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Obiettivi Formativi 
 
Gli obiettivi generali del corso di “Sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli 
alimenti” sono quelli di fornire agli studenti i fondamenti per una corretta applicazione 
dell’autocontrollo nelle imprese alimentari. Si forniranno elementi sulla metodologia dei sistemi di 
gestione della sicurezza alimentare nelle fasi di produzione e commercializzazione degli alimenti di 
origine animale. In particolare il corso si prefigge di fornire gli elementi relativi ai requisiti 
ambientali e gestionali di base; alla conoscenza della metodologia per l’implementazione di 
procedure permanenti basate sui principi dell’HACCP quale strumento di garanzia della sicurezza 
nelle imprese alimentari; la conoscenza dei principi della metodologia dell’analisi del rischio nella 
sicurezza degli alimenti e protezione della salute umana; gli elementi procedurali per l’attuazione di 
procedure di rintracciabilità e ritiro/richiamo dei prodotti alimentari;  
 
Competenze del primo giorno:  
1.2 Dimostrare conoscenza dell'organizzazione, gestione e legislazione relativa ad una attività 
veterinaria. 
 1.3 Promuovere, monitorare e mantenere la salute e la sicurezza in ambito veterinario; dimostrare 
la conoscenza di sistemi di garanzia della qualità; applicare la gestione del rischio alla pratica 
professionale; 
1.4 Comunicare efficacemente con i clienti, il pubblico, i colleghi e le autorità competenti, usando 
un linguaggio appropriato al pubblico interessato;��
1.6 Lavorare efficacemente come membro di un team multi-disciplinare nella fornitura dei servizi; 
1.8 Essere in grado di esaminare e valutare la letteratura e le presentazioni in modo critico; 
1.10 Utilizzare le capacità professionali per contribuire al progresso della conoscenza veterinaria, al 
fine di migliorare la qualità della cura degli animali e la sanità pubblica veterinaria; 
1.11 Dimostrare capacità di gestire informazioni incomplete, affrontare le contingenze e adattarsi al 
cambiamento; 
1.12 Dimostrare di riconoscere i propri limiti personali e professionali, di sapere come ricercare 
consulenza, assistenza e supporto professionale in caso di necessità; 
1.13 Dimostrare la capacità di apprendimento permanente e impegno nella formazione e nello 
sviluppo professionale. Ciò comprende la capacità di memorizzare e riflettere sulla esperienza 
professionale per adottare misure di miglioramento delle prestazioni e della competenza; 
1.14 Prendere parte a self-audit e processi di revisione tra pari del gruppo professionale, al fine di 
migliorare le prestazioni; 
1.21 accogliere, conservare trasportare  campioni, scegliere test diagnostici appropriati, interpretare 
e comprendere i limiti dei risultati del test; 
1.22 Comunicare in modo chiaro e collaborare con referenti e servizi diagnostici, mettendo anche a 
disposizione una rendicontazione adeguata. 
2.6 Consapevolezza dell’esistenza di malattie di importanza internazionale che rappresentano un 
rischio nazionale e internazionale per la biosicurezza e il commercio. 



2.10 problematiche di salute pubblica veterinaria, come epidemiologia, malattie epizootiche 
transfrontaliere, zoonosi e food borne disease, malattie emergenti e riemergenti, igiene e 
tecnologia degli alimenti; 
2.11  principi di interazione interpersonale efficace, compresa comunicazione, leadership, gestione 
e lavoro di squadra. 
 
 
The objective of the course “Hygiene and Food safety management in food production” is to 
provide students the basis knowledge for a correct application of food safety and hygiene 
requirements in food premises. The student will acquire the methodology of a Food Safety 
Management System in the production and marketing of foods of animal origin. Specifically, the 
course will be aimed to provide the elements of prerequisite programs (environmental and 
operational conditions); knowledge on the application of permanent procedures based on HACCP 
principles; the methodology of risk analysis in to ensure food safety and to protect public health; the 
key steps in developing food traceability systems and withdrawal/recall actions.   
 
Day One Competences:  
1.2 Demonstrate knowledge of the organisation, management and legislation related to a veterinary 
business economics and employment rights; 
 1.3 Promote, monitor and maintain health and safety in the veterinary setting; demonstrate 
knowledge of systems of quality assurance; apply principles of risk management to their practice; 
1.4 Communicate effectively with clients, the public, professional colleagues and responsible 
authorities, using language appropriate to the audience concerned and in full respect of 
confidentiality and privacy;��
1.6 Work effectively as a member of a multi-disciplinary team in the delivery of services; 
1.8 Be able to review and evaluate literature and presentations critically; 
1.10 Use their professional capabilities to contribute to the advancement of veterinary knowledge 
and One Health concept, in order to improve animal health and welfare, the quality of animal care 
and veterinary public health; 
1.11 Demonstrate ability to cope with incomplete information, deal with contingencies, and adapt to 
change; 
1.12 Demonstrate that they recognise personal and professional limits, and know how to seek 
professional advice, assistance and support when necessary; 
1.13 Demonstrate an ability of lifelong learning and a commitment to learning and professional 
development. This includes recording and reflecting on professional experience and taking 
measures to improve performance and competence. 
1.14 Take part in self-audit and peer-group review processes in order to improve performance; 
1.21 Collect, preserve and transport samples, select appropriate diagnostic tests, interpret and 
understand the limitations of the test results; 
1.22 Communicate clearly and collaborate with referral and diagnostic services, including providing 
an appropriate history. 
2.6 Awareness of other diseases of international importance that pose a risk to national and 
international biosecurity and trade. 
2.10 Veterinary public health issues, e.g. epidemiology, transboundary epizootic diseases, zoonotic 
and food-borne diseases, emerging and re-emerging diseases, food hygiene and technology. 
2.11 Principles of effective interpersonal interaction, including communication, leadership, 
management and team working. 
 
 
 
 



Prerequisiti 
I prerequisiti dell'unità didattica comprendono conoscenze sulla composizione degli alimenti, 
microbiologia, tossicologia e parassitologia veterinaria. Sono necessarie conoscenze e competenze 
di base sulle tecniche di allevamento degli animali in produzione e di benessere animale, di 
anatomia-patologica e malattie infettive. 
Propedeuticità 
Malattie infettive 2 (3° a. – II sem.) 
Malattie Parassitarie (3° a. – II sem.) 
Anatomia patologica 2 (3° a. – II sem.) 
Il corso di “Sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli alimenti” si interfaccia 
con la normativa e legislazione alimentare, con i laboratori di microbiologia degli alimenti, con il 
corso di Industrie e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale tutti facenti dello stesso corso 
integrato e con il corso integrato di Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti di origine 
animale. 
To address the teaching unit are required basic knowledge on food composition, microbiology, 
toxicology and veterinary parasitology. Knowledge and skills on the techniques of animal 
husbandry production and animal welfare, pathological anatomy and infectious diseases are also 
required. 
Compulsory examinations 
Infectious disease 2 (3rd year – II sem.) 
Parasitic disease (3rd year – II sem.) 
Veterinary Anatomical Pathology 2 (3rd year – II sem.) 
The course complements with the following course: food law, food microbiology lab, inspection 
and certification of food of animal origin.  
 
Contenuti del corso 
 
Teoria (13 ore/studente) 
Sicurezza degli alimenti  
Sistema di gestione della sicurezza alimentare 
Autocontrollo: Prerequisiti Generali e Prerequisiti Operativi 
Il sistema HACCP – Introduzione e fasi preliminari dell'HACCP 
Il sistema HACCP Principi del sistema HACCP 
Analisi del Rischio 
Manuali di Corretta Prassi igienica 
Tracciabilità e Rintracciabilità 
 
Un filo conduttore di tutti gli argomenti del corso è l’assicurazione di un elevato livello di sicurezza 
della salute dell’uomo. La gestione del rischio derivante dal consumo di alimenti di origine animali 
è affrontato tenendo conto del complesso sistema di interazione tra sanità animale e sanità umana 
(One Health). Gli studenti vengono guidati alla comprensione delle tematiche One Health attraverso 
la presentazione di casi ed esempi pratici. 
Pratica (9 ore/studente) 
Detersione e Sanificazione: 4 h 
Attività pratica Work project HACCP: 5 h  
 
Theoretical classes (13 hours/student) 
Food safety 
Food Safety Management Systems 
Prerequisite Programs: environmental and operational conditions 
HACCP system – Introduction and preliminary steps 



HACCP system – Principles  
Risk Analysis 
Guides to good practice 
Traceability, withdrawal and recall 
The thread that links all the theoretical classes is the pursuit of a high level of protection of human 
life and health. The management of risk associated with the consumption of foods of animal origin 
is dealth accounting for the complex interaction between animal and human health (One Health). 
Students are guided in the comprehension of One Health approach through the presentation of case 
studies and practical examples.  
Practical activities (9 hours/student) 
Cleaning and disinfection in food industries: 4 h 
HACCP simulation: 5 h 
 
Metodi didattici 
I metodi didattici includono lezioni teoriche frontali e attività pratica. Le lezioni sono calendarizzate 
in anticipo e rese disponibili agli studenti prima dell’inizio del corso. Le lezioni frontali si svolgono 
generalmente in aula mediante l’ausilio di supporti informatici: slide, video, link a siti web.  
Nel corso della pandemia le lezioni si svolgeranno sia in maniera sincrona, durante le ore previste 
dal calendario delle lezioni, sia in maniera asincrona e mista utilizzando la piattaforma Teams ed il 
sito e-vet. 
Nello svolgimento della didattica pratica è richiesto un approccio interattivo. Per ciascuna attività 
allo studente è fornita apposita documentazione ed una linea guida su cui registrare i dati rilevati, le 
valutazioni e le decisioni in relazione alla conformità rispetto a requisiti normativi. 
L'attività didattica pratica è svolta in piccoli gruppi (8-10 studenti) per complessive 9 ore per 
studente.  
L’attività pratica si svolge in aula (simulazione HACCP) e nell’impianto pilota del dipartimento 
(detersione e disinfezione). Nella simulazione HACCP gli studenti lavorano in gruppi per la 
preparazione di elaborati inerenti la metodologia HACCP. Nella preparazione dell’elaborato gli 
studenti possono utilizzare appunti, dispense e viene consentita anche la possibilità di effettuare 
ricerche sul web. Al termine della preparazione gli studenti espongono alla classe i loro elaborati 
(mediante ausilio di PPT o lucidi da proiettare con la lavagna luminosa) e si sottopongono alle 
domande dei colleghi e del docente.  
L’attività pratica inerente la detersione e sanificazione prevede la simulazione presso l’impianto 
pilota dello stabilimento delle attività di sanificazione. Gli studenti acquisiscono gli elementi di base 
di una corretta procedura di sanificazione, caratteristiche dei principali detergenti e disinfettanti e le 
incompatibilità degli stessi. Acquisiscono inoltre elementi fondamentali per adottare metodi 
analitici e soggettivi di verifica e validazione per la correttezza ed efficacia delle procedure. 
Nel corso delle attività pratiche gli studenti sviluppano le seguenti competenze: capacità di lavoro di 
gruppo capacità di effettuare una ricerca e scelta ed elaborazione del materiale trovato, approccio 
alla risoluzione di problemi, organizzazione e pianificazione del lavoro, valutazione critica, capacità 
decisionale e capacità di esposizione. 
Nel corso della pandemia le attività pratiche verranno svolte in modalità mista (sincrona e 
asincrona) mediante l’utilizzo della piattaforma in modalità sincrona utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams Teams durante le ore previste dal calendario delle lezioni. 
 
The teaching methods include classroom lectures and practical activities. Classes are scheduled in 
advance and available to the students before the beginning of the course. Lectures are held with the 
aid of power point presentations, video and link to websites.  
During the pandemic emergency lecture will be provided on line using live, distance and hybrid 
tools of distance learning supported by Microsoft teams and the e-learning website e-vet.  



In the practical activities an interactive approach is required to the students. For each activity the 
students are provided with all necessary documentation, guidelines and are required to record 
results and data collected, interpret the data and make decision on the specific activity. The practical 
teaching activity is carried out in small groups (8-10 students) for a total of 9h/student.  
Practical activities include HACCP simulation (classroom activity) and Sanification Procedures 
(held in the Department pilot plan). During HACCP simulation student work in small groups (4-5 
students/group) on documentation based on the HACCP method. During the preparation of the 
report students are allowed to use notes, handouts or web searches. Students are then asked to 
present to their colleagues the result of the activity (using Power Point presentation or overhead 
projector) and respond to question or comments raised by the colleagues or the teacher.  
The practical activity on the sanitation procedure in a simulation of the application of detersion and 
disinfection activities held in the pilot plant of the department. Students acquire the basic elements 
of a correct sanitation procedure, the characteristics of main detergent and disinfectant, including 
their incompatibility. They also acquire basic elements of analytical and subjective methods to 
verify the correctness and validate the efficacy of the procedures. 
During practical activities students acquire the following competencies: team work, problem 
solving, organization and planning, decision making, effective use of time and public speaching.    
During the pandemic emergency practical activity will be provided on line using live, distance and 
hybrid tools of distance learning supported by Microsoft teams and the e-learning website e-vet.  
 
Metodi di verifica dell’apprendimento  
Nel corso della verifica lo studente deve dimostrare: 

1. Di possedere conoscenze e capacità di comprensione che consentano di elaborare e/o 
applicare le metodologie per l’analisi e la gestione del rischio derivante dall’ingestione di 
alimenti non sicuri sia nell’ambito delle singole imprese alimentari che in un’ottica di 
politica di sicurezza alimentare. 

2. Di possedere capacità di applicare queste conoscenze e risolvere problematiche inerenti la 
sicurezza degli alimenti relativamente a esempi pratici nuovi o non familiari; 

3. La capacità di integrare le conoscenze della metodologia HACCP e dell’analisi del rischio 
con la normativa veterinaria, i sistemi di gestione della sicurezza alimentare aziendali, le 
misure di sicurezza alimentare governative, i sistemi del controllo ufficiale e gestirne le 
complesse interazioni. Pertanto lo studente dovrà sviluppare capacità critica e di giudizio. 

4. Capacità di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità a interlocutori specialisti e non 
specialisti. In particolare lo studente dovrà dimostrare di utilizzare terminologia tecnica e 
scientifica appropriata per potersi interfacciare sia con le imprese alimentari che con gli 
organi di controllo ufficiale.   

5. L’acquisizione di autonomia di studio. Lo studente dovrà dimostrare di avere capacità di 
utilizzare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite per approfondire, ma soprattutto 
aggiornare in maniera continua le proprie conoscenze, adattandole al contesto in cui si 
troverà ad operare (consulenza, formazione, ricerca o attività di controllo ufficiale). 

 
Modalità d’esame 
 
La verifica è condotta mediante esame orale. Durante l’esame lo studente deve esprimersi con 
terminologia adeguata, dimostrare di avere acquisito conoscenze e compreso gli argomenti oggetto 
delle lezioni teoriche e pratiche; dovrà inoltre dimostrare di possedere capacità critica e di integrare 
se necessario i diversi argomenti. Dovrà infine dimostrare capacità di comunicazione chiara e non 
ambigua. In particolare dovrà dimostrato di avere acquisito i seguenti obiettivi formativi: 
conoscenza del funzionamento del sistema di gestione della sicurezza alimentare nelle imprese 
alimentari e come questo si integra e coordina con gli obiettivi di sicurezza alimentare pubblici.  



Modalità d’esame nel corso della pandemia. L’esame si svolgerà con una prova orale utilizzando la 
piattaforma Microsoft Teams. Per sostenere l’esame è necessario che lo studente invii almeno 48 
ore prima una dichiarazione di accettazione delle modalità telematiche d’esame. Il giorno 
dell’esame lo studente si deve collegare all’orario stabilito alla classe teams e fornire un documento 
di riconoscimento.  
 
Testi di riferimento 
Colavita G.: Igiene e Tecnologia degli Alimenti di Origine Animale, Point Veterinaire Italie, 
Milano 2008. 
Altro materiale didattico (dispense, slide delle lezioni, articoli, registrazioni delle lezioni) è 
disponibile online sulle seguenti risorse: sito e-learning e_Vet:  http://evet.uniss.it e Microsoft 
Teams (codice univoco: d526p53). 
Colavita G.: Igiene e Tecnologia degli Alimenti di Origine Animale, Point Veterinaire Italie, 
Milano 2008. 
Supplementary matherial (handouts, lecture slides, articles, lectures recording) is available on the e-
learning website e_Vet: http://evet.uniss.it/ and Microsof Teams (code: d526p53) 
 
Altre informazioni 
Tutte le informazioni relative al corso: calendario, programma, dispense, slide delle lezioni, 
registrazioni sono disponibili nelle piattaforme multimediali e-Vet e Microsoft Teams.  
All information on the course: course schedule, program, handouts, lecture slides, lecture recordings 
are available on http://evet.uniss.it/ and Microsof Teams 
 
Orari di ricevimento 
Gli studenti possono contattare direttamente il docente dal lunedì al venerdì (9:00-13:00; 15:00-
18:00) telefonicamente (+39 079 229425), via mail: cspanu@uniss.it o sulla piattaforma Teams 
previo appuntamento. 
 
Reception hours: monday to friday from 09:00 am - 1:00 pm; 3:00 pm – 6 p.m. Phone:�(+39 079 
229425; mail: cspanu@uniss.it. Students can also schedule a Microsoft Team appointment. 
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Obiettivi Formativi 
Gli obiettivi generali del corso “Laboratori di microbiologia degli alimenti” sono quelli di fornire 
agli studenti i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio la determinazione e conta dei 
microrganismi negli alimenti di origine animale e alla ricerca delle sostanze inibenti nel latte. Lo 
studente acquisirà la conoscenza dei principi dei metodi, facendo riferimento a metodi 
standardizzati (ISO), alla conduzione delle analisi, lettura ed interpretazione dei risultati. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla determinazione della carica microbica tale e microorganismi oggetto di 
criteri microbiologici (sicurezza e igiene). Il corso si prefigge, oltre che di fornire gli elementi 
metodologici pratici per la conduzione delle analisi, di fare acquisire agli studenti le competenze per 



interpretate ed utilizzare i dati nell’ambito di un processo decisionale finalizzato alla gestione del 
rischio per la sicurezza del consumatore. In tale contesto tali conoscenze saranno fondamentali sia 
per le attività di supporto e consulenza alle aziende, sia nell’ambito delle attività di controllo 
ufficiale che nelle politiche di sicurezza alimentare.  
 
The objective of the course “Food microbiology” is to provide students the basis knowledge for a 
correct application of the methods for the detection and enumeration of microorganism in food e the 
determination of antibiotic residues in raw milk. The student will acquire the basic elements and 
principle of the methods, with particular regard to standard methods (ISO), the ability of 
performing, reading and interpreting the results obtained. Particular attention will be paid to total 
bacterial count and determination of microbiological criteria (food safety and Hygiene). The course 
will aim to provide practical information for the conduction of analysis, for the interpretation of the 
results in a frame of a decision making for food risk safety manangers. Such skills will be 
fundamental as consultant, official control inspector or as policy makers.  
 
 
 
Prerequisiti 
Vedi C.I. 15.1. Industrie e controllo di qualità degli alimenti 
 
Contenuti del corso 
Teoria (1 ora/studente) 
Introduzione alla microbiologia degli alimenti 
Gli studenti vengono guidati alla comprensione dell’utilità delle analisi microbiologiche degli 
alimenti nell’ottica sia di un approccio di conformità ai requisiti sanitari, sia come strumento di 
verifica e validazione di processi che di prevenzione del rischio microbiologico. 
Pratica (10 ore/studente) 
Conta microbica totale nel latte crudo 
Ricerca, conta e isolamento di Listeria monocytogenes  
Determinazione delle Enterobatteriaceae e dei coliformi 
Conta, isolamento e identificazione di Staphylococcus aureus 
Ricerca di inibenti nel latte 
Theoretical classes (1 hour/student) 
Introduction to food microbiology.  
Student are guided in the comprehension of the significance of microbiological analysis of foods as 
compliance to sanitary requirements, as verification and validation of processes and prevention of 
microbiological risk.  
  
Practical activities (10 hours/student) 
Total bacterial count in raw milk; 
Detection and enumeration of Listeria monocytogenes 
Detection of Enterobatteriaceae and coliforms 
Enumeration, isolation and identification of Staphylococcu aureus 
Detection of antibiotic residues in milk 
 
 
Metodi didattici 
 
I metodi didattici includono lezioni teoriche frontali e attività pratica. Le lezioni sono calendarizzate 
in anticipo e rese disponibili agli studenti prima dell’inizio del corso. Le lezioni frontali si svolgono 
generalmente in aula mediante l’ausilio di supporti informatici: slide, video, link a siti web.  



Nel corso della pandemia le lezioni si svolgeranno sia in maniera sincrona, durante le ore previste 
dal calendario delle lezioni, sia in maniera asincrona e mista utilizzando la piattaforma Teams ed il 
sito e-vet. 
Nello svolgimento della didattica pratica è richiesto un approccio interattivo. Per ciascuna attività 
allo studente è fornita apposita documentazione ed una linea guida su cui registrare i dati rilevati, le 
valutazioni e le decisioni in relazione alla conformità rispetto a requisiti normativi. 
L'attività didattica pratica è svolta in piccoli gruppi (8-10 studenti) per complessive 10 ore per 
studente.  
L’attività pratica si svolge nel laboratorio di microbiologia e parassitologia.  
Nel corso dell’attività pratica gli studenti lavorano in postazioni singole ed hanno l’opportunità di 
eseguire personalmente tutte le manualità necessarie per la determinazione dei parametri 
microbiologici oggetto della lezione. In particolare, effettuano l’allestimento della diluizione 
iniziale a partire da una matrice alimentare, effettuano le diluizioni decimali seriali, l’inoculo per 
inclusione e/o spatolamento di terreni colturali generici o selettivo/differenziali, la lettura delle 
piastre, il conteggio e l’espressione dei risultati, elaborazione di un report e interpretazione dei 
risultati. Eseguono anche i principali test per l’identificazione fenotipica dei microrganismi a partire 
da colonie di aspetto tipico. Hanno inoltre la possibilità di condurre test ufficiali e di screening per 
la determinazione dei residui di antibiotici, di interpretare i risultati. Ogni attività è accompagnata 
alla compilazione di schede che prevedono di riportare le attività svolte, di rispondere a domande 
inerenti le attività svolte e a prendere decisioni ispettive sulla base dei risultati ottenuti.  
Nel corso delle attività pratiche gli studenti sviluppano le seguenti competenze: capacità di lavoro 
autonomo, interpretazione critica, capacità decisionale.   
Nel corso della pandemia le attività pratiche verranno svolte mediante l’utilizzo della piattaforma in 
Microsoft Teams in modalità mista (sincrona e asincrona). 
  
The teaching methods include classroom lectures and practical activities. Classes are scheduled in 
advance and available to the students before the beginning of the course. Lectures are held with the 
aid of power point presentations, video and link to websites.  
During the pandemic emergency lecture will be provided on line using live, distance and hybrid 
tools of distance learning supported by Microsoft teams and the e-learning website e-vet.  
In the practical activities an interactive approach is required to the students. For each activity the 
students are provided with all necessary documentation, guidelines and are required to record 
results and data collected, interpret the data and make decision on the specific activity. The practical 
teaching activity is carried out in small groups (8-10 students) for a total of 10h/student.  
Practical activities are held in the microbiology and parasitology laboratory. During the activities 
students work in personal station with all the necessary supplies and laboratory equipment for the 
conduction of the analysis for the determination of the target microbiological parameter. In 
particular students perform: sample preparation, serial decimal dilution, inoculation of the samples 
(spreading or inclusion technique) onto nutritive or selective/differential culture media, colonies 
count and expression of results with scientific notation, writing report and interpretation of the 
results. Students also perform basic preliminary test for species identification from colonies with 
typical aspect. Further activities include the conduction of official and rapid screening test for the 
determination of antibiotic residues in milk. Each activity include the compilation of a brief form 
where they report the activity conducted, answer question related to the specific activity and are 
asked to take decision based on the results obtained.  
During practical activities, students acquire the following competencies: work in autonomosly, 
critical interpretation, decision making.    
During the pandemic emergency practical activity will be provided on line using live, distance and 
hybrid tools of distance learning supported by Microsoft teams and the e-learning website e-vet.  
 
 



Metodi di verifica dell’apprendimento  
 
Vedi Unità didattica di sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli alimenti del 
C.I. 15.1. Industrie e controllo di qualità degli alimenti. 
 
Modalità di esame 
 
Vedi Unità didattica di sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli alimenti del 
C.I. 15.1. Industrie e controllo di qualità degli alimenti. 
 
Testi di riferimento 
 
Vedi Unità didattica di sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli alimenti del 
C.I. 15.1. Industrie e controllo di qualità degli alimenti. 
 
 
Altre informazioni 
 
Vedi Unità didattica di sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli alimenti del 
C.I. 15.1. Industrie e controllo di qualità degli alimenti. 
 
 
Orari di ricevimento 
 
Vedi Unità didattica di sicurezza alimentare e gestione igienica della produzione degli alimenti del 
C.I. 15.1. Industrie e controllo di qualità degli alimenti. 
 
 


