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Ai Soci e Clienti  
di Cedifar spa 

-Loro Sedi- 
 
Circolare N.  1 /2016 

 
Casalecchio di Reno (BO), 19 gennaio 2016 
 

Oggetto: Proposta servizi Cedifar di consulenza alle farmacie in abbonamento 

 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,  
 
Cedifar spa, ricordandoLe la propria attività ultradecennale nel campo della consulenza, assistenza e formazione sugli 
adempimenti di legge richiesti alle farmacie, soprattutto nei campi della Sicurezza sul Lavoro, Privacy e Sistema HACCP, 
ha il piacere di proporLe, sulle tipologie di consulenze più richieste, alcuni pacchetti di servizi a prezzi particolarmente 
vantaggiosi: 
 
- abbonamento triennale di aggiornamento telefonico sulla "sicurezza sul lavoro", con revisione del DVR già 

redatto con la consulenza di Cedifar secondo le "procedure standardizzate" : 
€ 200 all'anno (totale € 600 complessivi per i 3 anni) 

 
- abbonamento triennale con intervento in farmacia (primo anno) di consulenza completa sulla "sicurezza sul 

lavoro" con redazione del DVR e aggiornamento telefonico per i successivi due anni (per chi non è in possesso 

di DVR redatto con la consulenza di Cedifar secondo le "procedure standardizzate" od in caso di modifiche profonde 
quali cambio di sede o ristrutturazione dei locali della farmacia) : 

€ 350 all'anno (totale € 1.050 complessivi per i 3 anni)  

 
- abbonamento triennale con intervento in farmacia (primo anno) di consulenza completa sul "Sistema HACCP" con 

redazione del Manuale HACCP personalizzato e aggiornamento telefonico per i successivi due anni  
€ 200 all'anno (totale € 600 complessivi per i 3 anni) 

 
- abbonamento triennale con intervento in farmacia (primo anno) di consulenza completa sulla "sicurezza sul lavoro" 

e sul “Sistema HACCP” con redazione del DVR e del Manuale HACCP personalizzato e aggiornamento telefonico 

per i successivi due anni dei due documenti: 
€ 450 all'anno (totale € 1.350 complessivi per i 3 anni) 

 
L’assistenza continuativa nel corso degli anni, più che l’intervento isolato “una tantum”, permette di essere costantemente 
aggiornati in caso di modifiche normative e di adeguare i documenti alle inevitabili modifiche tecniche ed organizzative che 
avvengono nella normale dinamica della farmacia. 
 
Aderendo al nostro servizio in abbonamento (vincolante per tre anni), inoltre, potrà anche usufruire di: 
- gestione dello scadenziario dei vari corsi obbligatori per le diverse figure previste dall’organigramma aziendale della 

sicurezza, con segnalazione degli aggiornamenti necessari; ricordiamo che Cedifar propone regolarmente tutti i corsi 
obbligatori sulla sicurezza e che frequentando i nostri corsi verrà automaticamente aggiornato lo “stato della 
formazione” sul DVR della farmacia; 

- servizio di aggiornamento normativo tramite e-mail e sito web: con circolari informative su tutte le normative oggetto 
delle nostre consulenze riguardanti le farmacie; 

- servizio di assistenza telefonica immediata da parte del nostro consulente Dott. Stefano Ferretti; 
- servizio di “alert” tramite e-mail delle scadenze degli adempimenti riguardanti la farmacia, sia per quanto riguarda le 

scadenze generali (relative, quindi, a tutte le farmacie indistintamente) che specifiche della singola farmacia abbonata.  
 
Cedifar propone anche ogni altro tipo di intervento riguardante le normative di interesse della farmacia; per aderire ai 
servizi proposti od anche solo per chiarimenti od approfondimenti La invitiamo a chiamare i nostri uffici al numero 
051.570036 . 

 
Con i più cordiali saluti. 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli
  


