REVISIONE 2020
DI HACCP CODEX

SAVE THE DATE

22 marzo 2021
e 29 marzo 2021
ORARIO 09.00 - 13.00

CORSO IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
(Gotomeeting)

IL CORSO

OBIETTIVI: Il metodo HACCP è cambiato. Il Codex Alimentarius ha infatti pubblicato la
versione 2020 del documento CXC 1-1969 “General Principles of Food Hygiene”. Questo
documento rappresenta la base su cui si fondano tutti i sistemi HACCP applicati nelle filiere
agroalimentari in tutta l’Europa e in buona parte del resto del mondo. Ciò comporta una
revisione del metodo HACCP e non della normativa. Il corso illustra le modifiche più rilevanti
ed il nuovo approccio alle problematiche di progettazione e applicazione dei sistemi HACCP

PROGRAMMA
Inquadramento generale della revisione 2020
di HACCP Codex
Struttura generale del documento e
suddivisione degli argomenti
Scopo, uso e definizioni
Principi generali
Prerequisiti della produzione primaria
Stoccaggio e trasporto
Strutture di lavoro e manutenzione
Sistemi di supporto e attrezzature
Igiene del personale e stato di salute
Gestione delle temperature, controllo e
monitoraggio
Formazione e consapevolezza del personale
Pulizia e sanificazione
Controllo degli infestanti
Gestione dei rifiuti
Controllo della produzione
Ritiri e richiami
Gestione dei lotti e tracciabilità
Educazione e consapevolezza del consumatore
HACCP

DOCENZA

Dott. Ferruccio Marello

DESTINATARI

DURATA: 8 ORE

Figure che in azienda si occupano di materia
alimentare dal punto di vista amministrativo,
tecnico e gestionale.

Adesione
€200.00 + IVA

Aziende Associate a Confindustria Cuneo

€250.00 + IVA

Aziende non Associate
Iscrizione online: csi.confindustriacuneo.it
ALLA VOCE ALIMENTI

Info
csi.confindustriacuneo.it
formazione@confindustriacuneo.it

SEGUICI SU

CSI – CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA SRL UNIPERSONALE
Sede di Cuneo: Corso Dante, 51 – 12100 Cuneo
Sede di Alba: Via Vittorio Emanuele II, 23 – 12051 Alba (CN)
Riferimenti: Tel. 0171/455.455 - Email: formazione@confindustriacuneo.it

Sistema di gestione certificato
secondo la norma ISO 9001:2008
(n. IT257821 del 06/11/2014). Ente
accreditato Regione Piemonte
per la formazione continua
(n. 1270/001 del 26/11/2014)

Le aziende aderenti a Fondirigenti e
Fondimpresa possono richiedere il voucher
a copertura della quota di partecipazione,
secondo le modalità e le tempistiche previste dai Fondi. Per info contattate l’Ufficio
Formazione di Confindustria Cuneo.

