
ACCERTAMENTI TECNICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO



LA NOSTRA IDENTITÀ
I NOSTRI SERVIZI

CeSNIR srl è una società di consulenza nel settore
dell’igiene industriale attiva da 20 anni sul
territorio italiano

Si occupa degli accertamenti tecnici relativi a

AGENTI FISICI: rumore, vibrazioni, stress termico

campi elettromagnetici, radiazioni ottiche

REQUISITI AMBIENTALI INDOOR: microclima,

qualità dell’aria, illuminazione, rumore

SOSTANZE NOCIVE: agenti chimici e biologici



I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO



attività produttive



palazzi uffici e altri indoor



grande distribuzione organizzata



ambienti industriali



sanità



IL NOSTRO IMPEGNO PER LO SVILUPPO



CeSNIR Research è la nostra divisione dedicata all’innovazione nel settore dell’igiene industriale e

conduce ricerche su temi ancora non consolidati nella pratica delle valutazioni dei rischi derivanti

dall’esposizione dei lavoratori ad agenti e sostanze pericolose.



CeSNIR si occupa di formazione e propone regolarmente corsi e seminari di specializzazione, sia
in presenza che a distanza.

Partecipa a iniziative di divulgazione tecnica e scientifica in materia di salute nei luoghi di lavoro,
interviene a congressi e pubblica articoli su riviste di settore.



LA NOSTRA MISSIONE
Affrontare le verifiche di igiene industriale con il
più alto profilo di specializzazione e la più
moderna strumentazione di misura, al fine di
consegnare al cliente risultati oggettivamente
documentati ed affidabili



SUL CAMPO, TUTTI I GIORNI



AGENTI FISICI



AMBIENTI INDOOR



SOSTANZE NOCIVE



Ce.S.N.I.R. SRL
ACCERTAMENTI TECNICI PER L’IGIENE INDUSTRIALE

Tel: +39 039 945 1245

E-mail: info@cesnir.com

Pec: cesnir@legalmail.it

www.cesnir.com

Sede amministrativa e operativa:
Via Confalonieri, 46
20852 Villasanta (MB)

Sede legale:
Viale San Gimignano, 9
20146 Milano
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