
 

 
 
 
 
 

 
 
Trento, febbraio 2019 
 
OGGETTO:   Offerta per elaborazione piano autocontrollo e assistenza HACCP. 
 
Tecnologia & Sicurezza, nel ringraziarla della Sua partecipazione al corso odierno, pensa di farLe 
cosa gradita nel formulare la presente offerta consulenziale mirata a:  
 
 
1. ELABORAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO (HACCP) 
Il servizio comprende: 

a) Un sopralluogo in azienda, da parte del nostro tecnico di igiene dott. Marco Bernabè, volta a 
verificare gli aspetti strutturali, le modalità di approvvigionamento, conservazione e 
somministrazione dei prodotti alimentari; 

b) L'elaborazione di un Piano di Autocontrollo HACCP personalizzato su modello approntato da 
Tecnologia & Sicurezza, conforme al regolamento CE 852/2004; 

c)  

Tipologia servizio 
ASSOCIATI 

CONFCOMMECIO 
NON ASSOCIATI 

PIANO HACCP Alberghi, Ristoranti, Pizzerie, Rifugi, 
Agritur, Pasticcerie, Gelaterie, Macellerie, Fast-food, 

Supermercati 
€ 580,00 € 640,00 

Piano HACCP Macellerie, Panifici € 650,00 € 780,00 

PIANO HACCP 
B&B, Garnì con solo servizio di prima colazione, 
Negozi al dettaglio con manipolazione alimenti 

€ 490,00 € 550,00 

PIANO HACCP 
Negozi al dettaglio senza manipolazione alimenti 

€ 380,00 - 460,00 € 440,00 - 520,00 

 
2. SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE  
Il servizio si svolge con la presenza di un tecnico di igiene di Tecnologia & Sicurezza in azienda 
per due volte in un anno e comprende: 

d) L'esame e l'eventuale aggiornamento del piano di autocontrollo; 
e) Nella prima verifica annuale sarà effettuato un controllo delle temperature di 

conservazione a freddo degli alimenti con uno strumento di misura tarato 
f) Nella seconda verifica annuale sarà valutato il livello di efficacia della sanificazione 

igienico sanitaria attraverso 4 punti di prelievo (slides a contatto) 
 

Nr. visite/anno ASSOCIATI 
CONFCOMMERCIO 

NON ASSOCIATI 

1 € 240,00 € 270,00 
2 € 420,00 € 475,00 

 
 
 
3. CONTROLLO MICROBIOLOGICO DI PRODOTTI ALIMENTARI  
Il servizio di Tecnologia & Sicurezza, realizzato in collaborazione con un laboratorio esterno di 
microbiologia accreditato, prevede per ogni campione l’esame di 5 parametri analitici 
significativi a seconda del prodotto da analizzare. A titolo di esempio: 



 

 
Analisi 

microbiologica 
alimenti 

ASSOCIATI 
CONFCOMMERCIO 

NON ASSOCIATI 

Acqua da fonte 
trattata 

€ 70,00/cad € 85,00/cad 

Marmellate € 60,00/cad € 75,00/cad 
Gelati € 60,00/cad € 75,00/cad 

Dolci a base uova € 80,00/cad € 95,00/cad 
Insaccati freschi 

destinati a cottura 
€ 140,00/cad € 170,00/cad 

 
Dai costi esposti ai punti 1., 2., e 3. dell’offerta sono escluse IVA, spese di trasferta (per aziende 
entro i 20 Km di distanza da Trento non si applica nessuna spesa aggiuntiva, per aziende distanti 
fra i 20 e i 50 Km € 50,00, per aziende oltre i 50 Km € 80,00) e spese di spedizione della 
documentazione.  
Prezzi validi per adesioni entro il 31.12.2019. 

In caso di accettazione Vi preghiamo di confermare l’adesione al servizio consulenziale inviando 

via fax al numero 0461/880300 il seguente coupon: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda adesione servizio consulenziale da spedire via fax al nr. 0461/880300. 

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante della ditta: (ragione sociale) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel: ______________________ Fax: _______________________ cell. _______________________ e.mail: ______________________________ 

PEC: _________________________________________ Cod. Fisc. /  Partita IVA _________________________________________________ 

Tipologia esercizio:__________________________________________ Associato Confcommercio Trentino:    SI        NO 

A F F I D A 

A CAT - TS Sicurezza S.r.l., , l’incarico di realizzare:  

(*) prezzo per il servizio effettuato in coincidenza con l’elaborazione dei piani di autocontrollo o con l’assistenza 

Prezzi al netto IVA,  spese di trasferta e spedizione documentazione calcolate a consuntivo (prezzi validi per 
adesioni entro il 31.12.2019). 

Il sottoscritto si impegna a versare: 
 il saldo delle prestazioni al completamento dei singoli sopralluoghi con assegno bancario (seguirà 

fattura quietanzata). 
 

Timbro società e firma        
Legale rappresentante         

   . 

___________________________ 

 
SERVIZIO CONSULENZIALE – promo corsisti anno 2019 

IMPORTO 
associati 

IMPORTO             
non associati 

 ELABORAZIONE PIANO HACCP (punto 1 offerta) € _______,00 € _______,00 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA UNA VISITA / ANNO (punto 2 offerta) € 240,00 € 275,00 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA DUE VISITE / ANNO (punto 2 offerta) € 420,00 € 475,00 

 CONTROLLO MICROBIOLOGICO ALIMENTI (punto 3 offerta) (*) € ____,00/cad. € ____,00/cad. 


