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REGOLAMENTO DEL MICROBIRRIFICIO  
 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/06/2017 
 

A) Il Microbirrificio a pari di un laboratorio scientifico è luogo di sperimentazione delle 

metodologie di trasformazione del malto d’orzo e di altri cereali.  

B) Scopo della produzione della Birra è l’attività didattica necessaria a fornire agli studenti 

dell’ITAS Luparia le competenze tecniche previste nelle Indicazioni ministeriali, Indirizzo Tecnico 

C8, Biotecnologie agrarie (Piano di studi: Trasformazioni e produzioni ed Ambiente e territorio).  

C) Nel rispetto delle indicazioni amministrative e sanitarie è possibile la produzione di birra 

riferendo l’attribuzione giuridica, per il versamento delle accise all’erario, ad un responsabile 

legale sia esso nominativo sia riferibile ad un Ente.  

D) Il Microbirrificio è collocato nel settimo vano del secondo piano interrato dell’edificio scolastico. 

E’ composto da un'unica stanza adibita a luogo d’insegnamento e uno spazio riservato 

all’attrezzatura necessaria la produzione. Le attrezzature e gli arredi sono compatibili con il 

salvaguardia sanitaria della produzione.  

E) La dotazione del Microbirrificio è la seguente:  

- arredo: un tavolo piastrellato, un tavolo in legno smaltato, un tavolo in acciaio inox, un lavello 

inox a norma, sette banchi scolastici con relative sedie, un frigorifero, un armadio, un espositore a 

colonna;  

- strumentazione: un ammostatore inox marca Spiedel da 50 litri, una serpentina per i 

raffreddamento con relativi allacci, una filtratrice con relativi allacci, due fermentatori inox 

troncoconici,  

F) Le chiavi per l’accesso al Microbirrificio sono in dotazione all’Ufficio degli Addetti all’azienda 

agraria e all’Ufficio dei collaboratori ATA. L’accesso al Microbirrificio deve essere documentato e 

concesso solo al personale addetto (docente, ITP, uno studente nominato tutor delle attività, il 

personale ATA per servizio di pulizia).  
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G) Il Microbirrificio è adibito alla sola produzione della birra, è vietato la produzione di altri 

trasformati ed è vietato riporre materiale e sostanze che non competano la produzione della birra.  

H) Nel Microbirrificio:  

1) si deve mantenere un comportamento congruo alle norme di sicurezza sul lavoro come da 

indicazioni affisse e consegnate a ciascuno nel corso delle attività (in allegato al presente 

regolamento);  

2) si devono utilizzare gli strumenti senza arrecare danno agli stessi e dopo averli utilizzati devono 

essere puliti e riposti con cura;  

3) ogni danno arrecato al materiale durevole o a materiale di consumo causa incuria o negligenza 

deve essere rimborsato al singolo o al gruppo di lavoro;  

4) la birra prodotta nel corso delle attività didattiche non può essere venduta, il consumo in sede 

del micro birrificio ha lo scopo di verificarne le caratteristiche organolettiche;  

5) la realizzazione della bevanda è ammessa solo in presenza del docente, dell’ITP e dell’addetto 

all’Azienda agraria (Davide Cornalea)  

6) l’ordine e la pulizia del Microbirrificio deve essere conservato e ripristinato al termine di ogn i 

attività.  

 

Il presente regolamento può essere integrato/aggiornto nel corso della.s. al fine di migliorarne la formulazione. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                (Prof.ssa Nicoletta Berrone)    

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                           Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93 

 

  

 


