Prezzi
Abbonamento annuale CCQ (SCQ)
Tipo

16 campionamenti
annui

Box + elementi
refrigeranti









BP16
AP16
BK16
Formazione
IGIENE

Porto

Corriere

Audit

  
  
  

Supporto e
servizio

Certificato









Formazione in azienda

Abbonamento CCQ per
membri UPSC*

Abbonamento CCQ per non
membri UPSC

CHF 2030.—

CHF 2330.—

CHF 1800.—

CHF 2100.—

CHF 2030.—

CHF 2330.—

In base all’impegno lavorativo

Prezzi IVA esclusa, con riserva di modifiche di prezzo
Ulteriori varianti di abbonamento sono ovviamente possibili. Ci contatti!
* Anche per soci di altre associazioni nazionali di categoria.

Linea guida per una buona prassi procedurale

Linee guida (versione cartacea e versione
digitale su pennino USB) incl. classificatore
per fogli di controllo, con o senza corso
introduttivo di ½ giornata.

Socio UPSC + Abbonamento
annuale CCQ

Socio UPSC, senza
abbonamento CCQ

CHF 250.—

CHF 450.—

Non socio UPSC,
ma con
abbonamento CCQ
CHF 450.—

Non socio UPSC, senza
abbonamento CCQ

CHF 650.—

Prezzi IVA inclusa, con riserva di modifiche di prezzo

ABZ Spiez
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Schachenstrasse 43 l CH-3700 Spiez

T. +41 (0)33 650 81 85 l consulenza@abzspiez.ch

www.abzspiez.ch

Formazione sull’igiene
Formazione sull’igiene dalla durata di ca. 90 minuti (max. 10 persone), per ogni persona eccedente + CHF 40.—
(Luogo da definire di comune accordo)

CHF 450.—

Questo genere di formazione permette anche di sviluppare un bel spirito di gruppo.
La persona responsabile sarà così anche in grado di dimostrare per iscritto alle autorità d’esecuzione cantonali di avere
ossequiato all’obbligo di formazione annuale.
Alcune sezioni cantonali supportano questo genere di formazione attraverso la cassa societaria.
Costi di viaggio.

CHF 0.90/km

Prezzi IVA esclusa, con riserva di modifiche di prezzo

Documento di calcolo
Documento Excel per il calcolo delle ricette, dei valori nutrizionali e del prezzo di vendita.
I dati vengono forniti su un pennino USB.
Un nostro consulente vi fa una formazione di 60 minuti tramite TeamViewer.

CHF 350.—

Prezzi IVA esclusa, con riserva di modifiche di prezzo
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Formazione sulla dichiarazione e caratterizzazione nella sua azienda (etichette)
Verifica delle dichiarazioni (etichette) di vostri prodotti, nella sua azienda, insieme alla persona responsabile.
Variante 1: nell’ambito della visita annuale CCQ, max. + 2 ore supplementari.

CHF 300.— forfettario

Variante 2: su richiesta esplicita estemporanea dell’azienda (cliente).
Saranno fatturati costi aggiuntivi per il viaggio (tempo e trasporto).

CHF 150.—/h
CHF 0.90/km

Alcune sezioni cantonali supportano questo genere di formazione attraverso la cassa societaria.
Prezzi IVA esclusa, con riserva di modifiche di prezzo

ABZ Spiez
Il Suo partner per la consulenza

Schachenstrasse 43 l CH-3700 Spiez

T. +41 (0)33 650 81 85 l consulenza@abzspiez.ch

www.abzspiez.ch

