Salute e Sicurezza CISL Milano
L'APP ufficiale di CISL Milano Metropoli è un innovativo
strumento che, attraverso facili funzioni, consente a tutti
di essere sempre aggiornati con il complesso e articolato
tema della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in
maniera semplice ma efficace

Nella difficile situazione che noi tutti stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo
ritenuto di anticipare la pubblicazione dell’APP, anche se ancora non esente da qualche piccolo
problemino e non ancora completa di tutte le informazioni ed i materiali che ci siamo ripromessi di
inserirvi, quali ad esempio della modulistica pronta all’uso e delle monografie tematiche di facile
lettura, utili sia agli RLS già formati che ai delegati sindacali privi della formazione specifica
dedicata ai rappresentanti in materia di sicurezza.
Ad oggi è però già possibile riscontrarne l’utilità, poiché permette di avere a disposizione
direttamente sul proprio Smartphone una serie di
materiali sulla gestione del rischio Covid-19,
costantemente aggiornati, per svolgere al meglio
l’azione di rappresentanza nelle realtà lavorative.
Per scaricare l’APP, è sufficiente cercare “Salute
Sicurezza CISL Milano” nel proprio store di
riferimento, oppure cliccare sui corrispettivi loghi in
questo volantino.
Dipartimento Salute e Ambiente CISL Milano

SPORTELLO
SALUTE SICUREZZA
CISL MILANO METROPOLI

PER CHI

Lavoratori/lavoratrici
RLS/Rappresentanti sindacali
Operatori di categoria

Fornisce informazioni sui diritti dei
lavoratori e dei loro rappresentanti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Lo Sportello agisce nell’ambito del
Dipartimento Salute e Ambiente della Cisl di
Milano.

CONTATTACI

A COSA SERVE

sede di Milano
lo sportello è aperto su appuntamento
via Tadino 23 – 20124 Milano
tel 02.20525217 (è presente una segreteria telefonica)
sede di Legnano/Magenta
lo sportello è aperto su appuntamento
via XXIX Maggio, 54 – 20025 Legnano
e-mail: salutesicurezza.milano@cisl.it
Luca Paglialonga Cell. 342.1266798

Scarica l’APP Salute e Sicurezza CISL Milano
e sarai sempre aggiornato su novità
ed iniziative del dipartimento

Link per Apple App Store: https://apps.apple.com/us/app/salute-sicurezza-cisl-milano/id1481355665?ls=1
Link per Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediatechcd.cislpuntosalutesicurezza

