
 
IGIENE DELLA RISTORAZIONE 

Corso di formazione sull’Igiene e la Sicurezza Alimentare per addetti alla ristorazione e alle gastronomie 
(anche supermercati e GDO) in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria. 
Corso di sei ore + questionari interattivi di valutazione dell’apprendimento 
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Decreto Legislativo 8 febbraio 2006 n. 114, attuazione delle Direttive 2003/89/CE e 2004/77/CE e 
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