SERVIZIO H.A.C.C.P. e Rintracciabilità
“Consulenza e Informazione”
Il ‘Servizio H.A.C.C.P.: ‘Consulenza e Informazione’ offre alle imprese del settore alimentare un’ assistenza diretta in azienda per aumentare la
conoscenza di quanto previsto dal regolamento CE N. 852/2004 meglio conosciuto come H.A.C.C.P. Il servizio viene erogato attraverso visite
aziendali, effettuate da un consulente specializzato di Ascom Servizi spa, concordate con il cliente, che servono per effettuare un’analisi
dell’ambiente di lavoro (locali, attrezzature, fasi di lavorazione) poter redigere il Piano di Autocontrollo, nonché effettuare la consegna di
quest’ultimo e spiegarne il corretto utilizzo
Il servizio, che si differenzia a seconda dell’attività in questione, può prevedere, per i pacchetti A e B, una o due visite aziendali, per il pacchetto
C due visite aziendali. Nel caso si scelga il pacchetto con una sola visita, il Piano di Autocontrollo verrà consegnato presso una sede
Confcommercio dal personale interno.
I punti di forza di questo servizio sono:
1.
2.

Ricevere un Piano di Autocontrollo personalizzato e semplificato, la cui assenza è immediatamente sanzionabile dagli Organismi Ispettivi
Poter avere la presenza di un consulente nella propria azienda con la possibilità di ricevere spiegazioni, chiarificazioni e risposte
personalizzate in base alle caratteristiche delle propria attività ed alle proprie esigenze

PACCHETTO A
COSTO DELL’INTERO SERVIZIO

RIVOLTO A

Euro 329,00 (iva inclusa) servizio una visita aziendale

Bar
Alberghi con annesso bar senza Ristorante
Ortofrutta con vendita al dettaglio

Euro 485,00 (iva inclusa) servizio due visite aziendali

PACCHETTO B
RIVOLTO A
COSTO DELL’INTERO SERVIZIO
TO DELL’INTERO SERVIZIO

Euro 407,00 (iva inclusa) servizio una visita aziendale
Euro 630,00 (iva inclusa) servizio due visite aziendali

Macellerie
Pescherie
Gelaterie
Pasticcerie
Ortofrutta con vendita all’ingrosso
Pub
Pizzerie senza cucina e al taglio
Birrerie
Alimentari senza produzione in proprio di prodotti
gastronomici
Attività di panificazione/pasticceria da forno senza
lavorazione di pasticceria fresca

PACCHETTO C
COSTO DELL’INTERO SERVIZIO

RIVOLTO A

Euro 770,00 (iva inclusa)

Gastronomie
Pizzerie con cucina
Ristoranti
Trattorie
Albergo con annesso Ristorante
Alimentari con produzione in proprio di prodotti gastronomici
Attività di panificazione/pasticceria da forno con lavorazione di pasticceria
fresca

Per aderire al servizio è necessario:
Compilare la scheda di adesione indicando il tipo di attività svolta e il corrispondente Pacchetto.
•
Consegnare la scheda di adesione di persona, per posta, via fax, mail ad una sede di ConfCommercio Treviso ed effettuare il
pagamento contestualmente alla consegna della scheda scegliendo una fra le seguenti modalità: contanti, assegno (non trasferibile se
inviato per posta) intestato a: ASCOM SERVIZI

SPA

TREVISO; bonifico bancario intestato a: ASCOM SERVIZI SPA presso BANCA POPOLARE

DELL’ALTO ADIGE IBAN IT26 K058 5612 0011 3757 0002 050 specificando

nella causale ‘Servizio haccp’ e il relativo pacchetto e

allegando all’iscrizione copia del bonifico bancario.
Per qualsiasi informazione o chiarificazione chiamare le segreterie delle sedi ConfCommercio di: Treviso ( 0422.570782/742) Montebelluna (0423/300201/217) - Mogliano (041/8627078) - Conegliano (0438.1895227) oppure inviare una mail a
segreteriacorsi@ascom.tv.it
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