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                    A.R.L.E.P.O. 
         CONFCOMMERCIO ROMA  
      Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma  

                                                        
Associazione Regione Lazio Erboristi Piante Officinali® 

aderente F.E.I. - Federazione Erboristi Italiani 
Tel.06/68.437.265 - Fax 06/68.437.586 - www.confcommercioroma.it 

 
 

Roma,  22 febbraio 2019 
 

  
abbiamo organizzato un corso di aggiornamento riservato agli erboristi (e ai loro dipendenti) che devono adeguarsi alle 
disposizioni del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 178/02 che disciplinano l’igiene dei prodotti alimentari, il sistema 
AUTOCONTROLLO (HACCP) e la tracciabilità degli alimenti. 
 

Il corso di formazione di 6 ore, aperto a tutti gli erboristi, soci e non, si svolgerà: 

 

LUNEDI’ 15 Aprile 2019 - dalle ore 9.00 alle 15.00 
 

presso la sede di CONFCOMMERCIO ROMA   
di Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 ROMA (Piazza dei Navigatori) 

 
 Se intendi partecipare, cogliendo l’occasione per metterti in regola ed avere tutto il materiale necessario per la 
normativa, ti ricordo che L’A.R.L.E.P.O. è in grado di fornire un “PACCHETTO IGIENE IN ERBORISTERIA” – HACCP e 
Rintracciabilità degli alimenti, piante officinali ed integratori alimentari e relativo corso di formazione a costi molto 
contenuti come da schema che segue: 

 

 Costo per  
i Soci  in regola con 

l’iscrizione 2019 

Costo per i  
non associati 

 
n.1 Corso di formazione 6 ore con materiale didattico e 

attestato di partecipazione 
 

 
€ 45 + IVA  

 

 
€ 70 + IVA  

 

 
Programma del corso: 

 accenni sulle principali norme in materia di alimenti.  

 analisi del rischio:  

o il rischio alimentare;  

o le proprietà dei microrganismi;  

o meccanismi di contaminazione biologica degli alimenti;  

o microrganismi patogeni.  

 igiene del processo: 

o diagrammi di flusso;  

o ricevimento e stoccaggio;  

o conservazione 

 igiene ambientale:  

o monitoraggio e lotta agli infestanti;  

o smaltimento rifiuti;  

 
A TUTTI GLI ERBORISTI 
L  O  R  O        S  E  D  E 
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o sanificazione.  

 procedure di autocontrollo:  

o individuazione dei punti critici di controllo (prodotti refrigerati);  

o analisi specifica delle problematiche; 

o analisi delle strutture edilizie e delle attrezzature.  

 procedura di gestione del sistema:  

o procedura di verifica delle non conformità;  

o procedura di rintracciabilità: 

o normativa etichettatura Reg. CE 1169/2011 e valori nutrizionali Re. CE 1924/2006 

 Cenni normativi e tecnici inerente all’attività erboristica 

o Decreto n 33 del 22 gennaio 2018 recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un 
uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” 

o Decreto legislativo 194 del 17 marzo 1995 e sue modifiche, recante “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” 

o Idoneità tecnica dei materiali di supporto (MOCA) 
o Decreto n.75 del 21maggio 2018 “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante 

officinali” e Nota Ministero della salute n.3443-P-24/01/2019 sulle preparazioni estemporanee di piante officinali, 
loro derivati, rintracciabilità, autocontrollo e laboratori autorizzati ASL. 

 

 

Si ricorda che sono interessati a questa normativa tutti gli erboristi privi dell’attestato di frequenza al corso, e 
coloro che non hanno provveduto all’aggiornamento continuo così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 
del Lazio n.282 dell’8 marzo 2002.  
 

La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi prescritti dalla normativa vigente costituisce 
responsabilità di carattere amministrativo a carico del responsabile dell’impresa alimentare! 
 

Per partecipare, potrai confermare la Tua presenza al corso inviando la scheda allegata per posta elettronica a 
d.scuccuglia@confcommercioroma.it 
 

IMPORTANTE: per lo svolgimento del corso e per contenere al massimo i costi di gestione, è necessaria la 
presenza di almeno 10 partecipanti per ogni corso. Qualora non si raggiungesse il numero di presenze richiesto, la 
segreteria provvederà ad informare gli interessati di un eventuale rinvio del corso.  

 
L’iscrizione all’Arlepo può essere rinnovata versando la quota associativa, che per l’anno 2019 è di euro 44,00 come segue: 

 effettuando un bonifico bancario  a favore di  CAT Confcommercio Lazio Srl presso BCC di Roma Ag. 132 – IBAN 

IT89L08327 03247 000000001185 aggiungendo la “Ragione sociale dell’impresa” e specificando nella causale di 

versamento “Quota Associativa 2019 Arlepo Confcommercio Roma”  

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare la segreteria dell’associazione al n. 06/68.437.265 
 

 L’occasione è gradita per inviarti i miei più cordiali saluti. 

 
                                                                Il Presidente Nazionale F.E.I. 

                                                           Presidente A.R.L.E.P.O. 
                                                                         Dott. Angelo Di Muzio 
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Cognome del Corsista___________________________________Nome_________________________________ 
 
Nato a ________________________________________ Prov _________ il _____________________________ 
 
C.F. ________________________________________________________________________________ 
 
Tel.____________________________ fax ____________________________    Titolare        Dipendente  
 
e-mail (chiaro e leggibile)______________________________________________________________________ 
 

parteciperà al CORSO HACCP 6 ORE – dalle ore 9 alle ore 15 
         LUNEDI 15 APRILE 2019                                                                           

 
Chiedo che la fattura sia intestata a:  

1. Dati per la fatturazione: 

Società o Persona ____________________________________________________________________________  
 
Indirizzo  ______________________________________________________________________ n°___________ 
 
Cap____________  Città _______________________ P. IVA/ C.F.______________________________________ 
 
Tel. _____________________________________________fax _______________________________________  

2. Luogo del corso: 

Il corso di 6 ore - dalle ore 9 alle ore 15 si terrà presso la sede di CONFCOMMERCIO ROMA - Via Marco e 
Marcelliano 45 - 00147 ROMA –(Piazza dei Navigatori) 
 

3. Costo del corso: 

 Per i soci A.R.L.E.P.O. in regola con l’iscrizione del 2019 €   45,00  + IVA a persona 

 Per i non soci        €  70,00   + IVA a persona 

 Per nuova iscrizione all’A.R.L.E.P.O.  
       riservata ai soci da servizi € 240,00   €  50,00    

 

Ricordiamo che la normativa prevede anche un prelievo di almeno 2 tamponi all’anno. I partecipanti, a tal 
proposito e durante lo svolgimento del corso, riceveranno tutti i dettagli con le modalità ed i preventivi di spesa 
per l’intervento sul punto vendita.  

 
Per le erboristerie provviste anche di laboratorio il costo verrà concordato direttamente con Promo.Ter. 
  

4. Condizioni di iscrizione (inviare la scheda entro 15/03/2019) 
Le iscrizioni verranno accettate solo dietro ricevimento della scheda di iscrizione e al raggiungimento del 
numero minimo di 10 partecipanti. 

L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare l’evento  qualora non si raggiungesse la presenza di almeno 
10 partecipanti per ogni corso ed in tal caso informerà tutti coloro i quali hanno inviato la scheda di 
partecipazione entro il giorno stabilito. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (tutti i campi sono obbligatori) 
Da completare in ogni parte in stampatello  

 inviare al fax 06/68437586 o 
per mail a: d.scuccuglia@confcommercioroma.it 

entro   VENERDI  15  MARZO  2019 
 

 

 

mailto:d.scuccuglia@confcommercioroma.it
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Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione cartacea 
ed informatica dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs 196/03, con la finalità di consentire l’iscrizione, la 
fatturazione, l’invio informazioni. 

  Data                        Timbro/Firma per esteso 

     ____________________________                                       ______________________________________ 


