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Pisogne, 30/11/2017 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CHIUSURA UFFICI PER FESTIVITA’ NATALIZIE - PAUSA ATTIVITÀ 
FORMATIVE E DEI SERVIZI DELLA MEDICINA DEL LAVORO 
 

Con la presente, siamo a comunicare le date di chiusura per le festività natalizie della Servizi & 

Sistemi S.r.l. e della Brixia Servizi S.r.l. - Poliambulatorio: 

UFFICI:                                                                 chiusura dal 30 dicembre al 7 gennaio 2018 

CORSI DI FORMAZIONE:                              pausa attività dal 30 dicembre al 7 gennaio 2018 

SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO (uffici):   chiusura dal 30 dicembre al 7 gennaio 2018 

SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO (visite):  pausa attività dal 24 dicembre al 12 gennaio 2018 

 

Per quanto riguarda la medicina del lavoro si riportano di seguito le prossime date utili per 

effettuare le visite mediche (previa prenotazione) presso il nostro ambulatorio di Pisogne: 

DICEMBRE         

sabato 2 dicembre 
martedì 12 dicembre 
sabato 16 dicembre 
martedì 19 dicembre 
sabato 23 dicembre 

1° GIORNO UTILE NEL MESE DI GENNAIO 2018 Sabato 13 
 

Per quanto riguarda la formazione è consultabile sul nostro sito www.serviziesistemi.it il 
calendario dei CORSI DI FORMAZIONE programmati per il mese di dicembre. 
 
In considerazione della chiusura della nostra struttura nel periodo sopra indicato, si invitano tutti i 

gentili clienti a controllare di aver ottemperato per tempo a tutto quanto richiesto dalla normativa 

vigente, in particolare riguardo alle visite mediche, prescrizioni enti di controllo e ai corsi di 

formazione.  

SI RIAPRIRÀ IL GIORNO LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018 
 

Ringraziamo per la collaborazione e con l’occasione porgiamo un augurio a tutti di buone feste 
felice anno nuovo. 

SERVIZI & SISTEMI SRL 
   BRIXIA SERVIZI SRL 


