I.P.

Igiene Alimentare

FACCIAMO
SQUADRA:
PER VOI,
CON VOI
Perché dovresti sceglierci?
Perché siamo “LA TUA SOCIETÀ DI SERVIZI”
Siamo nel mondo dell’Artigianato, come te, e conosciamo la tua realtà operativa.
Il nostro obiettivo è quello di essere il tuo partner tenendo ben presente che lo spirito che
ci deve guidare è quello di affiancare le aziende negli adempimenti di legge realizzandoli
in maniera sostenibile.
Tenerti aggiornato e adeguato alle leggi è il nostro mestiere, ci pensiamo noi, anche con
idee e suggerimenti, che possano aiutarti nelle crescita e nello sviluppo della tua attività.

COME INTENDIAMO PROCEDERE?
Rafforzare e intensificare il confronto con gli Enti deputati al controllo in modo da poter esercitare, su
indicazione e in sintonia con i vostri rappresentanti, azioni che di volta in volta abbiano la costante di
avere un carattere unitario e comune per quelle imprese artigiane che vivono il problema.
Grazie alla tua fiducia SAPI sarà più rappresentativa diventando portavoce dei tuoi interessi nei
confronti dell’Ente competente.

CAPACITÀ + AFFIDABILITÀ = FIDUCIA
Forti e maggiormente consolidati nelle tradizionali aree di competenza (Sicurezza e Medicina del lavoro –
Ambiente - Formazione) potenzieremo il supporto alle imprese artigiane che operano nel settore alimentare.
Il nostro obiettivo è quello di diventare la tua società riferimento anche per questa specialistica area di
competenza.

LA FIDUCIA SI CONQUISTA
Siamo consapevoli che “lasciare il vecchio per il nuovo” è una scelta delicata, ma siamo anche certi
dei nostri servizi e della nostra professionalità e quindi abbiamo deciso di lanciare una
campagna promozionale valida fino al 30 giugno 2011, che ti permetterà di testare i
nostri servizi e conoscerne la validità. Mettici alla prova.

LA GAMMA DEI NOSTRI SERVIZI PER IL SETTORE ALIMENTARE
Campagna promozionale
Barra di seguito i servizi per i quali vuoi ricevere la nostra offerta a prezzi particolari.
A tal fine è necessario compilare i dati richiesti e farci pervenire la presente tramite Fax al n. 0461 427826, per e-mail a sapi@artigiani.tn.it,
per posta ordinaria, oppure saremo lieti di incontrarti se preferisci venirci a trovare nella nostra sede di Trento in Via San Daniele
Comboni, 13 (ex Via Pietrastretta, 1).

[DA RESTITUIRE A SAPI]
La Ditta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede in Via

………………………………………………………………………………………………………………………………

Città ……………………………………………………………………………………………………………… CAP

P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… C.F.
Tel. ……………………………………………………………………………………………………………… Fax
Attività svolta:

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

e-mail

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nella persona del sig./sig.ra

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N. Soci operativi ……………………………………………………………… N° collaboratori famigliari ………………………………………………………………… N° dipendenti

………………………………………………………………

Richiede a SAPI un’offerta per i servizi di seguito contrassegnati con una X

DESCRIZIONE SERVIZIO

INTERESSE

Check-up di verifica: sopralluogo atto a verificare la conformità alle normative d’igiene alimentare
vigenti
Manuale HACCP (predisposizione di manuale a seguito di sopralluogo dal Cliente)
Prelievi e campionamenti finalizzati al controllo analitico dei livelli d’igiene presenti in azienda
(parametri chimici e/o microbiologici su alimenti e/o tamponi di superficie)
Servizio di Assistenza Pacchetto Igiene: attivazione di un rapporto continuativo di assistenza in
materia d’igiene alimentare, economicamente leggero ma efficace e utile a migliorare e/o
mantenere nel tempo i livelli raggiunti
Richiesta D.I.A. - Per nuove attività. con 2 modalità: completa di modulistica, relazione e invio
all’Azienda Sanitaria oppure limitata alla consegna al Cliente della sola relazione tecnica)
Controllo Etichettatura dei prodotti confezionati, preconfezionati o sfusi: verifica di conformità ai
sensi del D.Lgs. 109/1992 e s.m.
Corsi di formazione: organizzati a vari livelli e per le diverse attività svolte (in relazione
all’esperienza maturata e al ruolo di responsabilità ricoperto)
Seminari a Tema: previsto il primo incontro entro fine anno 2010 - Titolo: L’etichettatura dei
prodotti alimentari (seguirà invio del programma dettagliato agli interessati)

Data ………………………………………………………………………………………………………

n. ……..

Firma ………………………………………………………………………………………………………

ALLE LEGGI E ALLE NORMATIVE CI PENSIAMO NOI, PER PERMETTERTI DI LAVORARE
E PRODURRE IN TRANQUILLITÀ, CERTO DI ESSERE TUTELATO

SAPI, per Te e con Te

