Nota Informativa n. 04/2013

Si comunicano qui di seguito le date di inizio dei corsi di formazione obbligatori sia per i datori di
lavoro che per i lavoratori, con i relativi costi:

a)Resp.le sicurezza (datore di lavoro) inizio 27/09/2013 ore 17,00 c/o ANFO, costo euro
120,00;

b)Resp.le sicurezza (dipendenti) inizio 27/09/2013 c/o ANFO ore 17,00, costo euro 120,00;

c)Addetto emergenze (soccorso ed antincendio) inizio 27/09/2013 c/o ANFO costo euro
100,00;

d)Patentino per muletto primo incontro c/o ANFO ore 17,00 del 27/09/2013, costo euro
180,00;

Gli importi per partecipare ai corsi possono essere preventivamente versati sul c/c
postale della ANFO n. 13848825 specificandone la causale ed esibendo la ricevuta in
sede di corso, oppure versati alla data di inizio dei corsi richiedendone ricevuta.

Giusta decisione deliberata in sede di assemblea annuale (del 22/06/2013), si riportano qui di
seguito le convenzioni rinnovate a favore dei soci, significando che le stesse sono usufruibili
solo se in regola con il versamento della quota associativa anno 2013
:

1)Assistenza gratuita per trasmissione dati di lavorazione al SIAN con possibilità di incontrare
i tecnici ( previa prenotazione) presso la Associazione nei giorni di Lunedi e Venerdi, con i
seguenti
riferimento telefonico 3317445417 società VIVATEQ;

1/2

Nota Informativa n. 04/2013

2)Analisi olio (acidità, Perossidi, polifenoli ed alchil esteri) pacchetto intero per euro 45,00 +
IVA con consegna campioni al laboratorioTecno-Bios SRL Via Appia Km 256
Apollosa BN Tel 0824 364090
;

3)Verifica triennale degli strumenti di pesatura, come per gli anni precedenti euro 180,00:
A.GombaSoc.Bilanciai Internazionale srl tel. 081 5720686 (è
importante chiedere la fattura);

4)Medico del lavoro e visita ai dipendenti assunti: Dott.Maietta Umberto tel. 0825 959800 3383725347
obbligatoria. La visita previo
appuntamento al tel.0825 959800 -3383735347 con il medico può essere eseguita in sede
ANFO. La convenzione per gli associati prevede un costo di euro 40,00 per ogni dipendente.

Fra qualche giorno sarà spedita tutta la documentazione per la prossima campagna olearia
unitamente alla nota informativa per gli adempimenti.

Benevento, lì 10/09/2013 Il Presidente
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