
                                                       

 

SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005) 

 

Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile - Via Della Croce Rossa, 3 42122 Reggio Emilia 
tel: 0522/555733 fax: 0522/391078 email: procivre@gmail.com 

CALENDARIO E PROGRAMMA 
 

 CORSO PER ADDETTI ALLE CUCINE, MENSE E 
MAGAZZINI ALIMENTARI IN EMERGENZA Edizione 2016  

Le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30 
 

MODULI DATA LEZIONE DOCENTE ORE SEDE 

Modulo 1 - ruolo e compiti degli addetti all’area alimentare 

 ruolo e compiti degli addetti 

 lavorare in gruppo 

 regole di comportamento degli addetti nei confronti di chi usufruisce dei pasti. 

23 

NOVEMBRE 

2016 

 

FERRARI 

STELLA 

3 

 

 

Centro Unificato di 

Protezione Civile 

via della Croce 

Rossa n. 3 Reggio 

Emilia 

Modulo 2 – sicurezza, dpi e comportamenti di autotutela  

 i fattori di rischio e comportamenti pericolosi legati alle attività degli addetti 

 dpi e informazioni sulla corretta adozione dei comportamenti di autotutela 

 rischi legati all’uso di prodotti chimici per la pulizia 

 tecniche di movimentazione e stoccaggio in sicurezza 

28 

NOVEMBRE 

2016 

BELTRAMI 

FAUSTO  

ARGO 

PIGNEDOLI 

3 

 

Centro Unificato di 

Protezione Civile 

via della Croce 

Rossa n. 3 Reggio 

Emilia 
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modulo 3 – norme igienico-sanitarie 

unità didattica 1 

 norme e prescrizioni haccp per il magazzino alimentare, la conservazione, 
preparazione e distribuzione pasti 

 norme igienico-sanitarie per la manipolazione di alimenti 

 tecniche di scongelamento, conservazione, flusso pulito, sporco ecc… 
unità didattica 2 

 comportamento e diffusione delle specie infestanti 

 procedimenti di disinfestazione e programmazione dei controlli anti infestanti 

 igiene ed agenti patogeni 

 agenti chimici e prodotti di pulizia: corretto utilizzo dei prodotti chimici 
unità didattica 3 

 rifiuti organici e rifiuti inorganici 

 il ciclo dei rifiuti organici 

 la raccolta differenziata 

 lo smaltimento delle diverse categorie di rifiuti 

 la gestione delle aree di stoccaggio e di cauzioni per cartoni e plastiche 

 le diverse abitudini alimentari nelle religioni. 

 Malattie alimentari 
 

30 

NOVEMBRE  

2016 

 

 

 

BERGOMI 

SERGIO 

+ Volontario 

esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Centro 

Unificato di 

Protezione 

Civile via della 

Croce Rossa n. 

3 Reggio Emilia  
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modulo 4 - gestione del magazzino alimentare in emergenza (parte teorica e 

pratica) 

unità didattica 1: approvvigionamento e 
accettazione merci. 

 il piano degli approvvigionamenti 

  delle richieste dal cuoco/responsabile cucina, incrocio con le 
giacenze 

 redazione degli ordini alimentari 

 accettazione merci: controllo di documentazione, 

 scadenze, quantità e stato di conservazione dei 
prodotti 

 la tracciabilità dei lotti e la gestione delle date di scadenza 
unità didattica 2 : movimentazione, stoccaggio merci e tenuta giacenze. 

 metodi e tecniche di sbancalaggio, divisione, 

 movimentazione, stoccaggio e cauzioni di prodotti alimentari 

 tenuta delle giacenze e compilazione del registro 

 la redazione di inventari 
unità didattica 3: controllo dei container frigo e dei macchinari di magazzino e 
cucina 

 i macchinari e le attrezzature di magazzino e cucina 

 la programmazione dei controlli di macchinari e 

 containers frigo 

 controlli di tenuta di temperatura e controlli generici (guarnizioni, tenuta delle 
porte…) ; corrette temperature di stoccaggio degli alimenti 

 

SABATO 

3 DICEMBRE 2016 

 

 

 

VOLONTARIO 

ESPERTO 

 

 

7 

 

 

Polo Logistico 

EX TAV, via 

Cella all’Oldo 

46 Reggio 

Emilia 
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modulo 5 – preparazione e distribuzione pasti 

unità didattica 1 

 cenni di principi di dietologia 

 cucina per grandi numeri: tempi, modalità, quantità 

 diete particolari (celiachie e intolleranze alimentari) 

 menù e organizzazione della produzione dei pasti 

 regimi alimentari in presenza di precetti religiosi 
 
unità didattica 2 

 sporzionamento dei prodotti provenienti dal magazzino 

 alimentare 

 lavaggio /mondatura alimenti 

 preparazione ingredienti e trattamento alimenti crudi 

 preparazione e ingredienti per cottura alimenti 
 
unità didattica 3 

 preparazione porzioni 

 distribuzione pasti 

 preparazione porzioni in take away 

 conservazione “tampone” 

 preparazione delle vettovaglie 
 
unità didattica 4 

 esercitazione pratica 

 

SABATO 

10 DICEMBRE 

2016 

 

 

 

 

ESPERTO DI 

CONTENUTO 

 

 

 

 

7 

 

Polo Logistico 

EX TAV, via 

Cella all’Oldo 

46 Reggio 

Emilia 

 



                                                       

 

SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005) 

 

Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile - Via Della Croce Rossa, 3 42122 Reggio Emilia 
tel: 0522/555733 fax: 0522/391078 email: procivre@gmail.com 

   

modulo 6 – prova pratica 

 preparazione di alimenti, a piccoli gruppi e a rotazione 

 distribuzione del pasto 

 pulizia delle cucine 

 smaltimento rifiuti 

 

SABATO  

17 DICEMBRE 

2016 

 

 

 

Esercitazioni  
di gruppo 

 
VOLONTARIO 

ESPERTO 

 

 

 

8 

 

Polo Logistico 

EX TAV, via 

Cella all’Oldo 

46 Reggio 

Emilia 

TOTALE    32 

 

modulo finalizzato al rilascio dell’attestato HACCP  

a cura di: 

Az. USL di Reggio Emilia - Dipartimento Sanità Pubblica 

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

QUESTO MODULO TEORICO SI SVOLGERA’ PRESSO IL CENTRO UNIFICATO DI 

PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO EMILIA, VIA DELLA CROCE ROSSA 3 - REGGIO 

EMILIA   

14  

Gennaio 2017 

Funzionari de AUSL 

Dip. SIAN 
4 

 


