TA AFC – PQ LPP orientamento cioccolato

Parole chiave per le domande integrative
Posizione d’esame 3 / Imbottigliamento o imballaggio di derrate alimentari
IMPORTANTE!
Le domande integrative devono sempre riferirsi al lavoro concreto o all’impianto su cui sta lavorando il candidato in quel
momento.

Sotto-pos.
3.1

Imballaggio a macchina in due fasi
Alluminio
Sovrastampa (verifica, interpretazione) richiesta presentazione documenti dichiarazione
Controlli sul prodotto finito
Pellicole
Formati
Etichetta, richiesta spiegazione diciture
Prestazione
Perché si utilizzano tipi di alluminio / spessori
differenti?

3.2

Allergeni (dichiarazione, cause )
Dicitura
Ev. dicitura con etichetta
Procedura di etichettatura
Scansione codice a barre (controllo 100%)
Danneggiamento a causa del trattamento (p.es.
tracce di sfregamento)
Funzioni di un imballaggio
Controlli funzionali
Modalità di funzionamento di un’imballatrice
Disposizioni normative nell’ambito dell’imballaggio
Disposizioni normative concernenti la dichiarazione
(cosa deve essere dichiarato sull‘imballo)
Pellicole biodegradabili
Controllo di qualità
Interpretazione del codice di lotto / codice di carico
Sicurezza (arresto d’emergenza)
Elenco di 7 componenti dell’impianto, che devono
essere inseriti, e spiegazione della funzione
Ambiente
Pellicole accoppiate
Tipi d’imballo
Imballatrici (tipi / sistemi)
Criteri visivi
Materiali per l’imballaggio
Tecniche di chiusura
Sono stati utilizzati i materiali d’imballaggio corretti?

Imballaggio manuale a fase singola
Come per 3.1

TA AFC_PQ LPP orientamento cioccolato_parole chiave domande integrative posizione d’esame 3_avamprogetto luglio 2015 pagina 1 / 2

TA AFC – PQ LPP orientamento cioccolato

Parole chiave per le domande integrative
Posizione d’esame 3 / Imbottigliamento o imballaggio di derrate alimentari
IMPORTANTE!
Le domande integrative devono sempre riferirsi al lavoro concreto o all’impianto su cui sta lavorando il candidato in quel
momento.
3.3

Flowpack / tubolari
Come per 3.1
Temperatura delle posizioni di saldatura e taglio

3.4

Ulteriori lavori d’imballaggio
Uno dei lavori variabili a scelta («a», «b», «c»)
Come 3.1
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