
Gruppo CMB



La nostra mission …
“Affiancare l’azienda nell’analisi del problema, individuarne gli

aspetti critici, sollecitare nuove soluzioni e gestire
le azioni necessarie”

Il Gruppo CMB, nato nel 2001, è oggi leader nei settori

della sicurezza, qualità e ambiente.

Il Gruppo opera attraverso le proprie società:

- CMB Consulting srl

- CMB Health & Safety srl

- CMB Event Teamwork srl 

✓ Centro di Formazione AIFOS

(Associazione Italiana Formatori ed Operatori della

Sicurezza sul Lavoro)

✓ Ente di Formazione accreditato ai maggiori Fondi

Interprofessionali

✓ Certificato, fin dal 2004,  il Sistema di Gestione

Qualità in conformità con la norma attuale secondo gli

standard ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001

✓ Tre sedi operative: Roma, Milano e Brescia

✓ Organico: oltre 30 dipendenti assunti
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La mission del Gruppo CMB è rispondere alle esigenze formative delle Imprese con concretezza, 

qualità e l’ausilio di tecniche di comunicazione utili a massimizzare l’apprendimento dei partecipanti.

I nostri corsi possono essere erogati su tutto il territorio nazionale e presso le strutture clienti.

La formazione, inoltre, può essere erogata anche in lingua inglese.

Corsi a catalogo

FORMAZIONE

Formazione Obbligatoria 
D.Lgs 81/08

Sicurezza sul Lavoro

Formazione 
Comportamentale

Sicurezza Stradale 

Gestione ambientale e sistemi 
di gestione integrati

•Formazione generale  Art. 37

•Preposti per la Sicurezza

•Formazione per Dirigenti 

•Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

•Addetti al primo soccorso 

•Addetti antincendio - Rischio basso 

•Addetti antincendio - Rischio medio 

•Addetti antincendio - Rischio elevato 

•Il rischio elettrico:  PES e PAV 

•Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI)

•Corso per utilizzo carrello elevatore e muletti

•Corso per utilizzo piattaforme PLE con e senza stabilizzatore 

•Spazi ed ambienti confinati

•Lavori in quota con l’impiego di sistemi d’accesso  

mediante funi

•Il rischio stress lavoro correlato

•Gestione delle emergenze

•Formazione comportamentale per il miglioramento nel campo 

della salute e sicurezza 

•Lavoro in solitudine 

•La prevenzione attraverso l’analisi degli incidenti        

accaduti e quelli mancati 

•Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione in 

materia di sicurezza

•Corso di guida difensiva  on the road

•Veicoli aziendali: analisi e prevenzione degli incidenti 

•Corso di guida eco drive

•Corso di guida difensiva tecnica

•Corsi di guida su due ruote

•Guida sicura veicoli commerciali

•Il sistema di gestione integrato: Qualità, Ambiente e 

Sicurezza

•Il Sistema di Gestione aziendale ISO 9001:2015

•Il sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015

•La responsabilità amministrativa ed il modello  

organizzativo ex Dlgs 231/01

•Sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro – BS OHSAS 18001



La formazione e-learning rappresenta una soluzione semplice, innovativa ed efficace per 

ottemperare alla normativa vigente in materia di formazione sulla Sicurezza sul lavoro.

Tutti i nostri corsi sono erogati con il supporto e la collaborazione dell’Associazione Italiana Formatori per la 

Sicurezza (AIFOS), di cui il Gruppo CMB è Centro di Formazione Convenzionato, e rispettano l’Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011 e l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016

CORSI EROGATI:

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 E-Learning

Generale Lavoratori Art. 37                                 

Specifica Lavoratori (Rischio Basso) 

Aggiornamento Lavoratori Art. 37

RSPP/ASPP Aggiornamento RSPP/ASPP

RSPP – Datori di Lavoro Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro

Dirigenti Aggiornamento Dirigenti

Preposti Aggiornamento Preposti



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 offrendo una copertura completa dei 

fabbisogni formativi di una azienda: Sicurezza Sul Lavoro, Ambiente, Lingue, Marketing, Informatica, 

Logistica, Amministrazione, Management e Vendite.

Le  risorse  per  finanziare  i  piani  provengono  dai  contributi  Inps  versati  dalla  aziende  stesse.  

Le  imprese  infatti possono  decidere  di  destinare  la  quota  dello  0,30%  dei  contributi  versati  all’INPS  

(il  cosiddetto  “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri 

dipendenti.

I  datori  di  lavoro,  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 della 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

Formazione FINANZIATA



Corsi di sicurezza stradale

▪ CORSO DI GUIDA DIFENSIVA: Per Guida Difensiva, vuole intendersi l'insegnamento delle corrette 

tecniche di guida finalizzate all'uso quotidiano del veicolo in condizioni di assoluta sicurezza.

▪ CORSO DI GUIDA TECNICA: Il corso affronta argomenti prettamente argomenti «tecnici» tutti 

funzionali alla maggior comprensione delle criticità insite nella circolazione stradale ed alle sue 

possibili soluzioni.

▪ CORSO DI GUIDA OFF ROAD: Un corso impegnativo ed entusiasmante che permette di affinare la 

sensibilità in sicurezza anche nella guida su fuoristrada.

▪ CORSI DI GUIDA ECO-COMPATIBILE: fornire le conoscenze base sia del funzionamento del sistema 

carburante / propulsore / emissione e trattamento dei gas di scarico sia dei principali accorgimenti, 

nella guida e nella gestione del veicolo, che consento di minimizzare consumi ed emissioni



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)

Centro Gestione Sicurezza
“FUTURA”

Dalla collaborazione tra il Gruppo CMB e

l’Università Tor Vergata,

a luglio 2012, è nato il nuovo Centro di

produzione e promozione di cultura della

prevenzione, della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro e centro di servizi e consulenze.



Il punto di forza del Gruppo CMB deriva dalla possibilità di fornire ai nostri clienti una vasta gamma di 

servizi:

✓ Gestione integrata per la prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di Lavoro come da

Dlgs 81/08 e dlgs 106/09;

✓ Risk assessment dei modelli safety già presenti nelle aziende;

✓ 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:

CONSULENZA E GESTIONE 
DELLA SICUREZZA

• 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



Svolgimento attività di consulenza e progettazione della sicurezza di lavori

ricadenti nel Titolo IV di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.

✓ 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. ;

✓ Consulenza per il contenzioso sulla Sicurezza negli Appalti di Lavori pubblici e privati;

✓ Consulenza per l’implementazione dell’analisi del comportamento sicuro (BBS);

✓ Assolvimento dell’ incarico di RSPP in unità produttive aziendali costituite da cantieri temporanei 

o mobili di costruzione di Grandi Opere.

Consulenza e Gestione 
Sicurezza Cantiere



Gli aspetti pertinenti la tutela delle matrici ambientali sono disciplinati, a livello normativo, dal D.Lgs.

152/06 e s.m. e i. e da altre norme specifiche riferite all’ambito di tutela interessato.

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. Nella realizzazione delle Opere occorre tenere

conto, inoltre, degli aspetti ambientali da prevedere nella fase di progettazione e implementare in quella

di esecuzione al fine tutelare le matrici ambientali ed evitare, d’altra parte, criticità

amministrative/gestionali con gli Enti istituzionali preposti.

Consulenza e gestione tutela 
ambientale

Il Gruppo CMB, grazie al suo staff multidisciplinare di tecnici

qualificati, 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.



Implementazione e mantenimento dei sistemi di gestione secondo i seguenti standard

internazionali:

✓ ISO 9001:2015

✓ ISO 14001:2015

✓ ISO 39001

✓ ISO 20121:2012

✓ BS OHSAS 18001 

✓ SA8000

✓ EMAS - Eco-Management and Audit Scheme

Consulenza e Certificazione 
Sistemi di Gestione

PLAN

DOCHECK

ACT



Il Decreto Legislativo 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa a carico delle Società per i reati 

posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda stessa.

In tale ambito, il GRUPPO CMB offre servizi di assistenza per la progettazione, realizzazione, 

gestione o aggiornamento dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nel dettaglio i nostri servizi si articolano su tre moduli:

Modulo A: Risk assessment: Mappatura del rischio in base alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n°

231/2001.

✓ Monitoraggio delle attività e delle procedure eventualmente già adottate dalla Azienda

✓ Mappatura dei rischi

✓ Valutazione del sistema di prevenzione vigente rispetto ai rilevati livelli di rischio-reato.

Modulo B: Assistenza nella predisposizione del nuovo Modello di organizzazione adeguato ai più 

recenti orientamenti giurisprudenziali

✓ Determinazione delle priorità e condivisione delle criticità rilevate nella fase precedente;

✓ Definizione delle le linee guida per l’implementazione del Modello (Regole di funzionamento, flussi informativi da e verso 

l’Organismo di Vigilanza, protocolli etico - comportamentali da implementare, sistema disciplinare)

✓ Assistenza al Cliente nella stesura del Modello organizzativo.

Modulo C: Assistenza nell’adozione, implementazione ed efficace attuazione del nuovo Modello di

organizzazione, gestione e controllo.

✓ Presentazione del Modello al Management aziendale;

✓ Istituzione dell’organismo di vigilanza;

✓ Definizione dei flussi informativi periodici tra l’organismo di vigilanza e i vertici aziendali;

✓ Predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello

✓ Tempestiva informazione del Cliente ad eventuali novità legislative o giurisprudenziali successivamente intervenute.

Consulenza D.Lgs. 231/01



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

✓ 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.

✓ Inoltre è previsto per la nostra clientela della medicina del lavoro un benefits per ciascun dipendente 

che consiste nella possibilità di ciascuno di usufruire di una scoutistica c/o il Centro sanitario per 

effettuare le prestazioni sanitarie non in convenzione con il SSN

MEDICINA DEL LAVORO



La CMB Event Teamworks S.r.l., si occupa specificatamente 

dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di:

VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

VIGILANZA NON ARMATA

Presso:

✓ Ospedali con e senza elisuperfici

✓ Eventi /strutture immobiliari

Il servizio può essere temporaneo, legato a degli eventi , oppure continuativo attraverso l’istituzione

di un presidio di sorveglianza che si esplica mediante attività di sorveglianza e controllo di tutti 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 oltre che come squadra di primo intervento e supporto

all’eventuale arrivo dei VVF.

In tema di estintori d’incendio la squadra di addetti antincendio

svolgerà un servizio di vigilanza 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



Il personale

Ogni addetto antincendio è in possesso di tutti requisiti necessari per lo svolgimento del Servizio:

✓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) e/o Tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell’Interno al personale

volontario del Corpo Nazionale Vigili del fuoco;

✓ Attestato di addetto al primo soccorso.

è composta dai  seguenti

Materiale

La dotazione della  squadra antincendio 

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 e 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.



Accanto agli interventi che possiamo definire 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

✓ Soccorso generico

Ulteriori casi di emergenze:

✓ 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

In tutti i casi sopra descritti al termine degli interventi la squadra di addetti alla prevenzione incendi 

provvederà a stilare un rapporto dettagliato da inoltrare alla Committenza

Interventi generici
di soccorso ed emergenze



BUSINESS UNIT



▪ ISO 9001:2015

RINA (certificato n. 31192/14/S)

▪ BS OHSAS 18001:2007

RINA (certificato n. OHS-2127)

▪ ISO 14001:2015

RINA (certificato n. EMS-5608/S)

Certificazioni di qualità



.

Convenzione con Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Per la progettazione ed erogazione di attività formative in ambito Dlgs 81/08

Centro di Formazione Convenzionato AIFOS

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

SAW soluzione per il supporto e il controllo delle attività di campo.

Associati ad Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma, 

Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Partners

FailSafe – Divisione Guida Sicura



I nostri principali clienti

In più:

▪ American Express Co.
▪ Azienda Ospedaliera ASL Pescara
▪ Azienda Ospedaliera di Velletri – Ospedale civile “A. Colombo”
▪ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
▪ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata
▪ C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche
▪ Cassa Nazionale Forense
▪ CED Poste Italiane
▪ CEI – Conferenza Episcopale Italiana
▪ Cellnex Telecom
▪ Confcommercio Roma (corsi per tutte le aziende associate)
▪ Consiglio Nazionale degli Ingegneri
▪ Finmeccanica S.p.A. – Fincantieri S.p.A.
▪ Fondazione Cinema Per Roma
▪ Fondazione MAXXI
▪ Fondazione Musica Per Roma – Auditorium Parco della Musica

▪ Fondazione Santa Cecilia
▪ Galata S.p.A.
▪ Hippo Group Capannelle
▪ Jaguar Land Rover Italia S.p.A.
▪ Metro C spa
▪ MetroPark S.p.a – Ferrovie dello Stato
▪ Monte dei Paschi di Siena
▪ Policlinico Universitario Agostino Gemelli
▪ Rai − Radiotelevisione Italiana S.p.A
▪ RSA Castelletto di Genova
▪ Rainbow Magicland
▪ Segretariato generale della Presidenza della Repubblica
▪ TowerCo SpA
▪ Toyota Financial Service
▪ Toyota Motors Italia S.p.A.



Per informazioni o chiarimenti contattaci: 

info@gruppocmb.it www.gruppocmb.com

Tel: 06.36003897

Fax: 06.3207064

Efax: 06.89280816

Lo staff del Gruppo Cmb è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

mailto:info@gruppocmb.it
http://www.gruppocmb.com/

