Studio Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro
partners
Renato Meneghini - dott. commercialista
Luisa Moroso - consulente del lavoro
Dott
associati
Enrico Povolo - dott. commercialista
Marco Giaretta - dott. commercialista
Giacomo Prandina - dott. commercialista

www.dottcomm.net

Vicenza, 10 Ottobre 2007

Oggetto: BAR e ALIMENTARI: CORSO SOSTITUTIVO DEL LIBRETTO SANITARIO
Con la presente siamo a ricordare alla Spettabile Clientela che il libretto di idoneità
sanitaria, in precedenza previsto per tutti coloro che manipolano alimenti, è stato sostituito
da alcuni adempimenti sostitutivi, i quali prevedono di:
1. Sottoscrivere e far sottoscrivere ai propri collaboratori e dipendenti un
DOCUMENTO denominato "Norme di comportamento per una preparazione¬manipolazione
sicura degli alimenti", nonchè conservarlo col piano HACCP (vedasi in Allegato).
2. Frequentare un CORSO DI FORMAZIONE da parte del titolare, del collaboratore e di
ogni dipendente, con le seguenti scadenze:
- entro 2 anni dalla data di scadenza del libretto sanitario, per i dipendenti assunti o per
le attività iniziate prima del 24 dicembre 2003;
- entro 2 anni dalla sottoscrizione del documento di cui al punto 1, per i dipendenti
assunti o per le attività iniziate dopo il 24 dicembre 2003.
II corso prevede una durata di 3 ore più un esame a fine giornata ed ha una validità di tre anni,
dopodichè sarà necessario rifrequentarlo nuovamente.
Sollecitiamo tutti i Clienti che non fossero ancora in regola con il presente adempimento ad
attivarsi quanto prima, in modo da evitare eventuali sanzioni.
Vi indichiamo qui di seguito i numeri telefonici di alcuni Enti che organizzano tali corsi, in
modo tale che possiate contattarli per scegliere le date e le condizioni a Voi più favorevoli:
PROSERVIZI SRL:
CESAR:
ULSS N. 6 DI VICENZA:

0444-914236
0444-960100
0444-752336

Zona Foro Boario
Zona Pomari
Via Rodolfi n. 37, Vicenza

Certi di averVi fatto cosa gradita e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento,
cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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