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Informativa sicurezza personale volontari e valutazione rischi 

La prima importante distinzione da fare e quella tra personale retribuito e volontari, entrambi però 
hanno il diritto di operare in sicurezza. 

I volontari, indipendentemente dalla organizzazione di appartenenza, sono equiparati in tutto 
e per tutto alle altre categorie di lavoratori; vi è quindi l’obbligo di erogare formazione, 
informazione ed addestramento, di sottoporre i volontari a Sorveglianza Sanitaria e di fornire 
adeguati Dispositivi di Protezione Individuale 

Nel 2008 viene varato il testo unico sulla sicurezza Art.3-21 d.lgs. 81/2008. Articolo che non fa 
distinzione tra lavoratore e volontario con il rischio di trattare i volontari come fossero lavoratori con 
annesse regole sulla sicurezza cioè nominare un RSPP e avere un DVR rispettando la sorveglianza 
sanitaria e far fare hai volontari dei corsi specifici di sicurezza con l’obbligo di rivolgersi ad un 
professionista per la stesura della documentazione. Nel 2009 a favore degli enti di volontariato viene 
inserito un d.lgs. cioè il 12 bis. Decreto che va ad agevolare quelle categorie associative che non si 
avvalgono di personale retribuito. Nulla toglie però che l’associazione di volontariato deve sempre 
proteggere come fossero dei figli, con la diligenza del buon padre di famiglia i suoi volontari. Quindi 
si rimandano agli articolo, 20 e 21 i quali specificano alcune direttive.  

1) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui  

a) le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori volontari, devono essere conformi 

alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di 

prodotto.  

b). Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle 

messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e 

regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai 

requisiti generali di sicurezza.  

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro. 

2) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle 

disposizioni.   

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Presidente o del Referente, ai fini della 

protezione collettiva e individuale. 

b) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. 

c) segnalare immediatamente al Presidente o al Referente nominato, le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano 

a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze 

e possibilità. 
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d) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo.  

e) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri volontari.  

f) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dall’Associazione. 

3) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano 

attività in regime di appalto o subappalto. 

 L’articolo 21 inoltre è abbastanza elastico, cita che il Presidente dell’Associazione può fare una 

valutazione dei rischi in totale autonomia, senza obbligatoriamente dover ricorrere ad un 

professionista. Questa valutazione dei rischi dovrà essere stilata dal Presidente facendo mente 

locale e documentare sotto forma di informativa sui rischi che i volontari possono incappare. A 

seguire l’associazione nella persona del Presidente dovrà valutare e dare una formazione adeguata 

sui rischi e la sicurezza personale dei volontari. Nulla comunque vieta all’associazione stessa di fare 

annualmente un incontro con un tecnico specializzato per le informative necessarie sulle sicurezza 

e valutazione dei rischi, e sulle eventuali novità o modifiche delle normative del Terzo Settore. Vedi 

Covid 19.  

D.lgs. 12 bis. Estratto dal D.lgs. 9 Aprile 2008,81 testo coordinato con il D.lgs. 3 Agosto 2009, n. 106  

Il 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N) , dei volontari che 

effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni 

di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive 

dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi 

internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, 

comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente 

decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere 

individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui 

al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, 

questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti 

nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 

alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, 

a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si 

svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. 

 

 



                                                                   
 
 
   Avis Comunale di Bussolengo ODV sede in Via San Valentino n.36                                                                                                                                                                                           
                                                   Iscriz. Regionale n. di class. VR 0456                                                                                          
 
 

 

 

 

Pag. 3  

 

Valutazione dei rischi che i volontari dell’Avis Comunale di Bussolengo possono incontrare nelle 

attività di volontariato. 

Apertura gazebo 

Informativa per il referente e volontario che opera per l’apertura e chiusura gazebi. 

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando il nostro prodotto. 

Con l’acquisto della MASTERTENT® Lei ha una tenda pieghevole di alta qualità, che può usare 

per varie attività. Lo scrupoloso rispetto delle istruzioni d‘uso e di manutenzione garantisce un uso 

comodo e completamente sicuro della MASTERTENT®. Lo scopo di questo manuale è di fornire, 

infatti, tutte le indicazioni possibili per un corretto utilizzo della MASTERTENT® e di consentire 

un‘adeguata manutenzione. Esso è parte integrante del prodotto e va conservato a disposizione 

dell’operatore. Si consiglia l’attenta lettura del presente manuale anche ai fini della sicurezza e 

della prevenzione d‘infortuni. Qualora dovessero insorgere problemi, qui di seguito non menzionati, 

La preghiamo volersi rivolgere al nostro agente d’area, che provvederà a comunicarLe tutte le 

informazioni necessarie. La tenda e stata certificata da TÜV-Süddeutschland come prodotto 

sicuro. Il tetto MASTERTENT® è ignifugo a norme UE (EN13501-1:2002). MASTERTENT® non 

può essere esposta a situazioni meteorologiche estreme come grande quantità di neve, grandine o 

vento forte (>25 km/h). Per evitare 
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Fasi Apertura Gazebo 

Fase 1 Fase 2 

Fase 3 Fase 4 

Fase 5 



                                                                   
 
 
   Avis Comunale di Bussolengo ODV sede in Via San Valentino n.36                                                                                                                                                                                           
                                                   Iscriz. Regionale n. di class. VR 0456                                                                                          
 
 

 

 

 

Pag. 5  
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   Avis Comunale di Bussolengo ODV sede in Via San Valentino n.36                                                                                                                                                                                           
                                                   Iscriz. Regionale n. di class. VR 0456                                                                                          
 
 

 

 

 

Pag. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi chiusura Gazebo 

1 

2 3 4 

5 6 

7 8 9 
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Collegare la chiusura a strappo della parete, con la parte corrispondente del tetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziare dal bordo del montante 

d'angolo. Avvolgere la striscia 

intorno ai montanti. 

 

 

 

Bancone 

 

 

 

 

 

           Piastre o pesi               

di base.   

 

 

 

Acessori 
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Dispositivi di protezione: 

Sono obbligatori i DPI per il montaggio di strutture leggere. Montaggio gazebo, tende, tendostrutture, 

ecc.…: le operazioni di movimentazione, disposizione e montaggio ad opera di uno o più operatori, 

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. 

• Volontario appartenente ad Organizzazione regolarmente iscritta all’elenco nazionale ovvero 

all’elenco territoriale del Volontariato. • Specifica individuazione del volontario addetto allo 

svolgimento dell’attività da parte del responsabile o referente dell’Organismo di appartenenza. • 

Conoscenza del tipo di struttura sul quale si intende operare. 

Responsabilità: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Informare i responsabili dell’organismo di 

appartenenza delle proprie condizioni psico-fisiche. 

Rischi: 

Comportamento: mancato rispetto delle norme e procedure, mancato uso dei dispositivi di sicurezza, 

scarsa prudenza, pesi, volumi, difficoltà di presa, condizioni della superficie, tipologia, ecc. ecc. 

Stato psico-fisico: stato e condizioni di salute acute o croniche (ipertensione, diabete, ecc.), mancato 

riposo, consumo di alcol o sostanze stupefacenti, uso di farmaci con effetti collaterali, lavoro 

notturno, ecc. 
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DPI necessari: 

Guanti. Scarpe antinfortunistiche. Elmetto. 

Guanti:  

EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo) 3 

Resistenza all'abrasione (da 1 a 4) 1 Resistenza al taglio (da 1 a 5) 3 

Resistenza allo strappo (da 1 a 4) 1 Resistenza alla perforazione (da 1 a 4). 

 

 

 

 

Scarpe antiinfortunistiche: 

Scarpe di tipo SB. Si tratta della versione base, difficilmente riconoscibile 

a occhio nudo come una scarpa da lavoro, ma che deve comunque 

rispondere a dei requisiti minimi: 

 

 

 

 

 

Elmetto: 

 Elmetto di protezione per l’industria (UNI EN 397): 

protegge la parte superiore della testa dell’utilizzatore contro 

urti o lesioni che possono essere provocate da oggetti in 

caduta. 
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Distribuzione alimenti: 

È pratica diffusa di molti Enti del Terzo Settore erogare a diverso titolo cibi e bevande nelle proprie 
attività o strutture: dai circoli ricreativi, alle feste, sagre, ai centri estivi, alle mense per i poveri, fino 
alle strutture residenziali e semiresidenziali. Come essere in ordine con la normativa di riferimento 
in merito alla distribuzione degli alimenti? 

Cos’è la distribuzione degli alimenti: le diverse tipologie 

La distribuzione degli alimenti è una pratica diffusa di molti Enti del Terzo Settore che erogano, 
appunto, a diverso titolo cibi e bevande nelle proprie attività o strutture. 

Esistono diverse situazioni e quindi diverse procedure da mettere in atto per essere in regola 
quando l’ente desidera distribuire alimenti: un incontro aperto al pubblico in cui viene offerto un buffet 
è diverso dal bar dell’oratorio o dalla spaghettata di autofinanziamento in piazza così come dal 
pranzo distribuito ai bambini del centro estivo. 

Le diverse tipologie di distribuzione degli alimenti sono: 

 Cessione gratuita o a pagamento 
 Distribuzione a soci/pubblico/collettività limitate (es: fruitori di un servizio) 
 Distribuzione a cura di volontari o professionisti retribuiti 

Tali distinzioni sono rilevanti anche dal punto di vista legale e possono determinare differenze 
negli adempimenti da compiere per porre in essere l’attività. Infatti, a seconda dell’attività in 
essere, possono essere richiesti documenti o può essere necessaria la certificazione di alcune 
competenze nel personale, anche volontario, destinato allo scopo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/enti-del-terzo-settore-ets/
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Cosa fare in caso di cessione gratuita di alimenti al pubblico: 

Il caso di cessione gratuita di alimenti al pubblico è la situazione più semplice: si pensi al rinfresco 
offerto gratuitamente durante un dibattito o una conferenza o un evento culturale. L’ente in questo 
caso può certamente richiedere un’offerta per la partecipazione all’evento ma deve essere chiaro 
all’utente che non è il corrispettivo per la cessione degli alimenti o che questa è assolutamente 
secondaria e subordinata all’evento stesso. 

Cosa fare: in caso di cessione gratuita di alimenti al pubblico è semplicemente necessario rispettare 
le norme HACCP, preferibilmente con volontari formati presso le locali Aziende Sanitarie. 

Cosa fare in caso di vendita di alimenti ai soci: 

Il caso di vendita di prodotti alimentari ai soci è possibile esclusivamente per le Associazioni di 
Promozione Sociale (APS) registrate presso il Ministero dell’Interno e relativi circoli territoriali. 

Vi sono casi in cui un’Associazione (ad esempio un circolo sportivo, parrocchiale, ricreativo…) ha il 
bisogno o la volontà di attivare presso la propria sede un bar o un piccolo ristorante riservato ai soci. 

Cosa fare: in caso di vendita di alimenti ai soci è necessario compiere i seguenti adempimenti: 

 Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) che si ottiene presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive del Comune competente per territorio; 

 Atto costitutivo e Statuto; 
 Indicazione dell’Ente nazionale di affiliazione; 
 Rispetto delle norme HACCP, preferibilmente con personale formato presso la locale 

Azienda Sanitaria; 
 Autorizzazione di idoneità sanitaria la cui richiesta avviene in automatico aprendo la pratica 

in Comune 

Cosa fare in caso di vendita di alimenti al pubblico: 

Il caso di vendita di alimenti al pubblico è la situazione per la quale un Ente del Terzo Settore 
cede cibo e bevande previo pagamento di un quantitativo di denaro ad una collettività indistinta; si 
tratta ad esempio di eventi, feste, cene di autofinanziamento in cui non si chiede l’offerta per la 
partecipazione all’evento bensì un vero e proprio corrispettivo per la pietanza o la bevanda scelta o 
per il menù fisso adottato. 

 

 

 

 

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/associazioni-promozione-sociale/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/associazioni-promozione-sociale/
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/associazioni/
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Cosa fare: in caso di vendita di alimenti al pubblico è necessario compiere i seguenti adempimenti: 

 Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) che si ottiene presso lo Sportello Unico 
Attività Produttive del Comune competente per territorio; 

 Rispetto delle norme HACCP, preferibilmente con personale formato presso la locale 
Azienda Sanitaria; 

 Titolo autorizzativo per la vendita di cibo e bevande (eventualmente temporaneo se legato 
a singoli eventi) da richiedere al Comune competente per territorio insieme alla SCIA; 

 Autorizzazione di idoneità sanitaria la cui richiesta avviene in automatico aprendo la 
pratica in Comune. 

Cosa fare in caso di distribuzione di alimenti all’interno dei servizi 

Il caso di distribuzione di alimenti all’interno di servizi si presenta quando gli Enti del Terzo 
Settore effettuano attività di distribuzione cibo e bevande, talvolta a pagamento, in situazioni non 
aperte al pubblico ma a precise categorie di persone, ad esempio gli utenti di un servizio diurno o 
residenziale, anche di durata limitata (un centro estivo per esempio). 

Cosa fare: in caso di distribuzione di alimenti all’interno dei servizi: 

 SCIA di inizio attività, non legata alla solo attività di distribuzione di alimenti ma al servizio 
complessivo in cui è inserita; 

 Autorizzazione di idoneità sanitaria la cui richiesta avviene in automatico aprendo la 
pratica in Comune; 

 Rispetto delle norme HACCP, preferibilmente con personale formato presso la locale 
Azienda Sanitaria; 

Inoltre, è fondamentale considerare che la gestione di un servizio alla persona può essere soggetto 
a particolari normative regionali o locali, le quali possono prevedere requisiti od obblighi specifici. 

Spesso poi si tratta di servizi gestiti in seguito a convenzioni o accreditamento, atti che possono 
definire dettagliatamente le modalità di gestione, ad esempio requisiti igienici più stretti, menù 
particolari, formazione del personale. 
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Quali documenti presentare per richiedere l’autorizzazione sanitaria 

Per richiedere l’autorizzazione sanitaria che permette la distribuzione di alimenti, Ai sensi dell’art. 
26 del D.P.R. 327/1980, è necessario presentare insieme alla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio 
Attività) la seguente documentazione (valida anche per Enti for profit): 

 Il nome e la ragione sociale e la sede dell’Ente; 
 L’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione 

e confezionamento o del deposito all’ingrosso; 
 L’indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, 

preparare, confezionare o tenere in deposito; 
 La descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad 

identificare l’Ente; 
 L’eventuale carattere stagionale delle lavorazioni; 
 L’indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio 

di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all’ingrosso. 

Le domande di richiesta dell’autorizzazione sanitaria debbono, inoltre, essere corredate: 

 Dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1: 500. In casi particolari 
potranno essere richieste piante più dettagliate; 

 Dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature; 
 Dall’indicazione relativa all’impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di 

distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell’acqua, qualora non si tratti 
di acquedotti pubblici; 

 Dall’indicazione relativa all’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, 
ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque; 

 Dall’indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle 
sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta; 

 Da un esemplare degli eventuali marchi depositati. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327!vig=
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La certificazione HACCP è fondamentale per poter lavorare nell’ambito ristorativo. L’acronimo 
HACCP sta per Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in analisi dei pericoli e punti 
di controllo critici. Si tratta di un insieme di procedure atte a prevenire le possibili contaminazioni 
degli alimenti. 
Come avrai intuito, questo protocollo è di vitale importanza per gli operatori del settore e prevede un 
iter articolato in sette punti, che scongiurano il processo di deterioramento del cibo evitando problemi 
di salute ai consumatori. 

HACCP: cos’è? Come abbiamo detto, la certificazione HACCP è indispensabile per tutti gli operatori 
del settore alimentare. 

Per HACCP intendiamo un metodo di autocontrollo igienico-sanitario che ogni impresa 
alimentare deve seguire per valutare pericoli e rischi che potrebbero portare alla contaminazione 
degli alimenti, salvaguardando la salute del consumatore. 
Come saprai, al settore alimentare sono correlate una serie di attività che seguono tutta la filiera 
produttiva, dalla coltivazione fino alla somministrazione.  

Tutti i professionisti che entrano in contatto con gli alimenti devono necessariamente conoscere i 
principi dell’HACCP, padroneggiando le regole principali dell’igiene e della sicurezza alimentari. 

HACCP e normativa 

Parliamo ora del sistema HACCP in relazione all’aspetto normativo, specificando leggi e soggetti 
che concorrono alla messa in pratica degli stessi principi. 
Il sistema HACCP venne ideato negli anni sessanta negli Stati Uniti, con l’intento di assicurare che 
gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla salute o 
potessero mettere a rischio missioni nello spazio. 
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Il sistema è stato lanciato in Europa negli anni Novanta, grazie alla Direttiva 1993/43/CEE, che 
prevede l’obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare. 
Questa normativa è stata sostituita dal Reg. CE 852/2004 entrato in vigore dal 01/01/2006 e attuato 
in Italia con il D.lgs. 193/2007, con quale viene inoltre definitivamente abrogato il D.lgs. 155/1997 e 
vengono decretate le sanzioni per inadempienza al Reg. CE 852/2004. 
Questo attestato ha sostituito il libretto sanitario fornito un tempo dalle ASL. 

I 7 principi 

La certificazione HACCP e l’intero sistema prevedono un iter composto da 7 fasi, fondamentali per 
la sicurezza alimentare e la salvaguardia della salute dei consumatori. 
Vediamo nel dettaglio i 7 punti: 

1. Individuazione e analisi dei pericoli 
2. Individuazione dei CCP 
3. Definizione dei limiti critici 
4. Definizione delle procedure di monitoraggio 
5. Definizione e pianificazione delle azioni correttive 
6. Definizione delle procedure di verifica 
7. Definizione delle procedure di registrazione 

Individuazione e analisi dei pericoli 

Secondo questo principio occorre definire i potenziali pericoli associati alla produzione di un alimento 
in tutte le sue fasi, dalla coltura o allevamento fino al consumo (inclusi i tempi morti), che dovranno 
essere controllati. 

Individuazione dei CCP (punti di controllo critici) 

Con l’acronimo CCP (Critical Control Point) intendiamo una fase di controllo tesa ad eliminare, 
prevenire o ridurre a limiti accettabili un pericolo. Lo strumento utilizzato per identificare le fasi che 
possono essere controllate è “l’albero delle decisioni”, usato per capire se un passaggio all’interno 
della produzione di un alimento è un punto di controllo critico o solo un punto di controllo. 

Definizione dei limiti critici 

In questa fase si fissano i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP sia 
sotto controllo. Per limite critico intendiamo un valore di riferimento che separa l’accettabilità 
dall’inaccettabilità. Per citare degli esempi, menzioniamo i tempi di lavorazione o la temperatura 
minima e massima a cui devono essere conservati i cibi degradabili. 
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Definizione delle procedure di monitoraggio 

Qui si mettono a punto una serie di misure per tenere sotto controllo e entro i limiti critici i CCP. 

La fase di monitoraggio consiste in una serie di interventi che possono essere, ad esempio: 

o Controllo dei fornitori; 
o Controllo dello stato di conservazione dei prodotti; 
o Controllo delle temperature di conservazione; 
o Controllo delle condizioni igieniche. 

Definizione e pianificazione delle azioni correttive 

Occorre stabilire preventivamente le azioni da attuare quando il monitoraggio indica che un 
particolare CCP non è più sotto controllo e si trova, dunque, fuori dai limiti critici. 

Il sistema deve essere basato sulla tempestività, risolvendo il problema in un arco temporale quanto 
più ristretto possibile. 

Nelle azioni correttive sono incluse: 

o Correzioni; 
o Verifica che il CCP sia di nuovo sotto controllo; 
o Registrazione del fatto e delle misure adottate; 
o Individuazione di processi preventivi più performanti. 

Definizione delle procedure di verifica 

La certificazione HACCP prevede una definizione delle procedure di verifica, atte a confermare 
l’effettivo funzionamento del sistema. 

Si tratta di una verifica sul campo di ciò che è stato stabilito, per testane l’efficacia reale. 

Definizione delle procedure di registrazione 

Il sistema HACCP prevede la produzione di documenti e 
registrazioni che dimostrano l’effettiva applicazione di quanto 
descritto finora. 

La documentazione deve essere firmata dal responsabile del piano 
di autocontrollo. Questa fase è estremamente importante perché, in 
caso di controlli, è questa a fare fede. 

 

 
 

http://roma.unicusano.it/wp-content/uploads/2018/02/sistema-haccp.jpg
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Quanto dura la validità dell’attestato HACCP? 

Durata dell’attestato HACCP 
Il corso, ed il relativo rinnovo dell’attestato varia in funzione della regione di appartenenza, di seguito 
la specifica regione per regione: 

Ogni due anni deve essere aggiornato da:  

✔ Friuli Venezia Giulia, normativa di riferimento: L.R. 21/2005 

✔ Basilicata, normativa di riferimento: DGR n. 715 del 15/05/06 

✔ La Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 825 del 03/11/2009 prevede il rinnovo 

dell’attestato di formazione ogni due anni. 

✔ Sardegna 

✔ Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, 

Pavia, Sondrio e Varese, normativa di riferimento: (legge regione Lombardia numero 33 del 2009) 
Ogni tre anni deve essere aggiornato da: 

✔ Emilia Romagna, normativa di riferimento: L.R. 24/05/2003, n° 11 – DGR N. 342 DEL 2004 

✔ Campania, normativa di riferimento: DEC. RIR. N. 46 DEL 23/02/05 

✔ Piemonte, normativa di riferimento: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 13-2089 DEL 24/05/11 

✔ Abruzzo, normativa di riferimento: DELIBERA 21 AGOSTO DEL 2006 N° 949 

✔ Calabria, normativa di riferimento: DELIBERA 2 FEBBRAIO DEL 2012 N° 28 

✔ Marche, normativa di riferimento: DGR. N° 339 DEL 27/03/06 

✔ Sicilia, normativa di riferimento: DECRETO ASSESSORIALE 31/05/07 – PUBBLICATA 

GAZZETTA UFFICIALE 17 agosto 2007 N° 37 

✔ Umbria, normativa di riferimento: D.G.R. N. 93 del 4/02/08 – D.G.R. N. 1849 22/12/08 

✔ Valle D’Aosta, normativa di riferimento: D.G.R. n. 4197 22//104 – DELIBERA N. 1067 del 

6/05/11 

✔ Veneto, normativa di riferimento: delibera Regionale n. 2729 del 24/12/2012, Legge Regionale 

n.2 del 19/03/2013 modalità e gestione dei corsi HACCP ex libretto sanitario. 

Ogni quattro anni deve essere aggiornato da: 

✔ Liguria, normativa di riferimento: DGR N. 793/29/06/12 – (B.U.R. N° 30 del 25/07/12) 

✔ Puglia, normativa di riferimento: REG. REGIONALE 15/05/08, n°5 (B.U. 19/05/08 N° 78) 

Ogni cinque anni deve essere aggiornato da: 

✔ Molise, normativa di riferimento: D.G.R. n° 372 – 8/04/08 

✔ Toscana, normativa di riferimento: D.G.R. N. 559 del 21/07/08 
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Quanto dura la validità dell’attestato sicurezza? 

Durata dell’attestato sicurezza. 
Il corso, ed il relativo rinnovo dell’attestato prende riferimento alla Formazione e attestato lavoratori 
parte specifica rischio basso con validità 5 anni. E chiaro che non e obbligatorio rinnovarlo 
basterebbe solo un aggiornamento annuale gestito dal rappresentante legale il quale dovrà 
incaricare un responsabile per l’annuale informativa. Il tutto dovrà essere verbalizzato con la 
conseguente firma del Presidente e del responsabile compresi tutti i volontari presenti al corso di 
aggiornamento. 

Tesserino di riconoscimento. 

Ci si dovrà munire di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità, qualora la prestazione si svolga al chiuso o all’aperto, e dovrà obbligatoriamente essere 

esposto solo se si svolgano attività di volontariato in regime di appalto o subappalto.  

Alcuni esempi: 

✔ vendita o raccolta fondi per altre APS o OdV. 

✔ collaborazione con altre realtà associative vedi (pro loco, gruppo carnevalesco, circolo noi, ecc.).  

✔ in eventi che non siano gestiti e organizzati da noi, ma che prestiamo aiuto o collaborazione. 

✔ assistenza e accoglienza al Centro Trasfusionale. 

Nel rispetto delle regole sulla sicurezza, dove noi volontari andiamo a fare servizio di supporto 

volontario nelle voci sopra citate, l’informativa sui rischi e il corso sicurezza dovrà essere a carico 

obbligatorio dell’ente ospitante il quale si dovrà far carico di descrivere i rischi, e le misure di tutela 

adottate. 
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INFORMATIVA AI VOLONARI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA 

GRAVE DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)  

A tutti i Volontari… 

La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre 

adottare tutte le misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura 

particolare nei luoghi di lavoro associativo, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 

marzo 2020 e al D.lgs. n. 81/2008.  

I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti 

possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di 

gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 

l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino 

la morte (Ministero della Salute). 

Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo 

Sicurezza alla realtà Associativa. 

 In Sede Avis e in ognuna delle attività associative il Volontario è obbligato ad attenersi 

scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità al sistema disciplinare, per non violare la 

Legge e impedire la diffusione del contagio. 

Il Volontario è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri 

sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

È vietato fare ingresso nel luogo associativo o permanere nello stesso ed è obbligatorio dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare 

il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (in particolare, mantenere la distanza 

di sicurezza: almeno 1 mt. osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene, indossando sempre correttamente la mascherina); 

È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente o Referente nominato 

del Associazione, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante le assemblee, avendo 

sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (2 metri in questo caso). 

Si raccomanda alle persone ultrasessantacinquenni, o affette da patologie croniche o con multi-

morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla 

propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 

nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
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Tutti i soggetti che manifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente rivolgersi 

al proprio medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni. 

Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria negli ambienti associativi (o sede), con impianti 

idonei e con apertura delle finestre. 

È obbligatorio per tutte le persone presenti in sede Avis adottare tutte le possibili precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. 

L’associazione Avis mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti. 

È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore, guanti (EN374), dove vi 

siano assembramenti con contatto ravvicinato con persone sospette non protette adeguatamente e 

dove sia impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, si richiede l’obbligo di 

indossare occhiali o visiere in plexiglass. 

DPCM 4.03.2020 -  Misure igienico-sanitarie: 

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di usare in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate [o qualora non si possa mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro]. 
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Tale documento e stato letto, compreso e sottoscritto da 
 
 
 
 
        

         Per presa visione e accettazione  
                      Il Volontario 

 
 

   
 __________________________________ 

Il Titolare  
Associazione Avis Comunale di 

Bussolengo ODV 
Il Presidente  

 
 
 

___________________________________ 
 
 

    
 
 
 

Luogo e data 
 
 
____________________________________ 
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