
La Mi.To. Multiservice Soc. Coop.

Comunica ai suoi clienti che in qualità di

multiservizi ha attivato una nuova
divisione aziendale, al fine di garantire un
nuovo e migliore servizio. La nuova

divisione si occupa della  commercializ-
zazione e della manutenzione di estintori

ed attrezzature antincendio, obbligo di
legge al fine di tutelare la   sicurezza nei
luoghi di lavoro. Si dispone già di

attrezzature necessarie all’espletamento
del servizio  oltre che di    personale

altamente qualif icato. In seguito
all'entrata in vigore di nuove Leggi sulla
Sicurezza e Salute sul Lavoro
Mi.To. Multiservice Divisione
A n t i n c e n d i o  h a  c r e a t o  u n
proprio Ufficio Tecnico in grado di

fornite al Cliente un Sistema
di Sicurezza Globale: dall'analisi dei
rischi alla richiesta di parere favorevole
presso  i Vigi l i  Del  Fuoco;
 dall'assunzione dell'incarico per    conto

d e l Cl i e n te  d e l l a  m a n s i o n e
di R.S.P.P. ai corsi di formazione; dalla
messa a disposizione del medico com-
petente  al la cert if icaz ione de-
gli impianti....

MI. TO. MULTISERVICE SOC. COOP. A.R .L .

Via P. Nenni, 28   75100 Matera
mitomuliservice@libero.it

tel./fax 0835/332032
Cell. 320/8655607

Affidarsi alla Mi.To. Multiservice Divisione
Antincendio significa demandare le problema-
tiche Antincendio e di Sicurezza ad una a-
zienda affermata ed affidabile, che si prende a
cuore le esigenze del Cliente.
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La Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Grazie alla nostra struttura che comprende
un Ufficio Tecnico interno composto da
personale qualificato e abilitato, siamo in
grado di poter offrire alla nostra   Clientela
tutti i servizi atti a garantire la Sicurezza sul
Luogo di Lavoro.
Affidarsi a Mi.To. Antincendio vuol dire
demandare a dei Professionisti tutta la
tematica della Sicurezza sul Lavoro
(sempre più complessa ed articolata)
potendo così dedicare le energie e le
risorse aziendali allo  sviluppo della propria
attività.

L'Assistenza Antincendio
La Mi.To. Multiservice Antincendio è in
possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs
81/08 Art. 26.
Il nostro personale antincendio è in possesso
delle abilitazioni e dei requisiti tecnici previsti
dalle normative vigenti.
Il nostro Servizio Assistenza Antincendio è
formato da mini-squadre, una per ogni tipo di
attrezzatura e/o sistema in modo da poter
garantire un servizio professionale e specializ-
zato per ogni settore.
La Mi.To. Multiservice offre servizio antincendi
presso Aeroporti, Eliporti, Zone boschive e in
luoghi di pubblico spettacolo.
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