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ARTICOLI NEWSLETTER 

≈ INCONTRO AUSL E CAPITANERIA DI PORTO 

≈ NOVITA’ IN MATERIA DI APPRENDISTATO 

≈ PRIVACY: NUOVE REGOLE IN ARRIVO 

 

 

IMPORTANTE: E’ ON-LINE IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET  

WWW.IMPRESASICURASRL.IT 

 

IGIENE ALIMENTARE 

 

INCONTRO AUSL E CAPITANERIA DI PORTO 
 

Anche quest’anno Impresa Sicura è stata lieta di ospitare Ausl e Capitaneria di porto, il pomeriggio del 10 

Aprile scorso, per un momento di incontro con albergatori e ristoratori del comprensorio Cesenate.  

L’aula di Impresa Sicura a Cesenatico ha ospitato chef e imprenditori la cui attività è prettamente 

improntata sulla lavorazione del prodotto ittico; la numerosa affluenza dei partecipanti è stata molto ben 

accolta dai rappresentanti dell’Ausl presenti: Dott.ssa Chiari 

Chiaretta, Dott.ssa Pasquinelli Monica e Dott.ssa Cecchetti 

Roberta e da quelli della Capitaneria di Porto: Tenente di Vascello 

Di Donna, Maresciallo Calò, Sergente Negro, e Sottocapo 

D’Amato. 

 

 

La capitaneria ha aperto l’incontro parlando della Frode, spesso riscontrata durante le loro ispezioni, di 

omettere a Menù la materia prima utilizzata congelata. 
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Si è ribadito l’importanza di tale aspetto, evidenziando che se non eseguita correttamente si può insorgere 

in una frode in commercio ed in una sanzione di tipo penale. D’altro canto è stato ricordato che l’unica 

eccezione è fatta per il prodotto ittico bonificato per il rischio Anisakis e quindi sottoposto al congelamento 

per motivi igienico sanitari e non di conservabilità. 

In seguito, sempre la Capitaneria ha eseguito un focus sul Tonno Rosso, specie a rischio estinzione, 

illustrando le diverse tipologie di cattura e la registrazione da parte dei commercianti ed degli esercizi 

commerciali utilizzatori, sul sistema E-BCD del ministero al fine di garantirne tutta la sua filiera in 

rintracciabilità. 

La Capitaneria di Porto ha concluso parlando della rintracciabilità del prodotto ittico, illustrando l’importanza 

dell’associazione tra nome commerciale del pesce e nome scientifico, al fine di avere sempre associazione 

corretta tra quanto ordinato e quanto ricevuto dal fornitore, mettendo in evidenza che spesso si assiste alla 

consegna e/o alla vendita di tipologie di pesce per altre. 

Nel caso si acquisti dal mercato ittico si ricorda 

l’importanza della valutazione della partita, presente 

sulla bolla di acquisto, sempre ai fini della 

rintracciabilità dove troviamo le informazioni della 

barca che ha eseguito la pesca e la data di pesca, tutte 

informazioni che l’operatore del settore alimentare 

deve sempre avere del prodotto ittico acquistato fresco 

ai fini del mantenimento della rintracciabilità. 

Per l’Ausl gli argomenti sono stati sempre inerenti al 

contesto dell’ittico, come il divieto di ricongelare il 

prodotto decongelato, la descrizione e la gestione della 

glassatura del prodotto ittico. Un focus è stato dedicato 

agli indici di freschezza del prodotto ittico come l’azoto 

volatile rilasciato con il tempo e con le scorrette 

tecniche di conservazione, ed il progressivo aumento 

di istamina nel pesce, mal conservato. A tal proposito 

l’Ausl ha ribadito l’importanza del controllo delle 

temperature delle unità refrigeranti, quindi delle 

corrette modalità di conservazione del prodotto ittico. 

L’incontro ha avuto un riscontro molto positivo sia per 

i partecipanti che per gli organi di controllo presenti, 

l’obiettivo di creare ed instaurare un dialogo 

costruttivo tra le due parti ha sicuramente 

creato basi solide per eventuali incontri futuri.      
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FORMAZIONE - LAVORO & FINANZIAMENTI 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI APPRENDISTATO 
 

Come da Delibera Regionale n° 220 del 19/02/2018, PER GLI APPRENDISTI (ANNUALI E 

STAGIONALI) ASSUNTI DAL 02/05/2018 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA RIPRISTINATO 

L’OFFERTA FORMATIVA PER LA FORMAZIONE BASE – TRASVERSALE (AULA). 

Rimane invariato inoltre l’obbligo relativo alla formazione di tipo professionalizzante svolta sotto la 

responsabilità del Datore di Lavoro (piano formativo + registro di formazione in azienda) e l’obbligo di 

formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’ offerta pubblica, e pertanto obbligatoria, è resa disponibile a favore degli apprendisti PRIVI 

di un titolo di studio universitario e ha a riferimento la sola prima annualità del contratto. 

Di seguito il numero di ore previste: 

• ANNUALI 

ORE DI FORMAZIONE (1° annualità) 

Senza titolo di studio Diplomati 

40 ore 40 ore 

 

• STAGIONALI 

ORE DI FORMAZIONE 

DURATA 

CONTRATTO 
Senza titolo di studio Diplomati 

0 – 4 mesi 12 12 

4 – 6 mesi 20 16 

Oltre 6 mesi 40 32 

 
Agli apprendisti (annuali e stagionali) che fruiscono dell’offerta formativa del nuovo catalogo regionale e 

che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante hanno già effettuato percorsi formativi 

completi, la Regione riconosce come credito le annualità di formazione (solo se realizzate a valere sul 

catalogo regionale ai sensi della DGR n. 1150/2012, o a valere sul nuovo catalogo) esclusivamente se di 

durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere.  

In questo caso l'obbligo formativo si intende interamente assolto. 
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PRIVACY 

 

PRIVACY: NUOVE REGOLE IN ARRIVO 

 
Dopo cinque anni di attesa dalla pubblicazione della bozza, 

il 25 maggio 2018 diventerà pienamente attuativo il 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR - General Data Protection 

Regulation). 

Si tratta del passaggio finale per l'entrata in vigore del nuovo "Pacchetto protezione dati", l'insieme 

normativo che definisce un quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri 

dell'UE. 

Il Regolamento sarà quindi definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 

maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale e le 

disposizioni del Regolamento. 

Il Regolamento porterà un’unica normativa in tutti i paesi della UE superando quella che di fatto era una 

frammentazione che vedeva 28 differenti modi di concepire la protezione dei dati personali. 

 

IMPRESA SICURA SRL, in collaborazione con lo studio di Consulenza PACI, specializzato in materia di 

Privacy, rimane a disposizione per verificare la corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

 

         Impresa sicura s.r.l 

 

Le informazioni contenute nel presente documento e negli eventuali allegati sono riservate al 
destinatario indicato. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di 
informarci tempestivamente e di non leggere il contenuto ma distruggerla. 
 


