CIO’ CHE DEVI SAPERE PRIMA DI ACQUISTARE IL MANUALE FAI-DA-TE
Se stai cercando un manuale fai-da-te da compilare velocemente e che costi poco sei nel posto giusto:
abbiamo realizzato il prodotto che fa per te.
Dopo mesi di lavoro il nostro team multidisciplinare è riuscito a creare un prodotto rispettoso della legge,
personalizzabile e facile da compilare.
Il nostro manuale fai-da-te si completa in meno di 3 ore di lavoro, reperiti i documenti necessari per la
compilazione.
Ad un costo di soli 99,00€ si accede al modulo di compilazione ed il manuale è modificabile per altri 12 mesi
dall’acquisto.
Nel caso in cui tu voglia rinnovare la possibilità di modificare il tuo manuale, è sufficiente ripetere la
procedura d’acquisto: verrai sempre avvisato quando i 12 mesi stanno per concludersi e sarà una tua scelta
quella di rinnovare o meno l’acquisto.
Una volta completato il manuale, BolognaHaccp ti offre il servizio di stampa e consegna del manuale fai-date direttamente a casa tua o presso la tua azienda: questo servizio costa 25,00€. Se intendi usufruire del
servizio di stampa e consegna, è sufficiente selezionare la voce “Versione Cartacea” in fase di acquisto.
Ricordiamo infine che l'applicazione, l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni contenute nel manuale
fai-da-te rispettano il disposto della normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza alimentare e
su queste rimane costantemente aggiornato. Pur rimanendo sempre aggiornato, il manuale potrebbe non
contenere tutti i dettagli normativi, le deroghe o le specificazioni indicati dagli enti pubblici regionali e
locali, per i quali suggeriamo all'azienda di tenersi sempre aggiornata, tramite le informative presenti sui siti
del proprio comune e della propria azienda sanitaria locale. È presente, appositamente per questo, una
sezione del manuale che titola "note personali", nella quale l'azienda può inserire testo libero, a seconda
delle proprie necessità, ad integrazione di quanto già presente all'interno del manuale.

