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n.5 MAGGIO 2015 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

• Corso di formazione per addetti al set-
tore alimentare

• Scheda adesione corso addetti

• BCC CREDITO COOPERATIVO

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
TEL. 0432 824211 - segreteria@aafvg.it - www.aafvg.it - ORARI: dal lunedì al venerdì - 9.00/12.00 - 15.00/17.00

la newsletter degli allevatori
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

CORSO DI FORMAZIONE 
PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE
Mercoledì 20 maggio, presso la sede dell’ Associazione Allevatori del FVG, si terrà il corso per addetti alle 
preparazioni alimentari secondo la nota Regionale del FVG data il 12 maggio del 2008 prot. 9916/SPS.
Come definito da tale nota tutti gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distri-
buzione degli alimenti, devono ricevere una adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Il corso che è stato disciplinato e reso obbligatorio a seguito dell’abolizione dei libretti di idoneità sanitaria, 
viene realizzato secondo le modalità specificatamente definite dalla norma.
Inoltre tale normativa regionale prevede l’aggiornamento biennale della formazione degli addetti alla manipo-
lazione degli alimenti.
Ricordiamo che il mancato adempimento dell’ obbligo formativo può portare a sanzioni ai sensi del D.L. 
6/11/2007 n° 193.

Si comunica che per eventuali informazioni o comunicazioni relative al corso di formazione per addetti al set-
tore alimentare potete contattare i seguenti numeri:
Tel. 0432.824216 – Tel. 0432.824235

Data del corso: 20 Maggio 2015
Sede del corso: Sala Riunioni c/o Associazione Allevatori FVG  in via XXIX Ottobre, 9/B
33033 Codroipo (UD)
Durata del corso: 3 ore
Orario corso: 14.30 – 17.30
Costo: 35,00 euro a persona +iva
Iscrizione: si prega di compilare la SCHEDA ADESIONE allegata in tutte le sue parti e rinviarla via fax al 
numero 0432-824240
Tramite mail all’indirizzo: e.zerbinati@aafvg.it
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Materiale informativo di supporto:
Dispense
Strumenti di valutazione
Questionario di valutazione (in entrata ed in uscita per la verifica della formazione)
Attestato di partecipazione (se la valutazione risulterà positiva)

Nella scheda di adesione viene segnalato un’eventuale interesse alla partecipazione al corso di responsa-
bili Haccp della durata di 8 ore.
Chi è interessato è pregato di segnalarlo nell’apposita scheda.

SCHEDA ADESIONE CORSO ADDETTI 
del 20 MAGGIO 2015

(Al corso di formazione e aggiornamento per gli addetti alla manipolazione del settore alimentare – nota Re-
gione FVG del 12-5-2008 prot. 9916/SPS).
Da compilare e restituire ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2015 a:

• Direttamente in sede AAFVG (c/o Ufficio latte qualità);
• Tramite fax al numero 0432- 824240
• Tramite mail all’indirizzo: e.zerbinati@aafvg.it

Ragione Sociale Azienda __________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Città ___________________________________        Cap ________________________________________
Tel. ___________________________________fax _____________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Partita Iva _____________________________________________________________________________

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA

Tutela dei dati aziendali (Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 si rende noto che tutti i dati aziendali 
presenti nei documenti cartacei ed in ogni altro supporto saranno utilizzati esclusivamente per fini contabili, 
fini amministrativi e per lʼerogazione dei servizi legati al rapporto in oggetto. È inoltre facoltà del cliente, in ogni 
momento, chiederne la cancellazione ai fini della riservatezza dei dati personali).

Timbro e firma……………………………………………………
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