Organizzazione:

Richiesta di inserimento come
Consulente per la valutazione
con le Stelledigiene

Il sottoscritto______________________________________ (da ora in avanti definito “Consulente”)
consulente per la Sicurezza Alimentare HACCP/ oppure________________________________________________________
Telefono___________________________________ e-mail____________________________________________________
Titolare/Dipendente dello Studio/Laboratorio__________________________________________________________________
Telefono___________________________________ e-mail____________________________________________________
CHIEDE
di poter essere inserito tra i consulenti per la valutazione dell’igiene alimentare all’interno di aziende di esercizi pubblici che
effettuano preparazione e/o vendita e/o somministrazione di alimenti, ivi inclusi i frantoi e piccole fabbriche alimentari.








ACCETTA
Che il personale stelledigiene.com effettui di tanto in tanto ispezioni sulle attività valutate con le Stelledigiene e che a
suo insindacabile giudizio la valutazione possa cambiare se durante la visita ispettiva si riscontrino procedure
operative, procedure scritte, condizioni igieniche NON IDONEE.
Che se venga riscontrato dal personale stelledigiene.org una intenzionale sopravvalutazione dell’igiene alimentare in
una o più esercizi alimentari da parte del “Consulente”, non gli sarà permesso di effettuare altre valutazioni per
stelledigiene.org. in quanto sarà escluso dalla lista dei consulenti che collaborano con stelledigiene.org.
Di non potersi identificare come dipendente di stelledigiene.org o rappresentante.
DICHIARA
Di avere le conoscenze tecnico-scientifiche per individuare rischi e pericoli alimentari che possono essere presenti
presso un’azienda che prepara e somministra alimenti.
Di avere le conoscenze delle norme nazionali e comunitarie che regolano la sicurezza alimentare in Italia.
Di informare gli operatori del settore alimentare che sono interessati ad essere valutati con le stelledigiene che la
valutazione, la pubblicazione on-line del Certificato Stelledigiene e l’inserimento nel sito sono completamente gratuiti.
Di informare gli operatori del settore alimentare che sono interessati ad esporre il Certificato Stelledigiene nella propria
attività, che la stampa e l’invio del Certificato Stelledigiene comporta un pagamento annuale di Euro 20.00.

Firma e Timbro RESPONSABILE dello Studio o Laboratorio

Firma e Timbro del Consulente che effettuerà le ispezioni

Inviare la presente richiesta, firmata e riempita in tutte le parti come file PDF all’indirizzo info@stelledigiene.org oppure via
posta ordinaria a
Scientialex LTD
3 Leonard Place – Daliburgh
ISLE OF SOUTH UIST
HS8 5SU
SCOTLAND
UNITED KINGDOM
Trading Office: 3 Leonard Place, Daliburgh, Isle of South Uist – HS8 5SU

Recapito Italia: Numero
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