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La L.R. 2/2013 ha introdotto alcune importanti 
modifiche in materia di formazione del personale 

addetto alla manipolazione degli alimenti affidando 
direttamente al Datore di Lavoro la responsabilità di 

decidere come formare i propri lavoratori. 

Le modalità di formazione devono comunque essere 
riportate nelle procedure di autocontrollo (Piano HACCP). 

In caso di ispezione da parte degli organi di controllo, 
la formazione deve essere dimostrata (tramite registri, 

verbali di formazione, attestati etc).

Le discipline di insegnamento sono: 

IGIENE DELLA PERSONA 
(mani, abbigliamento, salute personale) 

MALATTIE TRASMISSIBILI DAGLI ALIMENTI 
(cause e conseguenze) 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
E DELLE ATTREZZATURE 

Martedì 15 dicembre
CNA provinciale di Treviso, viale della Repubblica 154

Orario 14.30-17.30

Corso di 3 ore per gli operatori del settore 
alimentare (ex libretti sanitari) 

FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE

IGIENE
ALIMENTARE

COSTI
Quota di partecipazione 

individuale a partecipante:

45,00 € + Iva (= 54,90 €) 

PER LE AZIENDE IN REGOLA 
CON I VERSAMENTI EBAV

È PREVISTO UN RIMBORSO 
DEL 100% DEL COSTO 

(AL NETTO DI IVA)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Tel. 0422.3155
Fax 0422.315666

Email:
cterrazzani.treviso@cna.it

www.cnatreviso.it

Il corso verrà avviato 
al raggiungimento del 

numero minimo di adesioni



SCHEDA DI ADESIONE
IGIENE ALIMENTARE
CORSO DI 3 ORE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (EX LIBRETTI SANITARI) 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
Da far pervenire con copia del bonifico alla segreteria organizzativa via e-mail a cterrazzani.treviso@cna.it  
o via fax al num. 0422.315666).

Le aziende in regola con i versamenti EBAV potranno ottenere dall’Ente il rimborso del 100%  
delle spese sostenute

Il sottoscritto  

nato a   Prov.  il  

C.F:  

in qualità di ▢ titolare ▢ socio ▢ dipendente ▢ collaboratore

dell’azienda  

con sede a in via 

Tel.  Cell.  

E- mail  

codice fiscale  P. IVA  

Socio/a CNA: ▢ sì    ▢ no Versante EBAV: ▢ sì    ▢ no 

attestando sotto sua responsabilità la veridicità di quanto sopra dichiarato e autorizzando  
CNA Formazione Srl, in base a quanto previsto dalle normative sulla privacy, a trattare i dati forniti  
in questa scheda ai soli fini dell’organizzazione e della realizzazione del corso in oggetto.

Quota di partecipazione individuale a partecipante:
45,00 € + Iva (= 54,90 €) 

Per le aziende in regola con i versamenti EBAV è  
previsto un rimborso del 100% del costo al netto di Iva.

Bonifico bancario intestato a CNA Formazione srl  
c/o Banca Popolare di Vicenza, Filiale di Treviso, 
IBAN: IT74L0572812005682570863981. 

Indicare cognome, nome e come causale  
del versamento: “IGIENE ALIMENTARE”

Luogo e data Timbro dell’azienda e firma di un suo rappresentante 
 
 
 
 

 
 
 
 


