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Corso “HACCP responsabile autocontrollo” 
Normativa cogente e rischio igienico-sanitari dei processi produttivi e dei prodotti 

Abilitante in Toscana - Lombardia ed Emilia Romagna  
 

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente  convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata    Totale 16 ore ( n. 4 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Titolo di studio richiesto: - Diploma di istruzione secondaria superiore. 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a: 

- Responsabili Autocontrollo e addetti alla manipolazione di alimenti,  

- Neo diplomati. 

- Personale tecnico che opera nel settore alimentare. 

- Consulenti del settore alimentare.  

Il corso è ABILITANTE per le seguenti Regioni: 

LOMBARDIA  ai  sensi della Legge Regionale 33/2009; 

TOSCANA - Abilitante per attività alimentari semplici e  

- propedeutico per attività alimentari complesse, ai  sensi del DGRT 559/2008 

per l’abilitazione ad attività complesse sarà necessario frequentare uno o più moduli specialistici di 4 

ore ciascuno:  vedere nostri corsi codice 0604 Bevande ,  0605 Cereali ,  0606 prodotti animali 

EMILIA 

ROMAGNA 

(per personale livello 1 e livello 2, ai  sensi del DGR 342/2004); 

Al fine di ricevere l’abilitazione, la società richiedente dovrà presentare preventivamente presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) di competenza, il Progetto Formativo. Una volta approvato 

sarà possibile sostenere il corso e richiedere successivamente al DSP l’attestato di abilitazione. 

Abilitazione Per ottenere l’abilitazione nelle suddette regioni, è necessario redigere un “Progetto formativo”  

Le ditte partecipanti potranno essere supportate nella redazione dei documenti necessari alla 

presentazione  dei progetti formativi al DSP di competenza con un supplemento facoltativo di Euro 

25,00 (iva inclusa) per ogni ditta/società richiedente 

I documenti necessari alla redazione del progetto dovranno essere presentati almeno 1 mese prima    

dell’inizio del corso. Ogni società potrà presentare al massimo 25 iscritti con un progetto formativo. 

Obiettivi  Il Corso ha come obiettivo primario la comprensione del metodo di HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point). Il sistema prevede l’analisi di tutti i processi di lavoro inerenti gli alimenti, con il fine 

di individuare la presenza di eventuali punti di controllo o punti critici di controllo il cui mancato 

rispetto determini dei rischi tangibili per la sicurezza dell’alimento e quindi del consumatore finale. 

L’applicazione del metodo HACCP permette di: 

-Identificare i rischi presenti nel processo aziendale preso in esame, capaci di determinare rischi per 

l’igiene e la sicurezza dell’alimento. 

- Valutarne la probabilità di accadimento legata alle dinamiche di processo. 

- Determinare la gravità del rischio legato alla sua presentazione. 

- Identificare i punti critici (CCP) del processo produttivo in cui approfondire il controllo per prevenire, 

eliminare o ridurre a livello accettabile gli eventuali rischi 

- Individuare le procedure di prevenzione più adatte in relazione al tipo di lavoro e definire le corrette 

pratiche di fabbricazione degli operatori. 

Il corso ha inoltre lo scopo di conferire al candidato la necessaria conoscenza e consapevolezza tecnica, 

in merito ai problemi igienico sanitari riscontrabili nella produzione e somministrazione di generi 

alimentari.  

I Vantaggi 

del corso: 

-Acquisire padronanza in merito alla manipolazione degli alimenti e sui rischi igienico-sanitari presenti 

nei processi produttivi. 

- Capire la logica di applicazione del metodo HACCP come sistema di prevenzione verso i rischi. 

- Apprendere e comprendere i sistemi per abbattere o eliminare i rischi nei processi di manipolazione, 

somministrazione e conservazione di generali alimentari.  

- Crescita del proprio Know-how,  
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Il corso, oltre ad essere un evento formativo particolarmente importanti nonché necessario per gli 

operatori del settore alimentare, rappresenta un’occasione di accrescimento del proprio “patrimonio 

culturale” sia nel settore dell’alimentazione ma anche e soprattutto in quello della conoscenza di 

patologie dovute a microrganismi, rischi connessi all’ingestione di sostanze dannose, utilizzo di prodotti 

chimici. Il fattore più importante però è la comprensione di un metodo (HACCP) basato e finalizzato alla 

prevenzione del rischio. Tale metodo esula dal contesto prettamente alimentare, bensì può essere 

applicato a qualsiasi sistema che presupponga e richieda una prevenzione dei pericoli. 

Il corso quindi è aperto a tutti coloro che per necessità lavorativa o semplice volontà di accrescimento 

del proprio Know-how, vogliono conoscere, apprendere e capire un metodo di prevenzione dei rischi, 

particolarmente utile nei processi che trattano gli alimenti. 

 

Docenti  I docenti sono professionisti /formatori  esperti e qualificati nelle materie erogate,  

selezionati tra i migliori in Italia ed addestrati alla nostra modalità a garanzia della qualità del corso 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione ABILITANTE per le regioni TOSCANA-LOMBARDIA- EMILIA ROMAGNA 

alle suddette condizioni 

Privacy I dati raccolti saranno utilizzati per l’invio di informazioni su eventi di Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 

13 d.lgs. 196/2003. Vedere testo completo in www.multisalanetwork.it/privacy 

Programma Il programma prevede la suddivisione del corso in 3 moduli da 4 ore  

Al termine di ogni modulo ogni partecipante potrà esporre problematiche o chiedere informazioni. 

 

Modulo 1 

 

- Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. 

a) Obblighi, responsabilità (regolamento  178/2002) 

b) Definizioni (art. 2 regolamento 178/2002) 

c) Obblighi e autocontrollo  

d) Manuali di corretta prassi igienica  

e) Sanzioni (decreto legislativo 193/2007) 

f) Responsabilità 

g) Prevenzione ed evitabilità dell’evento nell’ambito dei reati alimentari 

- Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione; 

a) Igiene alimentare 

b) Microrganismi, uomini e alimenti 

c) Infezioni e intossicazioni alimentari 

d) I batteri ed I virus 

e) I parassiti, Le muffe, I lieviti 

f) Fattori di crescita dei microrganismi 

g) Le fonti di contaminazione 

h) Igiene del personale 

i) Fattori di rischio alimentare 

- Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP; 

h) I principi del metodo HACCP 

i) Il concetto di analisi e prevenzione del rischio pericoli biologici 

j) Tipologie di pericoli 

k) La figura del responsabile dell’applicazione del piano di autocontrollo 

l) Formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti. 

 

Modulo 2 - Le principali parti costitutive di un piano di autocontrollo; 

a) La scelta ed il controllo dei fornitori 

b) Ricevimento merci e procedure di monitoraggio 

c) Immagazzinamento e conservazione delle merci 

d) Il trasporto degli alimenti 

e) Condizioni di temperatura da rispettare durante la consegna di alimenti congelati e 

surgelati 

f) Etichettatura dei prodotti alimentari  
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g) Le azioni correttive da intraprendere a seguito del ricevimento di prodotti che non 

soddisfano i requisiti relativi alla loro accettazione 

h) Caratteristiche dei prodotti nei punti vendita 

- Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e misure correttive;  

a) Punti critici di controllo, punti di controllo e GMP 

b) L’applicazione del “Decision Tree” 

c) I principali CCP di processo 

d) Metodi di monitoraggio dei CCP 

e) Misure correttive e responsabilità 

- Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP. 

f) Controlli in accettazione della merce 

g) Il controllo delle temperature di trasporto e di carico 

h) Il monitoraggio ambientale e la lotta agli infestanti 

i) I processi di cleaning e sanificazione  

 

Modulo 3 - Conservazione alimenti; 

a) La conservazione dei prodotti secchi e a temperatura non controllata 

b) La conservazione dei prodotti freschi 

c) La conservazione dei prodotti surgelati 

d) La conservazione dei prodotti in ATP 

- Approvvigionamento delle materie prime; 

a) La selezione dei fornitori 

b) I controlli in accettazione a seconda della merce 

c) Alcuni esempi di attrezzature di controllo 

d) Gestione del prodotto non conforme 

e) Gli audit sui fornitori 

- Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature;  

a) Differenze fra pulizia e sanificazione 

b) Tempistiche di applicazione 

c) I prodotti per la pulizia e quelli per la sanificazione  

d) La gestione dei prodotti chimici 

e) Le verifiche sull’efficacia del processo 

- Igiene personale. 

a) Impatto umano sul processo produttivo 

b) Malattie trasmissibili da parte del personale 

c) La gestione degli indumenti e degli spogliatoi 

d) La gestione delle ferite nelle fasi produttive 

e) Responsabilità degli operatori 

TEST FINALE I candidati dovranno sostenere una verifica finale tesa a valutare l’apprendimento  dei contenuti del 

corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% delle ore di lezioni. 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota base 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 


