
 

 

   

 

IL KIT DEL CONSULENTE HACCP 

 
Tutte le aziende alimentari ove si manipolano,  si conservano o si 

commercializzano gli alimenti sono tenute a rispettare la normativa cogente in 

materia di sicurezza alimentare. Nella maggior parte dei casi tali aziende 

usufruiscono  di un consulente HACCP per preparare la documentazione 

necessaria, il Manuale di autocontrollo alimentare, partecipare a corsi di 

formazione ed eseguire le analisi sulle superfici e/o sulle attrezzature e sugli alimenti. 

 

La Società FCQ Synergy srl offre la possibilità a tutti i tecnici della Sicurezza Alimentare  di 

usufruire di uno strumento completo per gestire in maniera professionale le attività di 

consulenza, facilitando la gestione del cliente da ogni punto di vista. 

 

KIT 1 

INCLUDE MATERIALE PER IL SUPPORTO DIDATTICO E OPERATIVO (documento elettronico) 
 

Listino prezzi indicativo dei servizi da poter presentare al cliente 

Elenco servizi da poter offrire alle diverse  tipologie di aziende 

Schema di offerta* 

Modalità di campionamento 

Modello di verbale di prelievo* 

Check list per la redazione di un Manuale HACCP* 

Esempio di Manuale HACCP (generico)* 

Check list per Audit periodico presso il cliente* 

Slide corso di 6 ore per alimentaristi* 

Slide corso di 20 ore per OSA* 

* I documenti verranno forniti  in formato word  

KIT 2 

INCLUDE MATERIALE DI SUPPORTO AL CAMPIONAMENTO 
 

n.10 tamponi sterili con delimitatore di area 10 x 10 cm 

n.10 bustine sterili  

n.10 cuffiette monouso 

n.10 coppie di copri scarpe 

n.10 mascherine monouso 

n.1 confezione di guanti monouso da 50 pz 

n.1 camice monouso 

n.1 termometro a sonda 

 

Il KIT COMBO (KIT 1+KIT 2) 



 

 

   

 

 

 

E’ possibile acquistare sia i KIT separatamente o entrambi i KIT (COMBO), prenotandoli 

all’indirizzo email info@fcqsynergy.it ed effettuando il Bonifico bancario su: 

Banca Popolare di Sondrio IT 12E0569603220000004874X25 

Indicando la causale: acquisto KIT  

 

I corrispettivi sono: 

KIT1   MATERIALE PER IL SUPPORTO DIDATTICO E OPERATIVO € 120,00 + IVA 

 

KIT2  MATERIALE DI SUPPORTO AL CAMPIONAMENTO € 140,00 + IVA 

 

KIT COMBO (KIT 1+KIT 2) € 230,00 + IVA 

 

Dopo l’acquisto il KIT verrà immediatamente spedito all’indirizzo indicato in fase di ordine. 

 

Per  informazioni rivolgersi a: info@fcqsynergy.it 

 

Visita il sito www.fcqsynergy.it 


