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Alle imprese iscritte
Agli Studi di Consulenza

La presente per portare alla Vostra attenzione che il nostro CPT di Firenze, al quale
sono demandati i compiti relativi alla SICUREZZA SUL LAVORO, è a Vostra
disposizione per qualsiasi esigenza in materia.
Le attività che svolgiamo, gratuite per le imprese nostre iscritte, sono le seguenti:








consulenza alle imprese per la gestione dei problemi generali e specifici inerenti la
prevenzione degli infortuni e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme
di legge sugli apprestamenti e le misure preventive e sull’igiene del lavoro, nonché
sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi di tecnici professionalmente
qualificati.
un servizio di consulenza, completamente gratuito, effettuato tramite visite
direttamente in cantiere con un’ottica collaborativa e proficua. Ci preme
sottolineare che il nostro servizio non ha un carattere ispettivo ne’ di controllo ma si
propone come un’attività di consulenza a disposizione delle imprese, quale azione
preventiva per la corretta attuazione delle normative sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro.
provvede all’istituzione di un elenco dei nominativi dei RLS eletti o designati nella
provincia di Firenze;
promuove iniziative per la diffusione anche sui luoghi di lavoro di materiale di
propaganda sui temi della sicurezza e della salute.

Vi invitiamo quindi, per le Vostre esigenze in materia di sicurezza sul lavoro, a
contattare il CPT di Firenze ai seguenti riferimenti:
CONTATTI

MAIL
Tel. 055 476531
Sito internet

info@cptfirenze.it
ricezione solo la mattina
www.cptfirenze.it

Con l’occasione, inviamo i nostri migliori saluti.
Il Direttore
(Rag. Filippo Farolfi)

TELEFONI:
CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055462771
PRESTAZIONI OPERAI

0554627760

VERSAMENTI IMPRESE

0554627750

PRESTAZIONI MAL./INF. 0554627790

FAX SEGRETERIA

0554627788

FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI 0554627799

