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        FORMAZIONE E CONSULENZA   
___________________________________________________________________________________________ 

RIDUZIONE DEL 30% PER AZIENDE ISCRITTE  ALL’ENTE 

BILATERALE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI  
 

Per le aziende iscritte da più di due anni ad EBITER FVG (ENTE BILATERALE TURISMO) Comitato di Pordenone è riservata la 
riduzione del 30 % dei costi per la frequenza ai corsi obbligatori e per la redazione dei manuali obbligatori in materia di      
Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Igiene degli Alimenti – HACCP,  organizzati e realizzati da Terziaria srl. 
 
NOTA BENE:  Sono ammesse alla riduzione del 30% tutte le aziende in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Turismo che ne 
facciano richiesta sino ad esaurimento dei fondi disponibili. La priorità di iscrizione al corso è assegnata all’atto del pagamento 
dello stesso. Il plafond massimo consentito di riduzione per ogni azienda è di Euro 500,00. 
  

Per consentire la verifica della regolarità contributiva e per ottenere la riduzione è necessario inviare a Terziaria srl,  oltre alla 
presente scheda, anche: il modello F24* dei mesi di giugno e dicembre* + l’ultimo cedolino paga del dipendente per il 
quale si richiede la riduzione* del costo del corso* . (* NON necessario per le aziende con servizi paghe in Ascom Servizi srl 
CAF Pn in quanto è effettuato il controllo interno). 
 

L’azienda NON può avvalersi, per gli stessi corsi e/o consulenze, di altri finanziamenti e/o contributi. 

 
 

                           IGIENE DEGLI ALIMENTI – HACCP  
 

CORSI DI FORMAZIONE  
Regolamento CE852/04 – LR 21/05 

durata 
ore 

LISTINO 
netto IVA 

prezzo 
netto IVA 

- 30%** 

Accettazione 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AZIENDALE HACCP  8 
 

111,60 78,10 
 

 
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ALIMENTARI HACCP   3 

 

 

41,30 28,90 
 

 

CONSULENZA PER REDAZIONE MANUALE HACCP 

D.lgs 81/08 e smi - A.S.R. prot. n°221 del 21/12/2011 

LISTINO 
netto IVA 

prezzo 
netto IVA 
- 30%** 

Accettazione 

REDAZIONE MANUALE HACCP STANDARD 250,00 175,00 
 

 

REDAZIONE MANUALE HACCP CON SOPRALLUOGO TECNICO IN AZIENDA 500,00 350,00 
 

 
 

    **PREZZI RISERVATI ALLE AZIENDE IN REGOLA CON I VERSAMENTI ALL’EBT FVG (IVA esclusa) 

 

da inviare al fax 0434/541865 
Terziaria srl provvederà ad inviarVi la scheda per perfezionare l’iscrizione ai corsi qui indicati, comprensa la comunicazione 

obbligatoria all’Ente Bilaterale, e a comunicaVi le date di inizio del primo corso utile in programmazione o richiederVi la 
documentazione utile alla redazione dei manuali. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso o della consulenza  e la data di pagamento assegna la priorità 
rispetto alla verifica di disponibilità di fondi. 

 

(codice IBAN:  IT 82 Q 05336 12501 000030197541) 
 

 

La sottoscritta ditta, in regola con i versamenti ad EBT FVG (Comitato di Pn) con la presente richiede la 
preiscrizione ai corsi di formazione segnalati con X.  Allega copia dell’avvenuto bonifico.  
 

RAG.SOCIALE___________________________________________________________________________  
CITTA’ ___________________________________________TEL _________________________________ 

DATA __________________TIMBRO e  FIRMA _______________________________________________ 
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                           SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

CORSI DI FORMAZIONE  
D.lgs 81/08 e smi - A.S.R. prot. n°221 del 21/12/2011 

durata 
ore 

LISTINO 
netto IVA 

prezzo 
netto IVA 

- 30% 
Accettazione 

RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA  SUL LAVORO (Titolari)  16 
 

252,07 176,40 
 

 
CORSO LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE RISCHIO BASSO  4 

 

 

45,45 31,80 
 

 

CORSO LAVORATORI - FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO  4 
 
 

45,45 31,80 
 

 
PRIMO SOCCORSO - PRIMA FORMAZIONE   12 

 

181,82 127,30  
PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO  4 

 

82,64 57,80 
 

 
PREVENZIONE INCENDI - PRIMA FORMAZIONE RISCHIO MEDIO   8 

 

 

161,15 112,80 
 

 

PREVENZIONE INCENDI - AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO  5 
 
 

90,90 63,60 
 

 
PREVENZIONE INCENDI - PRIMA FORMAZIONE RISCHIO BASSO  4 

 

103,30 72,30 
 

 
PREVENZIONE INCENDI - AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO  2 

 
 

41,30 28,90 
 

 

REDAZIONE DOCUMENTO DI VALALUTAZ. RISCHI 

D.lgs 81/08 e smi - A.S.R. prot. n°221 del 21/12/2011 

LISTINO 
netto IVA 

prezzo 
netto IVA 

- 30% 

Accettazione 

REDAZIONE DVR GENERALE CON PROCEDURE MINISTERIALI 
STANDARDARDIZZATE  

 

242,00 170,00 
 

 

REDAZIONE DVR GENERALE CON SOPRALLUOGO TECNICO IN AZIENDA 

 
 

381,00 266,70 
 

 
 

      **PREZZI RISERVATI ALLE AZIENDE IN REGOLA CON I VERSAMENTI ALL’EBT FVG (IVA esclusa) 
 

da inviare al fax 0434/541865 
Terziaria srl provvederà ad inviarVi la scheda per perfezionare l’iscrizione ai corsi qui indicati, comprensa la comunicazione 

obbligatoria all’Ente Bilaterale, e a comunicaVi le date di inizio del primo corso utile in programmazione o richiederVi la 
documentazione utile alla redazione dei manuali. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso o della consulenza  e la data di pagamento assegna la priorità 
rispetto alla verifica di disponibilità di fondi. 

 

 (codice IBAN:  IT 82 Q 05336 12501 000030197541) 
 

La sottoscritta ditta, in regola con i versamenti ad EBT FVG (Comitato di Pn) con la presente richiede la 
preiscrizione ai corsi di formazione segnalati con X. Allega copia dell’avvenuto bonifico. 
 

RAG.SOCIALE___________________________________________________________________________  
CITTA’ ___________________________________________TEL _________________________________ 
DATA __________________TIMBRO e  FIRMA _______________________________________________ 

 

 


