
 (Aggiornamento 19 Novembre 2018)

 CORSO SICUREZZA ALIMENTARE
(formazione di base per operatori settore

alimentare 
l’ultimo corso 2018 si svolgerà nei 
giorni 03 e 04 Dicembre dalle ore  15 
alle 19
(disponibilità 25 iscritti per corso
posti disponibili al 19/11/2018: 10)

PRESENTAZIONE 
La  conoscenza  e  l'applicazione  delle  norme  di  buona  prassi  igienica  contribuiscono  a  salvaguardare  la  qualità  dei  prodot
alimentari, la salubrità degli stessi e quindi la salute dei consumatori. 
Le norme comunitarie hanno disposto l'obbligo per il personale alimentarista di acquisire una adeguata formazione in materia di
igiene degli alimenti; in particolare, il  Reg. CE 852/04, Allegato II Capitolo XII dispone che “gli operatori del settore alimentare
devono assicurare che gli addet alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o
una formazione, in materia d'igiene alimentare” e che i responsabili dell'elaborazione e della gestione delle procedure basate sul
metodo HACCP  abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione di tale metodo.

DESTINATARI

Personale  operante  o  che  intende  operare  nelle  imprese  alimentari  (addet alla  produzione  e/o  trasformazione  e/o
somministrazione e/o vendita e/o trasporto ecc. di prodot alimentari ). 
Per favorire i processi di apprendimento i corsi sono a numero chiuso, saranno ammessi  massimo  25 partecipanti per edizione,
secondo l'ordine di protocollo di ricevimento della domanda.
Ai partecipanti in regola con la frequenza sarà rilasciato un attestato di formazione, che costituisce titolo in materia ai sensi del Reg.
(CE) 852/04.

SEDI, GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

I corsi si svolgeranno presso le aule didatche dell'Ospedale S. Martino di Oristano, nei giorni ed orari che saranno pubblicati sul sito
web ATS ASSL Oristano e comunicati agli iscrit.

SINTESI PROGRAMMA PRIMA GIORNATA  ore 15.00-19.00

• Cenni sulla legislazione in materia alimentare, obblighi e responsabilità del personale, i controlli ASL; rischi e pericoli alimentari;
preparazione e conservazione degli alimenti;
• Cenni di microbiologia e principali malate trasmissibili con gli alimenti;
• Etichettatura e allergeni;



• Requisiti di igiene per le varie tipologie di atvità (Allegato II al Reg. CE 852/04).

SINTESI PROGRAMMA SECONDA GIORNATA  ore 15.00-19.00

• Le procedure di autocontrollo e gestione della documentazione (HACCP, prerequisiti GMP, rintracciabilità, procedure  di
pulizia e sanificazione locali e attrezzature, igiene della persona ecc.);
• Cenni sulle procedure per l'avvio di una atvità del settore alimentare DUAAP, DIA).

MODALITA'  DI ISCRIZIONE

E' prevista una quota di iscrizione pari a euro 26 (ventisei). 
I corsi sono a numero limitato di partecipanti, si suggerisce di inviare la richiesta di iscrizione con congruo anticipo rispetto alla data
di inizio del modulo scelto.

Le richieste di iscrizione dovranno essere regolarizzate dopo la conferma di ammissione alla frequenza (entro la data di inizio del
corso) recapitando alla segreteria organizzativa l'attestazione di pagamento di euro 26 (ventisei)

 N.B. La conferma di ammissione alla frequenza sarà comunicata ai recapiti suindicati. La ATS-ASSL di Oristano si riserva di apportare variazioni 
alle date, sedi e numero ammessi, in relazione alle esigenze organizzative e al numero delle richieste di iscrizione.

Per maggiori informazioni, per scaricare la scheda  per richiesta iscrizione e il materiale didattico di autoistruzione consultare il sito SIAN della
ASL www.asloristano.it

(percorso Servizi Sanitari > Area della prevenzione> Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)

http://www.asloristano.it/

