Organismo accreditato dalla

REG ION E P IE M ON TE

per il riconoscimento dei corsi
di formazione (Certif. nr. 1193/001)
Adozione sistema qualità secondo norma
UNI EN ISO 9001:2008

CORSO “SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”
CHI DEVE AGGIORNARSI
I titolari, o loro delegati (preposti), del comparto “somministrazione alimenti e bevande”.

QUANDO SI DEVE FARE L’AGGIORNAMENTO
Chi ha ottenuto il requisito per esercitare l’attività prima del 01/03/2016 deve effettuare il corso:



entro il 01/03/2019 se l’attività è avviata prima del 31/08/2018
entro il 01/03/2020 se l’attività è avviata dopo il 01/09/2018

Chi ha invece conseguito il requisito per esercitare l’attività dopo il 01/03/2016 dovrà seguire il corso di aggiornamento tra il 01/03/2019 e il
01/03/2022.

CHI È ESONERATO








ambulanti, ovvero titolari di autorizzazione alla somministrazione su area pubblica
attività di somministrazione all'interno di circoli
attività di somministrazione in bar o ristoranti di alberghi, pensioni, complessi ricettivi se la loro attività è resa ai soli alloggiati
attività di somministrazione in mense aziendali
attività di somministrazione in mense di amministrazioni, enti o imprese pubbliche se la loro attività è resa ai soli dipendenti
attività di somministrazione in bar o ristoranti di scuole, ospedali, comunità religiose
attività di somministrazione in bar o ristoranti su mezzi di trasporto pubblico (treni, autobus…)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si rammenta che la mancata frequenza del corso comporta:



sanzione pecuniaria da 500,00 a 2.700,00 euro
procedimento di sospensione dell’attività fino all’assolvimento dell’obbligo formativo

NOTA BENE: a fine corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza che dovrà essere obbligatoriamente consegnato al Comune dove è ubicato
l’esercizio commerciale al fine di poter continuare a svolgere l’attività.

DURATA: 16 ore

Costo Euro 140,00 (sconto 10 % in caso di pagamento anticipato -> Euro 126,00)

DATA

SEDE

ORARIO

1 feb – 4 feb – 8 feb – 12 feb

DOMODOSSOLA (c/o Biochemical srl, Via Girola 3)

8:30-12:30

15 feb – 19 feb – 22 feb – 26 feb

GRAVELLONA TOCE (c/o Orion srl, Corso Roma 138)

8:30-12:30

Condizioni: (1) gli importi sono IVA esclusa (2) in caso di mancata frequenza per numero due sessioni consecutive verrà fatturato il 50% dell’importo
[ ] a conferma verso un anticipo pari al 50 % + Iva; pagherò il saldo a ricevimento dell’attestato [ IBAN: IT07W-05034-45440-0000-000-20338 ]
[ ] PAGO IN ANTICIPO L’INTERO IMPORTO RISERVANDOMI UNO SCONTO DEL 10% SULL’IMPONIBILE [ IBAN: IT07W-05034-45440-0000-000-20338 ]

Ragione sociale

Cod. SDI

Indirizzo

Comune

Telefono

Cellulare

E-mail

Partita IVA
Attività

PARTECIPANTE

Inviare via mail oppure effettuare
l’iscrizione on-line sul sito
www.orionweb.it

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

Data ……………………… Timbro e firma ………………………………………………………… Prot. …………….

ORION SRL - Corso Roma, 138 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Tel. 0323/20.90.09 - amministrazione@orionweb.it – P. IVA 01762770038

