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Email: info@gecotruck.it
Web: www.gecotruck.it

Numero verde: 800 149 686_______________________
Geco Learning s.r.l.

Via Santa Maria a Cubito, 1
Giugliano in Campania (NA)Giugliano in Campania (NA)

P. Iva 09041521213

Denominazione                     Cap                      Città

Cod. Fiscale e P. Iva                    Telefono

Indirizzo                         E-mail

PEC                           Codice Destinatario

Autorizzazione Add. Sdd. Iban

N°Veicoli Analogico             N°Veicoli Digitali              Amministrativi 

Documentazioni 81/08

Sorveglianza sanitaria 81/08

DVR              €.        

Piano COVID           €.        

DUVRI             €.      

Movimentazione mauale       €.   

Rischio vibrazioni         €.    

Corso RSPP                   €.

Corso  di formazione ed informazione per lavoro (tutti)     €.

Corso di formazione per rappresentati  del lavoro      €.

Corso di formazione per addetti primo soccorso       €.

Corso di formazione addetti antincendio          €.

Corso carrellista                  €.

Nomina medico competente      €.

Visita medica autisti         €.

Visita medica impiegati       €.

Piano di autocontrollo secondo il sistema 
HACCP di autotrasporto prodotti alimentari 
e materia prima destinate alle produzioni 
alimentari e per alimentazione zootecnica 
da 1 a 5 veicoli.

Piano di autocontrollo secondo il sistema 
HACCP di autotrasporto prodotti alimentari 
e materia prima destinate alle produzioni 
alimentari e per alimentazione zootecnica 
da 6 a 10 veicoli.

Piano di autocontrollo secondo il sistema 
HACCP di autotrasporto prodotti alimentari 
e materia prima destinate alle produzioni 
alimentari e per alimentazione zootecnica 
oltre 10 veicoli

  Varie
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per  Accettazione

______________________________________________________                         _____________________________il___________________________

Sicurezza - Formazione 81/08

Pagamento

Oggetto del servizio HACCP

€.  400,00 ( a flotta )

€.  100,00 ( a veicolo )

€.  80,00 ( a veicolo )

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario

Prezzo unitario
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