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Lavoriamo
con voi,
sempre.
SICUREZZA   FORMAZIONE    ACUSTICA    AMBIENTE
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Con Voi
dal 1979.



CBF nasce a Brescia come unione tra più professionisti
nel lontano 1979.

La nostra società si costituisce, in un primo momento,
come studio associato per il supporto e la consulenza

alle aziende nella progettazione degli impianti, in
particolare quelli di trasporto e sollevamento.
Successivamente con il trascorrere degli anni,

CBF diventa società specializzata nella consulenza e
nelle analisi strumentali nei settori quali la sicurezza

sui luoghi di lavoro, la formazione del personale,
l’inquinamento dell’ambiente, l’acustica e le vibrazioni.

Attualmente la CBF SRL, a seguito dell’esperienza
maturata in tanti anni di lavoro, si propone come

società di riferimento, in tutto quello che concerne:

- Tutela della sicurezza e salute in ambito lavorativo
- Problematiche ambientali in genere
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Vuoi consulenza in
materia di sicurezza?
Lavoriamo con Voi, sempre.
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• Consulenza in materia di sicurezza e salute del lavoro
• Assistenza nel rapporto con enti di vigilanza ed in caso di 
procedimenti penali
• Consulenza ed incarico RSPP/ASPP
• Stesura ed aggiornamento del documento di valutazione dei 
rischi aziendali
• Consulenza direttiva macchine e marcatura CE
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Vuoi supporto per la
formazione della tua
azienda?
Lavoriamo con Voi, sempre.
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• Accordo stato regioni del 21/12/2011
• Formazione generale e specifica dei lavoratori, dei preposti, dei 
dirigenti
• Formazione antincendio
• Formazione primo soccorso 
• Accordo stato regioni del 22/02/2012 per l’utilizzo delle 
attrezzature sul lavoro
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Vuoi consulenza in
ambito acustico?
Lavoriamo con Voi, sempre.
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• Cabine e sistemi insonorizzati per macchinari ed impianti
• Misura rumorisità macchinari: livello di pressione e potenza 
sonora
• Rilievi strumentali di rumore e di vibrazioni in ambiente di 
lavoro (D.LGS. 81/2008)
• Acustica in ambito edilizio 
• Previsioni di impatto acustico e verifica rispetto limiti (LEGGE 
447/1995)
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Previsione di 
impatto acustico 
aziendale.



Durante la fase autorizzativa (AUA, VIA, SCIA) della propria azienda, 
viene richiesta una simulazione acustica per prevedere il contributo 
acustico dell’attività sul territorio. 
 
La nostra società utilizza da anni il software SoundPLAN per aiutarti 
ad ottenere quanto richiesto con la professionalità di sempre.
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Cabine di
insonorizzazione.

CBF SRL è in grado di fornire alla propria clientela le seguenti presta-
zioni:

• Realizzazione di cabine silenti, silenziatori e strutture insonorizzate 
per l’industria.
• Realizzazione di barriere acustiche esterne per il contenimento del
disturbo dovuto al funzionamento di impianti.
• Correzioni acustiche di ambienti civili ed industriali.

L’ installazione delle opere impiantistiche è affidata a società specia-
lizzate esterne che, operano su progetto e sotto la costante supervi-
sione dei tecnici di CBF SRL.
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Vuoi consulenza in
materia ambientale?
Lavoriamo con Voi, sempre.
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• Analisi emissioni in atmosfera
• Indagini ambientali nei luoghi di lavoro

• Indagini strumentali in ambiente esterno
• Gestione dei rifiuti

• Consulenza in materia di merci pericolose
• Stesura delle autorizzazioni rivolte ad enti
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Consulenza ed
Assistenza.

CBF SRL è in grado di assistere le aziende nell’implementazione di sistemi 
di gestione secondo gli standard internazionali:

• ISO 9001 – Sistemi di gestione della Qualità
• ISO 14001 – Sistemi di gestione Ambientale
• ISO 45001 – Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavo-
ro.

Tale assistenza si espleta, nel rispetto dei requisiti fondamentali di tali nor-
me, attraverso la predisposizione della documentazione di sistema, in 
stretta collaborazione con la direzione aziendale:

• Analisi documentazione in essere
• Politica aziendale per l’ambiente e/o per la sicurezza e salute del lavoro
• Aggiornamento delle prescrizioni legali per la certificazione del sistema
• Obiettivi, traguardi e programmi in materia di ambiente e/o sicurezza
• Realizzazione del Sistema di Gestione
• Formazione del personale
• Audit interni
• Presenza durante le visite ispettive degli Enti di CONSULENZA E ASSI-
STENZA Certificazione
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Assistenza tecnica ed amministrativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale.

Progettazione, realizzazione di impianti per
l’insonorizzazione, la sicurezza e l’igiene del lavoro.

CBF SRL è un valido supporto per la gestione dei
problemi della tua azienda.

Un gruppo di esperti professionisti che saprà dare
una giusta risposta ai tuoi problemi.
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CBF SRL — Via Cassala 88 - 25126 Brescia Italia
 Tel. + 39 030 47488 Fax +39 030 41624
www. cbfservice.it - info@cbfservice.it


