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CORSO INTERO

DURATA    ORE     12

CORSO RICHIAMO

DURATA    ORE     6

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI

FORMAZIONE PERSONALE

ALIMENTARISTA



La sicurezza alimentare dal punto di vista della 
legislazione cogente (Reg. CE n. 852/2004, 
Reg. CE n. 853/04, Reg. UE n. 625/2017, Reg. 
n. 1441/2007); Obblighi e responsabilità 
dell’operatore del settore alimentare (OSA); 
Principi di rintracciabilità e tracciabilità (Reg. 
CE n. 178/2002); Ritiro e richiamo dei prodotti 
alimentari; La documentazione richiesta in 
fase di apertura, modifica, ampliamento 
dell’attività; Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 
193/2007 in caso di violazioni; Buone prassi 
igieniche e di lavorazione (igiene delle lavora-
zioni, della persona, degli ambienti e delle at-
trezzature); Metodologie di sanificazione (de-
tersione, disinfezione, uso corretto dei pro-
dotti, piano di pulizie) e disinfestazione (lotta 
agli insetti, parassiti e roditori), Le buone pra-
tiche in pillole (ricevimento materie prime e 
prodotti trasformati, verifica etichettatura, 
stoccaggio e conservazione delle derrate ali-
mentari, trasformazione degli alimenti, tra-
sporto materie prime e prodotti finiti);

PROGRAMMA



Norme di buona pratica atte ad evitare la pre-
senza di allergeni occulti negli alimenti. I peri-
coli per la sicurezza alimentare (rischio chimi-
co, fisico e microbiologico); Le principali cause 
delle malattie a trasmissione alimentare; Prin-
cipali patologie trasmissibili per mezzo degli 
alimenti (intossicazioni, infezioni, tossinfezio-
ni); Prevenzione delle malattie trasmesse da 
alimenti (MTA); Nozioni basi sugli alimenti con-
tenenti glutine, allergeni e relativa normativa. 
Che cos’è il sistema HACCP: storia ed evolu-
zione; I 7 principi del sistema HACCP: (indivi-
duazione dei pericoli, analisi e gestione del 
rischio, individuazione dei punti critici di con-
trollo, sorveglianza e monitoraggio, azioni cor-
rettive e preventive); I manuali di corretta 
prassi igienica; Contenuti di un manuale azien-
dale di autocontrollo dell’igiene, responsabili-
tà, procedure, registrazioni, documentazione 
generale.



Il corso ha l’obiettivo di fornire, agli operatori e 
addetti che manipolano alimenti, le necessarie 
conoscenze dei principi e delle pratiche di 
igiene alimentare basati sui principi del siste-
ma HACCP, per essere in grado di valutare i 
potenziali rischi ed intraprendere le azioni ne-
cessarie a garantire la salubrità, da un punto di 
vista igienico-sanitario, degli alimenti trattati.

FINALITÀ
DEL CORSO



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 
– Decreto del 19.02.07 (G.U.R.S. n. 11 del 
9.03.07 e s.m.) – Decreto del 31.05.07 
(G.U.R.S. n. 37 del 17.08.07) – Legge Regionale 
n.5 del 19.05.05.

Obbligatorio per gli ADDETTI ALLA MANIPO-
LAZIONE DEGLI ALIMENTI.

Il corso intero è di 12 ore ed ha una validità di 3 
anni. Il corso di richiamo (da fare ogni 3 anni) è 
di 6 ore.

Certificazione: Attestato di Formazione Per-
sonale Alimentarista Riconosciuto

DESCRIZIONE
NORMATIVA



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


