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Corso  

Sostitutivo del libretto sanitario  

 

  

Scheda del Corso 
 

Tipologia Corso Sostitutivo del Libretto Sanitario 

 
 

Descrizione 

Il corso intende formare tutti coloro che manipolano gli alimenti (salumieri, cuochi, ristora- 
tori, baristi, camerieri, pizzaioli, fruttivendoli, macellai, etc.) conferendo loro, una prepara- 
zione completa sull’igiene alimentare HACCP. Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze 
idonee per garantire il più alto grado di qualità del prodotto. 

 

 
Contenuti 

Contenuti previsti dal Regolamento Regionale 15/05/2008, n. 5 

a) igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature; 

b) igiene della lavorazione: 

- modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti; 

- rischi per la salute legati al consumo di alimenti; 

c) valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP) 

Durata in ore 4 

 
Destinatari 

Personale alimentarista. Tutti coloro che manipolano alimenti: salumieri, macellai, panifica- 
tori, fruttivendoli, artigiani, pasticcieri, baristi, addetti alla somministrazione, ecc..) 

 

Modalità di eroga- 

zione 

I corsi vengono erogati nelle modalità: 
- Frontale (su richiesta preventivo per Aziende) 
- e-learning (FAD) 

 
Luogo di 

svolgimento 

I corsi erogati in modalità sono fruibili, previo acquisto online, su  www.sataccademy.it  

*I corsi erogati in modalità frontale, si svolgono su richiesta presso le sedi aziendali o di: 
Taranto SataService Via C Battisti n 244  
Mesagne Lab. Mardighian Via Brindisi 148   
Castellaneta – Biomedicals via Traversa S Martino, 50 

 

Materiale didattico* 
  

La quota di partecipazione comprende: 
- Credenziali di accesso alle videolezioni su  www.sataccademy.it  
- Attestato a norma e dispense in formato elettronico 

 

Prezzo e modalità di 

partecipazione 

 

Per il corso in modalità frontale c/o ns sedi o in Azienda: richiedi un preventivo* 
Per il corso in modalità e-learning: € 25,00 (IVA inclusa) - acquista ora 

Normativa di 

Riferimento  
 

 

Attestato 

DLgs 193/07 - REG. CE 852/2004 - REG. CE 853/2004 - REG. CE 854/2004 - REG. CE 882/2004; 
Regolamento Regionale (Regione Puglia) 15/05/2008, n. 5  
 
A fine corso sarà rilasciato ai sensi del Regolamento Regionale 15 maggio 2008, n. 5: Valido 
su tutto il territorio nazionale per Identificativo univoco trasmesso a Minsalute/ COGEAPS 

http://www.sataccademy.it/
http://www.sataccademy.it/
https://satacard.it/shop/


INTESTAZIONE AZIENDALE 
 
 
 
 
Spett.le SataService    

 
in ottemperanza alla normativa cogente DLgs 193/07 - REG. CE 852/2004 - REG. CE 853/2004 - REG. CE 854/2004 - REG. CE 
882/2004; Regolamento Regionale (Regione Puglia) 15/05/2008, n. 5  
 

SI RICHIEDE 
 
un preventivo per lo svolgimento, presso ns sede aziendale, del corso sostitutivo del libretto sanitario per n ….. operatori 
addetti alla manipolazione di alimenti di seguito elencati:  
 
Nome……………………………………………… 

Cognome ………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………… 

Tipo e Num di doc riconoscimento …… 

 Funzione in azienda ………………………… 

Servizi prenalitici ai sensi Dlgs 81/08 (su richiesta Medico competente aziendale)  

□ Si richiede in occasione del corso anche preventivo per esami ematici e microbiologici (tampone  

orofaringeo ed ungueale) - Profilo analisi di base per idoneità mansione e markers infettività Epatite C-B -HiV  
 

□ Si richiede in occasione del corso anche preventivo per esame Sars CoV2 Tampone antigenico rapido ( prev COVID19)    

□ Si richiede preventivo per esami tossicologici (Droghe d’abuso) su campione di urina   

□ Altra richiesta di esami (specificare)……………………………………………………………………………………………………………..  

□ L’azienda dispone di coupon rilasciati da Associazione di categoria……………………………………… 

 

Timbro e firma del legale rappresentante Azienda 

 


