
      
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  
IGIENICO-SANITARIA ( ai sensi dei REG. CEE 852-882/2004-178/2002) 

 
Il REG. CEE 852/2004 dispone l’obbligo per gli operatori addetti alla produzione, preparazione, 
somministrazione e distribuzione di alimenti di ricevere adeguata preparazione igienico–sanitaria prima 
dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa nonché di ottemperare all’aggiornamento della formazione.  
L’onere della formazione e dell’aggiornamento risulta a carico degli operatori del settore alimentare, come definito dal 
REG. 852/2004. 
Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona, per facilitare gli adempimenti previsti in 
capo ai datori di lavoro propone uno specifico corso in materia.  

 

PROGRAMMA 

• Motivazioni all’interesse per l’igiene 
• Contaminazione e conservazione degli alimenti 
• Malattie trasmesse dagli alimenti 
• Procedura di pulizia e sanificazione dell’ambiente e delle attrezzature 
• Igiene del personale 

ISCRIZIONE AL CORSO 

Per l’iscrizione al corso occorre: 
- verificare la disponibilità di posti; 
- inviare/consegnare la scheda di iscrizione firmata e compilata in tutte le sue parti corredata dalla copia di un 

documento di identità in corso di validità, almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio corso; 
- effettuare il pagamento secondo le modalità sotto indicate; 
- inviare/consegnare la documentazione attestante il versamento della quota di partecipazione; 

Il partecipante non sarà ammesso alla frequenza delle lezioni se non avrà inviato nei termini indicati la scheda di 
iscrizione. 

DURATA, GIORNI, ORARI E SEDE DEL CORSO 

Il corso prevede 4 ore di insegnamento, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la CCIAA di Cremona (Ingresso da 
Via Solferino,33 – Cremona) in data 04 ottobre 2017. 
 

RILASCIO ATTESTATO 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo ai partecipanti che avranno frequentato il numero minimo di ore 
previsto dalla normativa vigente e che avranno superato il test finale. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione, di €  40,00 (Iva esente ex art. 10 DPR N. 633/72), comprensiva di documentazione 
e materiale didattico, dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato ad Azienda Speciale Servimpresa, 
Codice IBAN IT63C0569611400000003481X24 presso la Banca Popolare di Sondrio, Succursale di Cremona – Via 
Dante 149/A. 
Si ricorda che, nel caso di iscrizioni di più partecipanti per cui si proceda ad effettuare un pagamento cumulativo il cui 
importo sia superiore a € 77,46, è necessario produrre una marca da bollo di € 2,00 da apporre sulla fattura, 
secondo le seguenti modalità : 

- tramite bonifico,aggiungendo l’importo di € 2,00 alla quota di partecipazione 
- oppure consegnandola direttamente agli uffici contestualmente alla scheda di iscrizione. 

 
DOVE INFORMARSI 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
Servimpresa – Azienda Speciale della CCIAA di Cremona -  Piazza Stradivari 5, 26100 Cremona  
Referente: Greta Zanetti   Tel. 0372/490228 -   Fax. 0372/490322 
Partita IVA 01370140194    Codice Fiscale 93045310195 
Sito Internet: www.servimpresa.cremona.it  - E – mail: servimpresa@cr.camcom.it 
 

 



      
 

 
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA 

IGIENICO-SANITARIA (REG. CEE 852-882/2004- 178/2002) 
 

 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
Il/La sig./sig.ra  ___________________________________________________________________________________ 
 Cognome Nome 
 

nato/a a_____________________________________________________  il  _________________________________ 
 
dichiara di aver preso visione della scheda informativa, di possedere un buon livello di conoscenza della lingua italiana 
sia parlata che scritta e dà la propria adesione al CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA  che si 
svolgerà presso la CCIAA di Cremona (Ingresso da Via Solferino n. 33 ) nel giorno 04 ottobre 2017 (ore 14.00 -  
18.00). 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 
 
Ditta/Cognome e Nome  __________________________________________________________________________     

con sede/residente in Via  ___________________________________________________________________________ 

CAP _____________   Comune __________________________________________________________ Prov.________  

Telefono _________________________  Fax ______________________  E-mail  ______________________________ 

P.I. _________________________________________    C.F. ______________________________________   

Attività prevalente ______________________________________ 

RINVIO, ANNULLAMENTO DEL CORSO, DISDETTA, INTERRUZIONI 
Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Le quote già versate verranno restituite. 
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro il terzo giorno 
lavorativo precedente la data di inizio.  Negli altri casi la quota non potrà essere resa.  
Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o 
frazione di essa. 
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA 
INTERRUZIONE DEL CORSO E ALLA DISDETTA 
 
* La firma deve essere apposta in presenza dell’incaricato alla ricezione e, qualora la scheda fosse spedita o inviata via 
fax o consegnata da terzi, deve essere corredata della fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
della persona che partecipa al corso. 

ASSICURAZIONE INAIL 
Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?    �  sì         �  no  
Se sì,  la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa _______________________________?  
             � sì   � no  Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di lavoro dichiara che il/la 

 Sig./Sig.ra __________________________________________ partecipante al corso è coperto da assicurazione INAIL per 
il rischio derivante dalla partecipazione al corso. 

Se no,  il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla partecipazione al 
corso? � sì    � no 

 
Data _________________                                                      Firma del datore di lavoro _________________________________  
 

 
COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ARTT. 7 E 13 
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno 
rispetto del D. Lgs. 196/03 per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è 
il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, 
trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente 
allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva.  

 

Cremona, ____ / ____ / ______            FIRMA *__________________________________ 
 


