
 

                  IN COLLABORAZIONE CON 

   L'UNIONE ARTIGIANI E IMPRESE LODI 

 

 

             Via Lago Maggiore, 2 – 26900  L O D I 

   Tel. 0371 423036 - fax 0371 956826 – email: sevart@unioneartigiani.lo.it 

 

 

HACCP: Corsi di prevenzione igienica negli alimenti  

 
La Legge regionale n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ha abrogato la 
Legge n.12/2003, che prevedeva la formazione obbligatoria di 4 ore in sostituzione del libretto 
sanitario. L’art.126 della L.R. 33/2009 prevede che 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. 
 
L’ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo sono tenute a verificare 
anche sulla base di direttive regionali, l’adeguatezza delle procedure formative, con particolare 
riferimento ai comportamenti operativi degli addetti del settore. 
 

STRUTTURA DEI CORSI: 

Sede: Lodi, via Lago Maggiore n.2  c/o l’Unione Artigiani e Imprese Lodi 

Orario: 20:00 – 22:00 

Partecipanti: minimo 25 - massimo 35 

Costo: Soci (€ 25,00 + iva); Non Soci (€ 30,00 + iva) 

Pagamento: Anticipato o alla sera del corso 

Data del corso: 08 Luglio 2019 

N.B.: nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, New Se.V.Art. Srl 

provvederà a posticipare il corso ed a comunicare agli iscritti la nuova data. 
 

Informazioni e iscrizioni: New Se.V.art. srl - Via Lago Maggiore, 2  - Lodi 
 

tel. 0371 423036 - fax 0371 956826     e-mail sevart@unioneartigiani.lo.it 
 

 

Scheda di iscrizione corso HACCP prevenzione igienica negli alimenti 

 

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di: Titolare   Socio   Dipendente   Altro  

dell’impresa ______________________________ Tel. _________________________ Fax _________________ 

Cellulare _____________________________  e-mail ___________________________________________  

Comune _____________________________ (_____) CAP _________ Via _________________________________n. ____       

P. IVA ___________________________________  C.F. __________________________________ 

Attività ____________________________________                     

Associato CASArtigiani:  SI [  ]  NO [  ]  

Codice UNIVOCO (SDI) _________________________ 

 

                                                                                       __________________________ 

   

 Ai sensi della L. 675/96 (privacy) barrando la casella, non consento l’utilizzo dei miei dati per l’invio di documenti e di altro materiale informativo. 
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