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Verolanuova, lì   20 febbraio 2023 
 
 
 

A tutte le Aziende 
                 Loro sedi 
 
 
 
 

OGGETTO: corso di aggiornamento per operatori del settore alimentare  

                                              (ex libretti sanitari). 
 
 
 

Con la presente Vi informiamo che Lunedì 08 maggio 2023 presso la sede della 

SGS Servizi s.r.l. verrà svolto il Corso di aggiornamento di Igiene alimentare con il seguente 

orario: ore 15,30 alle ore 17,30  
 

 

“Legge Regionale 33/2009, art. 126 : gli operatori del settore alimentare provvedano alla 
formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di 
produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento (CE) 852/2004”. 
 

Gli obblighi formativi contemplati riguardano anche il personale non direttamente 
dipendente, ma che viene reclutato, anche per prestazioni occasionali, tramite aziende 
fornitrici di servizi o simili. 

 

Obiettivo del corso è quello di far acquisire agli allievi le conoscenze fondamentali e le 
relative competenze circa i principali rischi di ordine microbiologico, chimico e fisico che esistono 
nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione e 
distribuzione degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli alimenti, l’igiene della persona 
e dell’ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori del comparto. 

 

Invitiamo pertanto tutte le persone interessate, datori di lavoro e privati che non 
avessero ancora provveduto all’aggiornamento ad iscriversi presso la ns. sede. 
 

Il ns. ufficio resta a Vs. completa disposizione per fornire in dettaglio tutte le 
informazioni necessarie ai seguenti numeri telefonici:  030 99 21 237 – 340 57 82 273 e-mail: 
info@sgs-servizi.it.  

 
Distinti saluti 

SGS SERVIZI SRL 
           Il Presidente del C.d.A. 
               Giulio Caravaggi  
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