite specialistiche come  
    attività di supporto al medico

N.B. Le attività sanitarie sopra elencate verranno erogate principalmente presso le Sedi dell’azienda cliente o in alternativa 
presso i Centri Sanitari convenzionati con il nostro Gruppo.



CONSULENZA E CERTIFICAZIONE 
SISTEMI DI GESTIONE 

CMB Group propone alle imprese un servizio di consulenza mirato ad implementare un sistema 
di gestione basato sulla effettiva realtà aziendale ed in grado di coinvolgere tutte le funzioni di 
un’organizzazione, con l’obiettivo di migliorare le performance lavorative ed adeguarsi alle 
normative europee.

Offriamo consulenza ed assistenza continuativa, per la realizzazione ed il mantenimento dei seguenti 
Sistemi di Gestione: 
 Qualità: ISO 9001:2015
 Ambiente: ISO 14001:2015
 Sicurezza: ISO 45001:2018
 Responsabilità sociale: SA 8000:2014
 Sostenibilità degli eventi: ISO 20121 
 Sicurezza Stradale: ISO 39001 
 Energia: ISO 50001 
 Eco-Management and Audit Scheme: EMAS
 Biosafety trust certification: schema accreditato per la prevenzione 
 ed il controllo delle infezioni



CONSULENZA E GESTIONE TUTELA 
AMBIENTALE 

Ciascuna organizzazione, in riferimento al contesto di riferimento nell’ambito del quale è inserita, ha 
un impatto sull’ambiente circostante che è necessario gestire per garantire il rispetto di prescrizioni 
o vincoli normativi cogenti e rendere più efficienti le attività produttive, acquisendo, al tempo 
stesso, un ritorno di immagine positivo rispetto gli stakeholders. 

CMB Group può fornire attività di consulenza sulla gestione di aspetti ambientali con particolare 
riferimento a:

Valutazioni di impatto acustico ambientale
Piani di utilizzo dei materiali da scavo
Piano di caratterizzazione dei rifiuti
Procedure di gestione rifiuti
Implementazione sistemi di gestione ambientali – UNI 14001
Verifiche sulla compliance normativa ambientale



CONSULENZA E GESTIONE 
SICUREZZA CANTIERE

Tra i servizi offerti nell’ambito della work safety, CMB Group è in grado di fornire ai propri clienti 
delle attività di consulenza e progettazione della sicurezza di lavori ricadenti nel Titolo IV di 
cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nello specifico, le azioni che siamo in grado di sviluppare sono: 
 Definizione attività da implementare in capo al Responsabile Lavori e al Coordinatore   
 della Sicurezza in fase di progettazione

 Supporto al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
 Redazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
 Redazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS)
 Redazione dei PiMUS e progettazione ponteggi
 Redazione di Computi Metrici Estimativi dei Oneri della Sicurezza
  Verifica del possesso dei requisiti professionali imprese esecutrici 
 Redazione e implementazione procedura di qualifica delle imprese esecutrici ex   
 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
 Assolvimento dell’incarico di RSPP in unità produttive aziendali costituite da cantieri   
 temporanei o mobili di costruzione di Grandi Opere



FORMAZIONE



FAR COMPRENDERE L’IMPORTANZA 
DELLA FORMAZIONE NEL CAMPO DELLA 
SALUTE E SICUREZZA È IL NOSTRO 
PRINCIPALE OBIETTIVO: VOGLIAMO 
FAVORIRE UN AGIRE CONSAPEVOLE 
E RESPONSABILE A SOSTEGNO DEL 
BENESSERE COLLETTIVO.



FORMAZIONE
CMB Group organizza corsi di formazione su tematiche inerenti i propri ambiti di consulenza, 
consapevole che la ricchezza delle aziende risiede anche nel know how appartenente alle persone 
che la formano e nella loro continua capacità di crescita.

I nostri corsi possono essere svolti su tutto il territorio nazionale e presso le strutture clienti.  
La formazione, inoltre, può essere erogata anche in lingua inglese.

SICUREZZA,COMPORTAMENTO 
E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

SICUREZZA 
81/08

E-LEARNING E VIDEO 
CONFERENZA

FORMAZIONE 
FINANZIATA



CORSI DI SICUREZZA 81/08 
CORSI A CATALOGO

Formazione lavoratori - Generale e Specifica

Preposti per la Sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Addetti al primo soccorso

Addetti Antincendio Rischio Basso

Addetti Antincendio Rischio Medio

Addetti Antincendio Rischio Elevato

Il rischio elettrico: PES e PAV

Dispositivi di protezione individuale Sistemi anticaduta (DPI III cat.)

Spazi ed Ambienti Confinati

Lavori in quota con l'impiego di sistemi d’accesso mediante funi

Il rischio stress lavoro correlato

Addetti alla segnaletica stradale



CORSI SICUREZZA, 
COMPORTAMENTO E 
BENESSERE ORGANIZZATIVO
CORSI A CATALOGO

Gestione delle emergenze

Il tecnostress

Lavoro in solitudine

Alimentazione e benessere in azienda

Prevenzione dei rischi muscolo scheletrici

Gestione dei conflitti ed il rischio aggressione

Gestione della sicurezza sul lavoro nelle aree della movimentazione logistica

Corso COVID e - learning

Guida Sicura e Responsabile

Corsi di Guida Sicura con meodo eco run

Veicoli aziendali: analisi e prevenzione degli incidenti

Primo soccorso psicologico

Violenze e molestie: nuovi rischi psicosociali



FORMAZIONE E-LEARNING 
E VIDEO CONFERENZA

La formazione e-learning e i corsi in video conferenza sincrona rappresentano 
una soluzione semplice, innovativa ed efficace per ottemperare alla 
normativa vigente in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

I nostri corsi sono erogati con il supporto e la collaborazione dell’Associazione 
Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul lavoro (AIFOS), di cui 
CMB Group è Centro di Formazione Accreditato, e rispettano l’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011 e l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.

TI OFFRIAMO:
 Corsi qualificati e riconosciuti
 Risparmio sui costi indiretti (tempo, trasferte, alloggio ecc.)
 Assistenza Professionale
 Piena autonomia: i corsi possono essere svolti attraverso 
 un semplice pc
 Nessun plugin o software aggiuntivo
 Monitoraggio e reportistica delle attività
 Attestato di Frequenza e Libretto Formativo



FORMAZIONE FINANZIATA
I Fondi Paritetici Interprofessionali rappresentano per le Aziende 
l’opportunità di accedere a Fondi Pubblici per lo sviluppo delle Risorse 
Umane attraverso corsi di formazione aziendali. 
Le tematiche oggetto dei corsi finanziati spaziano fra diverse aree: Sicurezza Sul 
Lavoro, Ambiente, Lingue, Marketing, Informatica, Logistica, Amministrazione, 
Management e Vendite.

Le aziende, quindi, potranno aderire in maniera completamente  gratuita 
ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali perché il finanziamento copre 
tutte le fasi progettuali.

I NOSTRI SERVIZI:
 Intercettazione del Fondo Interpersonale più adatto alle 
 esigenze dell’Azienda
 Analisi del fabbisogno formativo
 Progettazione del piano formativo e compilazione formulario
 Predisposizione della domanda di contributo e 
 presentazione del piano
 Assistenza alla gestione delle attività ottenuto il finanziamento
 Erogazione della formazione e gestione ed organizzazione dei corsi
 Gestione dei rapporti con il Fondo e con i fornitori esterni
 Gestione amministrativa e finanziaria
 Rendicontazione finale del progetto



VIGILANZA 
ANTINCENDIO E 
GESTIONE DELLE 
EMERGENZE



SALVAGUARDARE LA SALUTE DELLE 
PERSONE E L’INTEGRITÀ DELL’AMBIENTE 
È CIÒ CHE GUIDA IL NOSTRO LAVORO. 



VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE

CMB Group si occupa dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di vigilanza 
antincendio e gestione delle emergenze in strutture complesse
Presso:
 Ospedali con e senza elisuperfici
 Teatri
 Studi televisivi
 Eventi
 Complessi immobiliari
 Raffinerie

Offriamo un servizio mirato sia alla progettazione di misure di prevenzione che di intervento 
tempestivo su un evento emergenziale con l’obiettivo di mettere in sicurezza persone e cose.

L’istituzione di un presidio di sorveglianza si esplica mediante attività di:
 Sorveglianza 
 Controllo degli impianti antincendio, delle porte antincendio, degli estintori e della  
 segnaletica di emergenza, delle vie d’esodo e di fuga e delle uscite di sicurezza  
 Squadra di primo intervento e supporto all’eventuale arrivo dei VVF.

In tema di attrezzature antincendio la squadra di addetti svolgerà un servizio di Sorveglianza 
e reportistica secondo quanto previsto dalla legislazione vigente (DM 10.3.98) e definito dalla 
normativa tecnica volontaria (norma UNI 9994).



VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE

Ogni addetto antincendio è in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio 
nel contesto ove va ad operare: 
 Attestato di idoneità tecnica per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze
 nelle attività a rischio elevato (Dlgs. 81/08 – D.M. 10/03/98) rilasciato dal Ministero dell’Interno
 - Dipartimento dei Vigili del Fuoco
 Attestato di addetto al primo soccorso. 
 Attestato per utilizzo DPI III Categoria e Autorespiratori a ciclo aperto
 Attestato “Trasporto persone disabili attraverso sedie di evacuazione”
 Attestato “Manovre di sblocco degli ascensori”

il personale



La dotazione della squadra antincendio è composta dai seguenti Dispositivi di Protezione  
Individuale (DPI): 
 Divisa da lavoro blu composta da Giubbetto e Pantalone con bande gialle e logo della 
 società. Certificata come DPI II categoria secondo le norme UNI EN ISO 11612:2009 e 
  UNI EN 1149-5:2008
 Stivali di protezione certificati
 Guanti di protezione certificati
 Sistema di comunicazione tra gli addetti.

Nei presidi, oltre al personale, forniamo mezzi di spegnimento e autobotti di diversa portata d’acqua 
per eventi speciali.

Su richiesta, inoltre, la squadra dispone anche di:
 Giacca e pantalone in tessuto aramidico
 Casco protettivo in fibre composite
 Maschera pieno facciale certificata norma EN 136 CE con filtri polivalenti 
 certificati EN 141 – EN 143 CE
 Autorespiratori completi di erogatore a sovrappressione, maschera panoramica e bombola ad  
 aria compressa da lt. 7 certificato norma EN 136 CE coperta antifiamma in fibra di vetro
 Set di utensili necessari per interventi di soccorso generico (piccozzino, ascia, leva)

materiale



INTERVENTI GENERICI
DI SOCCORSO ED EMERGENZE

Accanto agli interventi di emergenza in senso più stretto, la squadra potrà gestire una serie di 
interventi di soccorso non sanitario:
 Soccorso ed assistenza a persone bloccate in ascensore, nei servizi igienici o in altri locali
 Procedura per fuga di gas / sostanze pericolose
 Procedure per terremoto
 Procedure per alluvione/allagamento
 Procedure per tromba d’aria
 Procedura per minaccia armata e presenza di un folle
 Procedure in caso di minacce di attentati



CONVENZIONI E 
PARTNER



siamo costantemente impegnati 
nella costruzione di una 
corretta cultura della salute e 
della sicurezza che, partendo dai 
luoghi di lavoro, possa estendersi 
anche in ambito sociale.



CONVENZIONI E PARTNER

Centro di Formazione Accreditato AIFOS (Associazione 

Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro). 

Regolarmente iscritta nell’elenco AIFOS con codice  

n. A000524.

Associati ad Unindustria – Unione degli Industriali e delle 

Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti.

Associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, 

enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello 

sviluppo delle imprese e delle attività professionali.

Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” per la progettazione ed erogazione di attività 

formative in ambito Dlgs 81/08.

Società consulenza e formazione sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.

Organizzazione no profit costituita per sviluppare attività 

di ricerca, programmi di formazione e campagne di 

informazione in ambito di salute e sicurezza.

Coaching, formazione sulle soft skills, recruitment e 

selezione, assessment center e valutazione del rischio stress.

Società consulenza e formazione sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.

Divisione guida sicura.

Stringiamo rapporti di collaborazione professionale basati sulla costruzione di un percorso di fiducia e crescita volto al miglioramento dei processi 
e delle procedure nel campo del health & safety.



CENTRO GESTIONE 
SICUREZZA “FUTURA”

Il Centro di produzione e promozione di cultura della prevenzione, della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro è nato, a luglio 2012, dalla collaborazione tra CMB Group e il 
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.

Spazi e Struttura
 Aule per la formazione frontale
 Laboratorio  di igiene ambientale e industriale
 Ambulatorio medico
 Galleria del fumo (Simulazione di diverse emergenze, l’addestramento all’uso dei mezzi di  
 protezione delle vie respiratorie e dell’equipaggiamento per l’attraversamento delle fiamme)
 Vasche attrezzate per prove di spegnimento incendio
 Parete di arrampicata verticale, ponteggi, piano inclinato
 Struttura per il recupero uomo in ambiente confinato (cisterna/pozzo)
 Torre di lancio con teleferica (tirolese)

Crediamo nell’importanza del confronto costante per l’accrescimento del proprio know how. È 
proprio per questo che da sempre ci impegniamo a stringere rapporti di partnership con attori che 
contribuiscano a questo processo.



CLIENTI



Aeroporti di Roma
Agesci
Asl Roma 6
Azienda Ospedaliera ASL Pescara
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Booking.com
BVI Italy
Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Nazionale Forense
CED Poste Italiane
CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Cellnex Italia
Comitato italiano per l’Unicef
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Fintecna
Fondazione Cinema Per Roma

Fondazione Musica Per Roma 
Fondazione Telethon
Ghella
Green hub factory
Humanitas – San Pio X
Hutchison Digital Solution
Irideos
Istituto Nazionale dei Tumori Milano
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Italiaonline
Librerie Termini
Mazda
Mediaset
Metro C
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Monte dei Paschi di Siena

Ospedale “A. Colombo” di Velletri 
Ospedale San Giovanni Addolorata
PagoPA
Policlinico Universitario Gemelli
Poste Italiane
Publicis Media
Rai Way
Saba Italia
The American University of Rome
Toyota Financial Service
Toyota Motors Italia
Trenitalia
Università di Roma “Sapienza”
Wind Tre



GROUP


