
 

 

 OPERATORE AL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI - 80 ORE  
 

 

Figura in uscita:  
Operatore addetto al confezionamento e al controllo qualità nel settore alimentare  

 

Obiettivo:  
L’obiettivo del progetto è quello di trasmettere ai corsisti le nozioni di base relative alle corrette 

procedure di confezionamento e controllo applicato al settore produttivo di aziende alimentari; gli 

utenti apprenderanno dunque a ottimizzare la propria produttività nello svolgimento della mansione. 

L’intervento mira inoltre a fornire le competenze necessarie a verificare la conformità rispetto agli 

standard qualitativi previsti.  

 

Articolazione del progetto:  

 
1: DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE (4 ORE TEORIA)  

o Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione  

 

2: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 (4 ORE TEORIA)  

o Concetti di rischio, Concetto di danno, Concetto di prevenzione, Concetto di protezione, 

Organizzazione della prevenzione aziendale, Diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali, Organi di vigilanza, Controllo e assistenza 

 

3: HACCP (4 ORE: 4 T) 

o Rischi e pericoli alimentari (chimici, fisici, microbiologici) e prevenzione Conservazione degli 

alimenti lungo la filiera alimentare Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP 

Obblighi e responsabilità dell'operatore del settore alimentare Le principali parti costitutive di 

un piano di autocontrollo Identificazione dei punti critici e loro monitoraggio, misure 

correttive e verifiche Prerequisiti, GMP, HACCP, documentazione Esempi applicativi 

Individuazione e controllo dei rischi nelle fasi principali di processo della specifica impresa 

alimentare 

 

4: MATERIALI E PROCEDURE PER IL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE (68 ORE: 48 T + 20 P) 

o MATERIALI E CONTENITORI: I MATERIALI: Il vetro; Ceramiche ed altre terrecotte; I metalli; 

L’alluminio; La banda stagnata ed altri acciai rivestiti; L'acciaio inossidabile; Corrosione dei 

metalli; I materiali cellulosici; Carta e cartone; Il Cellophane - Cellulosa Rigenerata; Le materie 

plastiche; I CONTENITORI: Bottiglie e corpi cavi di vetro e di plastica; Bottiglie CEE - Recipienti 

misura; Tecniche di produzione; Gli accessori di chiusura; L'imballaggio metallico; Le scatole 

metalliche - tipologie e cenni di fabbricazione; Aggraffatura del fondello (double seaming); 

Rivestimenti protettivi; Tubetti deformabili; Contenitori per aerosol; Kegs; Il foglio sottile di 

alluminio. 

o PROCESSI DI CONFEZIONAMENTO: CICLO DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI 

ALIMENTI: Che cos'è la catena del freddo; Refrigerazione, congelazione, surgelazione; 

Catena del caldo e dei liquidi Legislazione alimentare; Metodi conservazione mediante 

sottrazione d'acqua (concentrazione e liofilizzazione); Metodi conservazione mediante 



 

 

sottrazione d'aria (sottovuoto, atm controllata o modificata); Miscelazione; Filtrazione 

Irraggiamento; Gli additivi chimici; Gli additivi naturali (zucchero, olio, aceto, alcol etilico); 

Salagione, affumicamento, insaccamento; Conservazione a freddo; Conservazione a caldo  

o LE TECNOLOGIE: La conservazione ipobarica; Il confezionamento sotto vuoto; Il 

confezionamento in Atmosfera modificata; Gas comunemente usati; Effetti sugli alimenti; 

Principali effetti della CO2 sui microrganismi; Principali applicazioni; l confezionamento in 

Atmosfera Controllata; Applicazione sui prodotti ortofrutticoli; 

o FOOD DEFENSE E ALLERGENI: INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI FOOD DEFENSE: cos’è, 

scopo, destinatari e diffusione, revisioni La vulnerabilità della filiera alimentare La percezione 

del rischio: Analisi del rischio, Industrie private, Autorità pubbliche Normative obbligatoria e 

volontaria L’applicazione del programma di Food Defense: controllo degli accessi, 

supervisione delle lavorazioni e segnalazione delle situazioni anomale L’Integrazione / il 

rapporto tra Food Defense e HACCP ALLERGENI E PRODOTTI PER VEGETARIANI: Gli allergeni: 

allergie, intolleranze e definizione dei principali termini; I riferimenti normativi riguardanti gli 

allergeni e modalità applicative; Il rischio allergeni nell’analisi dei pericoli 

o GLI STANDARD DI QUALITÀ NEL SETTORE ALIMENTARE: IL CONTROLLO QUALITÀ IN PRODUZIONE: 

Tecniche e fasi di campionamento; Aree di accettazione e di controllo; Campionamenti; 

Prodotti non conformi; Data Collection e Chek list in produzione; Trattamento di materiali non 

conformi e azioni correttive; Non Conformità e non Macchinabilità L'identificazione del 

prodotto lungo il processo produttivo La rintracciabilità del prodotto Le verifiche sul prodotto 

Le modifiche  

o ELEMENTI DI MERCEOLOGIA ALIMENTARE: STAMPA E CODIFICAZIONE Sistemi, principi e 

tecniche di stampa; Gli inchiostri; Il codice a barre e il sistema "EAN"; Le norme del D.L. 109; 

Etichettatura nutrizionale; Le norme metrologiche; Controllo del contenuto effettivo di un 

imballaggio; Le caratteristiche degli alimenti e delle merci; Le merci e loro classificazione; 

L'etichetta del prodotto e i dati contenuti; Aspetti generali dell'etichettatura e l'etichettatura 

dei prodotti alimentari; Le normative specifiche; L'etichettatura obbligatoria; Merci 

pericolose; Esercitazioni pratiche in aula: analisi dell’imballaggio, decodifica e controllo del 

contenuto. 

 


