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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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“O.S.A. OPERATORI DEL SETTORE 
ALIMENTARE – HACCP” (Regione Lazio)



 

Corso di formazione
“O.S.A. OPERATORI DEL SETTORE 

ALIMENTARE – HACCP” 
(Regione Lazio)  

 

PRESENTAZIONE 
I regolamenti comunitari principali, costituenti il cosiddetto "pacchetto igiene" (Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04, 
882/04 e successive modifiche/integrazioni), approfondiscono e precisano le tematiche della sicurezza alimentare e 
le modalità di applicazione del sistema HACCP. In questo contesto, il Regolamento CE 852/04 sull’igiene dei prodotti 
alimentari, al capitolo XII dell’allegato II individua fra gli obblighi dell’operatore del settore alimentare, quello di 
garantire un’idonea e specifica formazione per tutti gli addetti alla manipolazione degli alimenti e per i responsabili 
della gestione delle procedure del piano di autocontrollo aziendale elaborato secondo il sistema H.A.C.C.P. 
ANGQ, per venire incontro alle esigenze del settore agroalimentare ha organizzato il presente corso di formazione 
per “O.S.A. Operatori del Settore Alimentare – HACCP (Regione Lazio)” per permettere alle aziende di adeguarsi agli 
obblighi formativi previsti dalla normativa vigente ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D.lgs. 193/07. 
Date le specifiche regolamentazioni regionali che hanno dettato le modalità di organizzazione, di gestione, la durata 
e le argomentazioni della formazione, il corso presentato è rivolto agli Operatori del Settore Alimentare della Regione 
Lazio ed è finalizzato ad ottenere un apposito attestato finale ai partecipanti valido ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2009 n. 825.  
Il corso prevede in particolare una adeguata formazione in materia di igiene alimentare con particolare riguardo alle 
misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti e per quanto riguarda 
l’applicazione delle misure di autocontrollo e i principi del sistema H.A.C.C.P. Il corso erogato ai sensi del Reg. CE 
852/04 e DGRL 825/09 sostituisce, nella Regione Lazio, l'ex libretto Sanitario, è prerequisito allo svolgimento 
dell'attività ed è valido infine anche per i necessari aggiornamenti periodici dovuti a modifiche ad esempio del ciclo 
produttivo, degli impianti, e/o della normativa di riferimento. 
L’H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point) infatti, è un approccio metodologico di carattere preventivo 
che ha portato le aziende ad individuare, lungo i processi di realizzazione e/o manipolazione dei prodotti, i potenziali 
pericoli di carattere igienico sanitario con l’obiettivo di produrre alimenti salubri e sicuri per il consumatore.  
Una corretta applicazione del piano di Autocontrollo secondo il sistema H.A.C.C.P., oltre a permettere l’adeguamento 
alla normativa cogente, consente una riduzione degli sprechi con aumento della produttività e degli eventuali costi 
derivanti da sanzioni, azioni legali e perdita di immagine dell’azienda in caso di intossicazione del consumatore. 
 

DURATA DEL CORSO: 6 ore 
 

DESTINATARI 
Gli argomenti trattati sono rivolti a tutti gli operatori del settore alimentare (nella Regione Lazio) che manipolano 
dei prodotti in qualsiasi impresa alimentare pubblica o privata, con o senza fini di lucro (es. mense, ristoranti, 
bar, attività alimentari, promoter di prodotti alimentari presso centri commerciali, grande distribuzione etc.).  
Il termine “manipolazione” ai sensi della normativa vigente, deve essere inteso nella sua accezione più ampia, 
cioè riferito a qualunque soggetto si trovi a maneggiare alimenti all’interno dell’impresa, a prescindere dalla natura 
e dalla prestazione commerciale degli stessi (confezionati, sfusi, preincartati, ecc.). 
 

PROGRAMMA (ai sensi del DGRL 825 del 3/11/2009) 
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

ore 9.30-16.30 
 Introduzione (obiettivi del corso e inquadramento normativo) 
 Classificazione, composizione e tipologie di alimenti 
 Tipologie di rischi 
 Nozioni di microbiologia alimentare 
 Nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica; 
 Igiene delle strutture delle attrezzature, igiene personale; 
 Le principali infezioni alimentari (microrganismi patogeni); 
 Le contaminazioni degli alimenti; 
 Accettazione, conservazione, manipolazione e trasporto degli alimenti; 
 Il sistema HACCP (Principi H.A.C.C.P., identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, compiti e funzioni) 
 Misure preventive, punti critici di controllo, limiti critici e misure correttive, documentazione relativa alle 

procedure; 
 Igiene del personale e norme operative e comportamentali; 
 La sanificazione delle superfici; 
 Etichettatura degli alimenti 
 Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimenti. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* €90,00 + IVA 

Non Soci €120,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
      Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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