
 

(*) “Pacchetto Igiene” : Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04 - D.Lgs 193/07; D.G.R 559/08 “Indirizzi in 

materia di formazione degli alimentaristi”. 

 

      Ai  Dirigenti delle Società  Sportive interessate 

Loro indirizzi 

 

Oggetto : CORSO ADDETTI gestione bar e servizi di ristoro 

 

 La normativa vigente (*) prevede che tutti coloro che operano nei servizi di ristorazione, ivi compresi 

bar e servizi di ristoro funzionanti presso impianti sportivi, debbano essere in regola con gli obblighi di 

formazione, al fine di garantire la prevenzione della sicurezza alimentare (HACCP). La Scuola Regionale 

dello Sport, Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione Toscana COD. FI0700, ha ottenuto 

l’autorizzazione allo svolgimento di un corso HACCP (Corso riconosciuto dalla Città Metropolitana di 

Firenze ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. B della L.R. 32/2002 – codice corso 1705-B2-2445), riservato a coloro 

che operano come ADDETTI presso i servizi di ristoro degli impianti sportivi, ossia che effettuano 

somministrazione, commercio e vendita di sostanze alimentari. Durante il corso verranno illustrati i rischi e i 

pericoli alimentari a livello chimico, fisico e microbiologico e le idonee tecniche di prevenzione, oltre alle 

modalità di pulizia dei locali, delle attrezzature e dell'igiene personale. 

 

Il corso avrà la durata di ore 8 (otto) e si svolgerà presso la sede del Comitato Regionale CONI viale 

Milton 99 - 50129 - Firenze nei giorni 21 e 23 Aprile 2015 con il seguente orario 14.30 – 18.30. 
 

Il costo del corso è di € 104,00 e comprende: iscrizione, frequenza, test e certificazioni finali, 

materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, uso di 

attrezzature, tutoraggio; modalità di versamento della quota del corso: addebito su Conto Corrente IBAN 

IT74M0100502997000000009993  - CAUSALE “ISCRIZIONE CORSO ALIMENTARISTI SEMPLICI – 

SRDS – CONI TOSCANA 

 

Tutti coloro che sono interessati potranno iscriversi inviando il modulo allegato entro il 21 marzo 

2015 all’indirizzo mail: srdstoscana@coni.it, insieme a copia dell’avvenuto pagamento mediante bonifico 

bancario al CONI con le coordinate bancarie sopra specificate. 

 

Il numero massimo dei partecipanti al corso è previsto in 15 (quindici) iscritti. Il modulo di iscrizione 

e la certificazione dell’avvenuto pagamento dovranno pervenire via mail a: srdstoscana@coni.it entro e non 

oltre il 21 marzo 2015.  

 

Al corso saranno ammessi i primi quindici candidati secondo l’ordine di arrivo della completa 

iscrizione al corso (modelli compilati correttamente in ogni loro parte e corredati dell’attestazione di 

avvenuto pagamento). Al termine del corso sarà rilasciato un “Attestato di frequenza” in base al 

superamento del test scritto di valutazione finale. 

 

Per ogni altra informazione al corso scrivere a: srdstoscana@coni.it 

 

Il Direttore Scientifico SRDS     Il Presidente 

      Fabrizio Balducci       Salvatore Sanzo 

      

 

 Allegati: modulo iscrizione CORSO 
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