
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL 
COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE - SAB (EX REC)

Descrizione
Qualità e Sicurezza s.r.l. (accreditamento Regione Toscana 

PO0975) eroga il corso di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 
IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE -  SAB (EX REC) riconosciuto dalla Regione 
Toscana ai sensi del D.LGS 59/2010.

 

Chi deve fare il corso?
Chi decide di aprire un bar, un ristorante o un altro tipo di 
locale dove sono somministrati alimenti e bevande, deve 
seguire il corso SAB, che sostituisce il corso REC (Registro 

Esercenti Commercio).

Durata del corso
90 ore, escluse le verifiche di apprendimento finale.

Costo del corso
Il costo del corso è di € 670 esente iva. 

Attestazioni rilasciate
Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza del 
corso di FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO 

E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per maggiori informazioni su contenuti e inizio del corso, 
contattaci dal lunedì al venerdì 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

presso Qualità e Sicurezza: via Valentini, 7 Pratocity - Prato
tel 0574 96 53 34 email: info@qes.toscana.it

Requisiti per accedere al corso
- Essere maggiorenni.

-  Avere il diploma di scuola secondaria di primo ciclo.
E’ inoltre indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera 

abbiano una buona conoscenza della lingua italiana (non 
inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue).

Questi corsi sono obbligatori per chi:
1) NON ha prestato la propria opera, per almeno 2 anni anche 
non continuativi, negli ultimi 5 anni, presso imprese esercenti 

l’attività nel settore alimentare e/o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande;

2) NON è in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 

indirizzo professionale almeno triennale, attinente alla vendita, 
commercio e/o somministrazione di bevande e alimenti;

3) NON ha una pregressa iscrizione al registro esercenti (REC)


