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Materiali destinati ai formatori per lo svolgimento del corso di formazione 
per Addetti del settore alimentare in base agli obblighi stabiliti dal 
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo.

Il kit formativo contiene materiali da utilizzare per lo svolgimento di
2 lezioni, ciascuna della durata di 3 ore. 

Contiene: slide in PowerPoint (quali supporto al docente), programma del 
corso, registro presenze, test di ingresso, dispensa per allievi, documenti di 
approfondimento, test di verifica, valutazione di gradimento, verbale finale, 
documentazione per l’azienda, Check list, foto.

Il supporto didattico
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Prima:
1. Programma
2. Registro
3. Documenti di 

approfondimento

Durante:
4. Verifica apprendimento
5. Dispensa 
6. Slide
7. Valutazione gradimento

Dopo:
8. Verbale finale
9. Documentazione 
aziendale

Istruzione CD-ROM

La struttura del supporto didattico



Programma, registro..

Programma Registro



• Acquisire conoscenze relative alle 
principali malattie trasmissibili dagli 
alimenti e ai rischi correlati

• Migliorare i comportamenti degli 
addetti al settore alimentare e i livelli 
di qualità igienico-sanitaria delle 
produzioni alimentari

Il corso consente agli operatori del settore alimentare di provvedere alla 
formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto ad 
una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti 
alimentari, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

Obiettivi e finalità del corso
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Questo corso della durata di 6 ore si svolge attraverso 2 lezioni



Lezione 1

Pericoli e rischi 

legati agli alimenti



Argomenti che verranno trattati

In questa lezione:

• Cenni sul sistema HACCP

• I concetti generali

• Gli agenti biologici

• Le malattie trasmissibili dagli alimenti

• I fattori di crescita dei microrganismi

• I meccanismi di contaminazione

• Alcuni esempi di contaminazione



Cenni sul sistema HACCP



• Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è 
uno strumento per costruire un sistema di autocontrollo dei 
processi aziendali

• Il sistema HACCP ha lo scopo di:

 individuare i pericoli di contaminazione dei prodotti alimentari

Il sistema HACCP (1)

 prevenire e mettere sotto 
controllo i rischi considerati 
inaccettabili, individuando i 
punti critici del processo 
produttivo



L’acronimo HACCP indica:

• “Hazard Analysis”,  cioè “analisi del rischio” 
ovvero la necessità di adottare un sistema di 
analisi che permetta di identificare a quali 
rischi può andare incontro il consumatore in 
seguito all’assunzione di un certo alimento

• “Critical Control Points”, cioè “punti critici di 
controllo”, per identificare i punti critici della 
lavorazione e il loro controllo

Il sistema HACCP (2)



I concetti generali



Il concetto di pericolo

Regolamento (CE) n. 178/2002, art. 3

• Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico, chimico o fisico 
contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un 
alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute

• È l’agente biologico o chimico o fisico 
che rende l’alimento non salubre 
(l’assunzione dell’alimento può 
provocare un danno al consumatore!)



Regolamento (CE) n. 178/2002 art. 3 

• Rischio: funzione della probabilità 
e della gravità di un effetto nocivo 
per la salute, conseguente dalla 
presenza di un pericolo

• È la probabilità, cioè la possibilità 
che si verifichi un danno a chi 
assume alimenti!

Il concetto di rischio





Lezione 2

Prevenzione delle 

malattie trasmissibili 

dagli alimenti



In questa lezione:

• L’igiene personale

• L’igiene degli ambienti

• La gestione dei rifiuti

• Il ricevimento e la conservazione delle 
materie prime

• Le attività di lavorazione e trasformazione

• Le modalità di conservazione degli 
alimenti

• Test finale

Argomenti che verranno trattati



L’igiene personale



• Gli operatori che manipolano alimenti 
devono mantenere un elevato livello di 
pulizia personale e se necessario 
indossare idonei indumenti protettivi 
(copricapo, calzari, mascherina, ecc.)!

• Le piccole ferite, qualora al personale 
venga permesso di continuare a 
lavorare, devono essere protette con 
idonee medicazioni impermeabili!

L’igiene personale (1)



• Gli effetti personali (gioielli, orologi, 
spille, ecc.) non devono essere 
indossati o portati all’interno delle 
aree di manipolazione degli alimenti 
(sono veicolo di sporco, possono 
cadere negli alimenti, ostacolano il 
corretto lavaggio delle mani, ecc.)!

L’igiene personale (2)

No!



L’igiene degli ambienti



Per prevenire le malattie trasmissibili 
attraverso gli alimenti è fondamentale 
il rispetto della corretta pulizia:

• dell’ambiente

• dei piani di lavoro

• degli utensili (coltelli, ecc.)

• delle attrezzature (frigorifero,  
congelatore, lavastoviglie, ecc.)

La pulizia prima di tutto!



L’importanza della manutenzione (1)

Gli ambienti e le attrezzature utilizzati per 
produrre alimenti devono essere mantenuti 
in uno stato di efficienza e in condizioni tali 
da facilitare:

• le procedure igieniche

• il corretto funzionamento dell’intero 
processo, evitando l’insorgenza di 
problematiche

• la prevenzione della contaminazione 
dell’alimento



TEST FINALE

E

DISCUSSIONE IN 

AULA

Test



Test finale, test di gradimento..

Test finale Test di gradimento




