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Formazione alimentarista: nuovi criteri in Emilia Romagna 
 

 
 
La Delibera n. 311 del 04/03/2019 (entrata in vigore dalla data di pubblicazione sul 
BUR - 20.03.2019) ha modificato le regole per la formazione degli operatori 
alimentaristi (OSA). 

Le modifiche apportate alla vecchia delibera (n.11 del 24/06/2003) riguardano 
principalmente la tempistica dei corsi di aggiornamento della formazione alimentarista e la 
tipologia dei soggetti che erogano tale formazione. 

CORSO DI FORMAZIONE BASE 
Il corso base è rivolto ai soggetti che richiedono per la prima volta l’attestato di 
formazione ed ha la durata complessiva di tre ore con test finale di apprendimento. 
L'attestato di formazione deve essere acquisito prima di iniziare (o comunque entro 
30 giorni dall'inizio) qualsiasi attività lavorativa compresa tra quelle a rischio 
LIVELLO 2 e 1. 
 

Soggetti deputati all’erogazione della formazione base: 
 Aziende sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di Sanità Pubblica, previa corresponsione 

di una tariffa. 
 Sono cessati i corsi gratuiti organizzati direttamente dall’AUSL.  
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 Operatori del settore alimentare, solo per il proprio personale alimentarista (formazione 
effettuata dall’impresa alimentare solo per i propri addetti) 

 Enti di Formazione professionale 
 Associazioni di Categoria del settore 
preventivamente accreditati dal Dipartimento di Sanità Pubblica secondo la DGR 311/2019. 
 Esiste uno specifico elenco degli enti accreditati scaricabile ad esempio dal sito 

AUSL Modena – sezione Formazione Alimentaristi  
(http://www.ausl.mo.it/corsialimentaristi) 

Gli enti di formazione (pubblica o privata), dovranno rilasciare attestato di formazione base 
rispondente ai disposti della DGR 311/2019. 

Secondo la normativa regionale:  
 sono validi gli attestati rilasciati in altre regioni, ai sensi di specifiche Leggi Regionali in 

applicazione del Regolamento CE n.852/2004 
 l'attestato di formazione può essere rilasciato, dal responsabile del corso, anche a chi 

ha frequentato e superato un corso per idoneità al commercio alimentare (LR n. 
14/1999) e un corso per la somministrazione di alimenti e bevande (LR n.14/2003) 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Alla scadenza del primo attestato di formazione, l’operatore del settore alimentare è 
tenuto a provvedere all’aggiornamento della durata minima di tre ore: 
 personale addetto alle mansioni del Livello 2 = aggiornamento triennale  
 personale addetto alle mansioni del Livello 1 = aggiornamento quinquennale  
 E’ cambiata la periodicità previste per gli OSA del Livello 1.  

 

L’aggiornamento deve essere gestito direttamente dall’operatore del settore alimentare 
che deve rivolgersi o alle Associazioni di Categoria, o agli Enti di Formazione o ancora, sul 
posto di lavoro avvalendosi di docenti qualificati. 
 L’AUSL non effettua più i corsi di aggiornamento dal 20.09.2019, ma solo la 

formazione di base.  
 

Gli enti di formazione (pubblica o privata), dovranno rilasciare attestato di aggiornamento 
rispondente ai disposti della DGR 311/2019. 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 
E’ permessa la formazione base e l’aggiornamento mediante l’uso di strumenti FAD 
(Formazione a Distanza) mediante corso on.line accreditato. 
 
ESONERO PERMANENTE DALLA FORMAZIONE ALIMENTARISTA 
I seguenti titoli di studio consentono di ritenere soddisfatto permanentemente il requisito 
del possesso dell’attestato di formazione:  
Diploma:  

Scuola alberghiera (5 anni).  
Perito agrario e agrotecnico.  
Perito industriale ad indirizzo tecnologico alimentare.  
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Laurea: 
Medicina e Chirurgia.  
Scienze Biologiche (o titolo equipollente).  
Farmacia.  
Medicina Veterinaria.  
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo 
equipollente).  
Assistente Sanitario (o titolo equipollente).  
Infermieristica (o titolo equipollente).  
Scienze e Tecnologia alimentare (o titolo equipollente).  
Dietistica (o titolo equipollente).  
Agraria (o titolo equipollente).  
Scienza e Tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente).  

Altri titoli di studio valutati dal Dipartimento di Sanità Pubblica come utili a soddisfare il 
requisito della formazione, qualora risulti, da documentazione ufficiale del percorso 
formativo, il superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi collegati al 
consumo di alimenti.  
Chi è in possesso di tali titoli di studio deve richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica il 
rilascio d’ufficio di una dichiarazione attestante il possesso permanente dei requisiti di 
formazione alimentarista che esonera dall’obbligo del percorso formativo.  
 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO ed OBBLIGHI FORMATIVI 
 

Livello 2 (validità dell’attestato di formazione di tre anni) 
- Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, 

ristoranti e affini, rosticcerie); 
- Pasticceri; 
- Gelatai (produzione); 
- Addetti alle gastronomie (produzione e vendita); 
- Addetti alla produzione di pasta fresca; 
- Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e 

mungitori; 
- Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con 

laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi; 
- Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio). 
 Sparita la voce “Salumieri”  
 

Livello 1 (validità dell’attestato di formazione di cinque anni) 
- Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande); 
- Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi; 
- Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili, esclusi gli ortofrutticoli;  
- Addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma;  
- Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture 

scolastiche e socio-assistenziali. 
 Modificata 3° voce dell’elenco (aggiunto “…e deperibili” 
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 Aggiunta la voce “Addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma” 
 

Livello 0 (esclusione dell’obbligo di formazione) 
- Baristi (sola somministrazione bevande); 
- Camerieri; 
- Lavapiatti; 
- Addetti all'industria conserviera;  
- Addetti alla produzione delle paste alimentari secche; 
- Trasportatori/magazzinieri;  
- Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;  
- Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande; 
- Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande; 
- Tabaccai e farmacisti; 
- Promoter; 
- Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive; 
- Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;  
- Personale docente nelle strutture scolastiche; 
- Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo 

tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale 
(torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione 
caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, etc.);  

- Addetti all’imballaggio delle uova; 
- Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi A) e B). 
 Sparita la voce “Addetti alla vendita del pesce”  

 
Gli addetti alle sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione in 
loco di alimenti sono esclusi dall’obbligo dell’attestato di formazione in funzione 
dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile 
appositamente identificato per ogni Associazione, Ente o organizzazione cui spetta una 
attività di supervisione volta ad identificare e correggere atteggiamenti e modalità 
igienicamente scorretti del personale impiegato.  
Il responsabile deve essere in possesso dell’attestato di formazione o rientrare in uno dei 
casi di esclusione previsti e deve garantire che il personale occasionalmente coinvolto in 
attività rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento sia 
adeguatamente istruito circa le buone prassi igieniche da adottare.  
 
SANZIONI 
Nell’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo di formazione, rilevato dall’autorità 
preposta al controllo ufficiale, si procede a contestare la violazione dell’art.6 della L.R. 
n.11/2003 e smi e ad impartire delle prescrizioni di adeguamento per assicurare il rispetto 
della normativa di riferimento riportando nella Scheda Controllo Ufficiale Non Conformità 
(SCU NC), l’obbligo di effettuare la formazione entro 30 gg dalla data della prescrizione.  
Nell’ipotesi di riscontro di carenze formative emerse in sede di controllo ufficiale, si 
procede alla emissione di prescrizioni concernenti l’obbligo di un ulteriore formazione da 
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effettuarsi entro il termine di 30 giorni con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 
subordinata alla inottemperanza alla prescrizione.  
Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista è punito con 
una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.  
 
Nota aggiuntiva per le modalità di iscrizione ai corsi di formazione base erogati da AUSL: 
AUSL DI MODENA 
Dal giorno 8 aprile 2019 sono cambiate le modalità di iscrizione ai corsi di 
formazione aggiornamento per gli operatori alimentaristi. E' necessario 
prenotare tramite una delle seguenti opzioni: 

 online, con il sistema CUPWeb previa registrazione o con le credenziali di accesso 
al Fascicolo Sanitario Elettronico 

 tramite l’App ER Salute 
 per telefono, contattando il numero 059 2025200, il lunedì e il giovedì dalle 

ore 9.00 alle 13.00.  
(per approfondimenti: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22550 ) 
 

AUSL DI REGGIO EMILIA 
L'iscrizione si effettua: 

 telefonando al numero 0522335458  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nelle 
giornate di lunedì - mercoledì e venerdì. 

 via internet collegandosi al sito dell'Azienda Usl nella sezione "Come fare per" e 
cliccando su "Corsi per alimentaristi"  

(per approfondimenti: https://www.ausl.re.it/node/242746 ) 
 

Altre AUSL: riferirsi alle indicazioni riportati sui rispettivi siti alla sezione formazione 
alimentaristi. 
 
Il nostro studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 

       
Cordiali saluti 
Mondotecnico srl 

 


