ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO
Via J. Aconcio, 13 38122 Trento - Tel. 0461/235323 Fax 0461/977809

www.agriturismotrentino.com - info@agriturismotrentino.com
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Cod. Fiscale: 80013650223 P.Iva: 01342700224

Programma Formazione IGIENICO SANITARIA
Pericoli chimici nella preparazione degli alimenti - 4 ore
Martedì 9 marzo 2021 ore 9:00 – 13:00


Destinatari: tutte le aziende agrituristiche



Temi: portare a conoscenza dei principali contaminanti ambientali e trattamenti in azienda
(fitosanitari e veterinari), micotossine, acrilamide, olio di frittura, additivi alimentari,
materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Somministrazione alimenti – 4 ore
Mercoledì 10 marzo 2021 ore 9:00 – 13:00


Destinatari: agriturismi che somministrano alimenti (colazioni, ristorazione, degustazioni)



Temi: pericoli della lavorazione degli alimenti, cenni di microbiologia, igiene della
preparazione degli alimenti, buone prassi igieniche, registrazioni previste dal piano di
autocontrollo.

Lavorazioni, trasformazioni e produzioni aziendali per la vendita – 4 ore
Giovedì 11 marzo 2021 ore 9:00 – 13:00


Destinatari: gli agriturismi che producono conserve, confetture e altre produzioni
aziendali per la vendita o che ne stanno valutando l’opportunità



1° parte: Cenni di legislazione alimentare e buona prassi igienica: Rintracciabilità, i
principi HACCP, i Pericoli della produzione alimentari, principali agenti di contaminazione
microbica delle conserve, igiene della produzione e sanificazione (2 ore – IZSVe)



2° parte: Etichettatura (2 ore – Camera di Commercio)

Costi ed iscrizioni


1 modulo (4 ore): soci 50 euro + iva / non soci 70 euro + iva



2 moduli (8 ore): soci 80 euro + iva / non soci 110 euro + iva



3 moduli (12 ore): soci 110 euro + iva / non soci 140 euro + iva

Iscrizioni entro giovedi 4 marzo 2021 in Associazione Agriturismo (0461 235323
info@agriturismotrentino.com). I moduli si attivano con almeno 6 iscritti.
Le docenze sono organizzate in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e la
Camera di Commercio di Trento.
I corsi si terranno su piattaforma online ed è previsto il rilascio di un attestato pari al numero di
ore effettivamente frequentate.

