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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI  

E DELLA NUTRIZIONE 

 

SIAN ASL OR 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Le iscrizioni vanno fatte compilando l’apposita scheda e 

inviandola a: 

 ASL di Oristano – Servizio Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione, Via Carducci 35, 4° Piano 09170 

ORISTANO (per informazioni Tel. 0783/317721-22-

30) 

 o  alla mail:sian@asloristano.it 



 

PREMESSA 

L’adeguata conoscenza  dei rischi 

sanitari connessi all'utilizzo dell'acqua 

nelle imprese alimentari proveniente 

da approvvigionamento idrico autono-

mo e delle relative procedure di ge-

stione, è divenuto un requisito indi-

spensabile per gli operatori del setto-

re alimentare come indicato nel Piano 

Regionale di programmazione e coor-

dinamento degli interventi in materia 

di Controllo Ufficiale degli alimenti 

triennio 2012-2014 (Determinazione 

del Direttore Servizio Prevenzione 

ARIS n. 972 del 30/07/2012) 

DESTINATARI. 

Per tale motivo il Servizio di Igiene 

degli Alimenti e Nutrizione  organizza 

un’ evento formativo rivolto 

agli Operatori del Settore 

Alimentare( OSA) che svol-

gono preparazione, produ-

zione o trasformazione di 

alimenti, compresa la som-

ministrazione ,  

La gestione dell’acqua nelle imprese alimentari 

in cui l'acqua utilizzata, proveniente da 

approvvigionamento idrico autonomo, può 

rappresentare  un rischio sanitario per la 

produzione. Il corso di formazione è rivol-

to a un numero di parte-

cipanti limitato (20 OSA 

iscritti per evento), per-

tanto i richiedenti saran-

no ammessi secondo 

l’ordine cronologico di 

presentazione della do-

manda 

ARGOMENTI DEGLI INCONTRI 

-Cenni sulla normativa di settore e sulle 

caratteristiche dell'acqua; 

-procedura per il rilascio del giudizio di 

idoneità dell'acqua 

-predisposizione del piano sicurezza ac-

qua (procedura semplificata per il piano di 

autocontrollo) 

-indicazioni sulla gestione delle non con-

formità 

-esercitazione pratica 

 

Scheda di iscrizione 

Da staccare e recapitare al  

Servizio Igiene degli Alimenti della ASL n°5 di Oristano   

Via Carducci 35, 4° piano – 09170 ORISTANO 

Il sottoscritto __________________________________________ 
nato a ___________________________ il __________________ 
residente in ___________________________________________ 

Via/Piazza ____________________ n° ____ tel. _____________ 

□ titolare dell’esercizio di ____________________________ 

sito in _____________ Via ____________ n° ___ tel. _________ 

CHIEDE di essere ammesso al corso di formazione 

(barrare le caselle che interessano) 

□  ORISTANO 25 GIUGNO 2013 -  c/o P.O. S.Martino 

□ GHILARZA 24 SETTEMBRE 20123-  c/o Casa Badalotti 

□ ALES 15 OTTOBRE 2013 - c/o Poliambulatorio 

Ogni comunicazione potrà essere effettuata a seguenti recapiti:  

Telefono _________________ Cellulare ___________________ 

Indirizzo posta elettronica ______________________________ 

Fax ______________________ 

Autorizzo a detenere i dati personali ai soli fini organizzativi di 
Codesto Ente, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi 
senza preventiva autorizzazione. (Legge n° 675/96 sulla riserva-
tezza dei dati personali) 

  

______________ lì _______________ 

     

                  IL RICHIEDENTE 

 

 

La ASL di Oristano si riserva di apportare variazioni alle date e 
sedi di svolgimento dei corsi, in relazione alle esigenze organiz-
zative e al numero degli iscritti. 

 

 

 


