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Lo IAL Sardegna Srl Impresa Sociale, con il patrocinio del Comune di 
Neoneli, organizza il corso di formazione denominato 

"Corso di Formazione H.A.C.C.P. per Responsabili e Addetti 
del settore alimentare - Reg. CE 852/04" 

 
 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO 
Il corso, finanziato dal Comune di Neoneli, si propone di realizzare una efficace formazione del 
personale addetto alla manipolazione degli alimenti e bevande, finalizzati alla corretta attuazione 
di tutte le misure di buona prassi igienica, per garantire una reale prevenzione delle tossinfezioni 
alimentari. Così come previsto dalla normativa vigente, il corso offre inoltre i contenuti tali da 
garantire all’operatore del settore alimentare la conoscenza più approfondita in sostituzione del 
libretto di idoneità sanitaria, ad oggi abrogato. 
 
A CHI E’ RIVOLTO E A QUANTI 
Addetti e/o titolari delle attività di produzione, trasporto, somministrazione, vendita di alimenti e 
bevande in conformità al Regolamento CE 852/04 e le leggi regionali che vanno a sostituire il 
libretto sanitario L. R. 33 del 2009. Il numero delle iscrizioni non potrà essere superiore a n. 25. 
 
DURATA DEL CORSO : n. 16 ore 
 
CONTENUTI DIDATTICI 
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze fondamentali e le 
relative competenze circa i principali rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono 
nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione e 
distribuzione degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli alimenti, l’igiene della persona e 
dell’ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori del comparto. 
 
ATTESTAZIONE RILASCIATA 

Attestato di frequenza e partecipazione al Corso di Formazione H.A.C.C.P. per 
Responsabili e Addetti del settore alimentare - Reg. CE 852/04 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 
I moduli di adesione sono reperibili presso il Comune di Neoneli. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Maggio 2016 secondo le seguenti 
modalità: 
Via mail a: olbia@ialsardegna.it - carlopiras.ial@gmail.com, a mano o tramite raccomandata A/R 
presso le seguenti sedi: 

 Via Capo Verde n. 1 c/o centro Delta Center zona ind.le 07026 Olbia (OT). 

 Comune di Neoneli, via Roma 83 – 09080 Neoneli (OR). 
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