
ESERCIZIO DI 
PICCOLE PRODUZIONI LOCALI

19 APRILE
Mod.A le norme e le opportunità di cui 
alla DGR Regionale sulle “PPL venete”, 
la responsabilità dell’OSA in merito alla 
sicurezza alimentare con particolare 
riferimento all’etichettatura, alla trac-
ciabilità e all’ambito di vendita (2 ore); i 
criteri di igiene e i criteri di sicurezza dei 
prodotti: igiene generale, microbiologia 
alimentare (2 ore).

26 APRILE
Criteri di igiene e i criteri di sicurezza dei 
prodotti: , tecnologia alimentare, la de-
scrizione dei processi produttivi (4 ore)

21 APRILE
I piani di campionamento, le modalità 
di campionamento, le analisi di labora-
torio, la valutazione degli esiti analitici 
nell’area riservata del sito www.pplve-
neto.it (2 ore) Mod. B_ Buone prassi per 
la produzione di prodotti dell’alveare, 
parte teorica (2 ore)

28 APRILE
Mod B_ Buone prassi per la produzione 
di prodotti dell’alveare, parte pratica (3 
ore)

DOCENTE: Dott. Paolo Capovilla

19, 21, 26 aprile 
14.00/18.00

 28 aprile
14.00/17.00

ONLINE

19

Marisa Canton | Tel. 0437 851335
mail: marisa.canton@centroconsorzi.it

Clicca qui per iscriverti

CONTENUTI DEL CORSO:

 

 

Il Centro Consorzi di Sedico organizza 

il percorso formativo  

 “Esercizio di Piccole Produzioni locali (PPL)” 

Produzioni di origine animale 
Misura 1.1 

Sostegno di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
Tipologia d’intervento 1.1.1 

Azione di formazione professionale e acquisizione di competenze 
 

 

 

 
Programma:  

Mod. 1. Argomenti comuni a tutte le produzioni 
1. Le buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL: introduzione alla produzione e 
commercializzazione dei prodotti alimentari nell’azienda agricola: materie prime e filiere trasformative possibili. le Piccole 
Produzioni Locali e le trasformazioni nell’azienda agricola: il paniere e le regole che ne definiscono la produzione e 
commercializzazione (3 ore). 
2. L’applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita: le buone prassi di igiene nella 
trasformazione e vendita dei prodotti alimentari con particolare riferimento alle PPL. Pratiche operative, applicazione della 
corretta prassi igienica, tracciabilità e rintracciabilità. Etichettatura e vendita dei prodotti (3 ore). 
3. Microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio: alterazioni e microbiologia degli alimenti, i pericoli per la 
sicurezza alimentare e la valutazione dei rischi. Tecnologia alimentare per la sicurezza (3 ore). 
Mod. 2 Argomenti specifici per tipo di produzione 
 
Mod. 2 Per le produzioni connesse ad un allevamento:  
1. Note su requisiti strutturali, alimentazione, gestione del farmaco, biosicurezza, benessere animale e trasporto, tecniche 
di allevamento, benessere animale e qualità delle carni.  
Rapporto tra alimentazione e qualità della carcassa. Le modificazioni fisiologiche della carne dopo la macellazione, la 
frollatura, il ph.  Requisiti dei locali e attrezzature per la lavorazione delle carni. Le buone prassi di utilizzo dell’attrezzatura 
per la lavorazione delle carni. ll processo di affumicatura. Confezionamento, conservazione, L’etichettatura, norme ed 

4 appuntamenti
obbligo di presenza ad almeno il 75% del percorso formativo

REQUISITI DESTINATARI: 
Imprenditori, Dipendenti e Collaboratori Familiari 
di Imprese Agricole del Veneto

TERMINE ISCRIZIONI: Giovedì 8 aprile

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: CENTRO CONSORZI

Autorità di gestione: Regione Veneto- Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

https://forms.gle/BbvVcJuASwPqW4kn6

