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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 4726-2-2016

 ALLEGATO  I 

  

Programma di addestramento per il personale che presta  
servizio sulle unità adibite al trasporto passeggeri in ambito locale 

(art. 7) 
  

 
 

COMPETENZA 
 

 
ARGOMENTI 

 
ORE

1. 
Gestione della folla  

1. Consapevolezza dei mezzi di salvataggio e dei 
piani di controllo; 

2. Capacità ad assistere i passeggeri in cammino 
verso i punti di riunione e i punti di imbarco; 

3. Procedure per recarsi nei punti di riunione. 
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2. 
Servizio di assistenza diretto ai 

passeggeri negli spazi a loro dedicati  

1. Capacità di comunicare con i passeggeri durante 
una emergenza; 

2. Dispositivi di salvataggio 
3. Procedure di imbarco 
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3. 
Gestione della crisi e del 
comportamento umano 

1. Organizza le procedure di emergenza a bordo; 
2. Ottimizzare l’uso delle risorse; 
3. Controllare la reazione alle emergenze; 
4. Controllare i passeggeri ed altro personale 

durante le situazioni di emergenza; 
5. Stabilire e mantenere comunicazioni efficaci. 
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TOTALE ORE CORSO 8 

  16A01448

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  11 febbraio 2016 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Chemicalab 
del dott. Giovini Domenico S.r.l., in Modena, al rilascio dei 
certifi cati di analisi nel settore oleicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-

stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti Organi; 

  Considerato che tali caratteristiche chimico-fi siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

  Visto il decreto 4 maggio 2015, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 117 del 
22 maggio 2015 con il quale il laboratorio Chemicalab 
del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, via 
G. Fucà n. 152 è stato autorizzato al rilascio dei certifi cati 
di analisi nel settore oleicolo; 

  Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione presen-
tata dal laboratorio sopra indicato in data 8 febbraio 2016; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 


