Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Il direttore

Modena, li 20/02/012
Prot. n° 11.896/PG del 20/02/2012
Oggetto: attestato di formazione per operatori alimentaristi.
Alla c.a.

Datori di Lavoro
Aziende del Settore Alimentare
Associazioni di Categoria
Loro indirizzi di posta elettronica
con preghiera di diffusione

Sulla base della Legge Regionale n. 11/2003 e della Delibera di Giunta Regionale n.
342/2004 dal 01 gennaio 2008 viene definitivamente abrogato il Libretto di Idoneità Sanitaria in
Emilia Romagna; rimane invece invariato il rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria,
per coloro che lavorano in altre regioni italiane nelle quali viene ancora richiesto.
Il documento che sostituisce a tutti gli effetti il libretto di cui sopra, è l'attestato di
formazione per operatore alimentarista che viene rilasciato a seguito di partecipazione ad uno
specifico corso di formazione/aggiornamento.
L'obbligo al conseguimento dell'attestato, è dato a tutti gli operatori che possiedono
mansioni lavorative con livelli di rischio elevato (livello due) o medio (livelllo uno) mentre gli
operatori che possiedono una mansione lavorativa con livello di rischio basso/nullo (livello zero)
sono esentati dall'obbligo di frequenza e quindi dal possesso dell'attestato.
Di seguito vengono riportati gli elenchi delle mansioni lavorative in ambito
alimentarista, previste dal D.G.R. n.342/2004, suddivise per i tre livelli di rischio:
Livello rischio 0 (non necessitano dell'attestato)
• Camerieri
• Lavapiatti
• Addetti industria conserviera
• Addetti alla produzione di paste alimentari secche
• trasportatori/magazzinieri
• Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici
• Addetti alla produzione e lavorazione vino e bevande
• Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande
• Tabaccai e farmacisti
• Promoter
• Allestitori di alimenti confezionati
• Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettivePersonale docente in strutture scolastiche
• Addetti alla torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, caramelle e
affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi/secchi
• Addetti vendita del pesce
• Addetti all'imballaggio delle uova
• Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei livelli 1 e 2
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Livello rischio 1 (necessitano dell'attestato a validità quadriennale)
• Baristi (esclusi addetti alla sola somministrazione di bevande)
• Fornai e addetti produzione di pizze piadine e analoghi
• Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli
• Personale addetto alla somministrazione / porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e
socio-assistenziali
Livello rischio 2 (necessitano dell'attestato a validità triennale)
• Cuochi, aiutocuochi, manipolazione pasti (mense, ristoranti, rosticcerie, centri produzione
pasti).
• Pasticceri
• Gelatieri (produzione)
• Addetti alle gastronomie (produzione e vendita)
• Addetti alla produzione di pasta fresca
• Addetti alla lavorazione del latte e formaggi, esclusi stagionatori e mungitori
• Addetti a macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita carni, pesce e
molluschi
• Salumieri
• Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio)
• Responsabili presso sagre e feste popolari (previsto un solo responsabile per ogni
associazione che esercita preparazione di alimenti)
PERTANTO SI COMUNICA CHE
I nuovi assunti sprovvisti di attestato di formazione:
- se vengono adibiti ad una delle mansioni indicate nel livello 0, NON HANNO
L'OBBLIGO di possesso del sopracitato attestato;
- se vengono adibiti ad una delle mansioni indicate nei liveli 1 o 2 possono
essere assunti sotto la responsabilità del datore di lavoro e dovranno
frequentare un corso di FORMAZIONE entro 30 giorni dall'assunzione.
Coloro che sono già in possesso dell'attestato di formazione:
- dovranno seguire un corso di AGGIORNAMENTO entro la data di fine validità
segnalata sullo stesso attestato rilasciato a suo tempo (tre anni dal corso, per
i livelli due e quattro anni dal corso, per i livelli uno);
- dovranno seguire un corso di FORMAZIONE nel caso sia cambiata la
mansione lavorativa passando da un rischio di livello uno ad una mansione
con livello di rischio due.
Le aziende che intendono validare propri corsi interni (di formazione o aggiornamento)
svolti nell’ambito del Reg. (CE) n. 852/2004 al fine del rilascio degli attestati per gli
alimentaristi propri dipendenti possono inoltrare istanza (modulo D) come indicato nel sito web:
www.ausl.mo.it/alimentaristi
Le associazioni di categoria che intendono validare propri corsi, esclusivamente di
aggiornamento e riservati ai propri associati, al fine del rilascio degli attestati per gli
alimentaristi, possono inoltrare istanza (modulo E) come indicato nel sito web:
www.ausl.mo.it/alimentaristi
Tutte le informazioni relative alla L.R. n. 11/2003 e alla D.G.R. dell’Emilia-Romagna
n. 342/2004 sono reperibili alla pagina web www.ausl.mo.it/attestatoalimentaristi
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Si ricorda infine che le modalità di iscrizione ai corsi sono le seguenti:
tramite internet al seguente indirizzo: www.ausl.mo.it/corsialimentaristi ;
telefonando al numero 059.3963104 dal lunedì al venerdì orario 09:00- 12:00.
Per ulteriori informazioni sui corsi telefonare ai seguenti numeri:
Carpi:
059.659904
Mirandola: 0535.602888
Modena: 059.3963100 (risponditore automatico - digitare 4)
Sassuolo: 0536.863741
Pavullo:
0536.29465
Vignola:
059.777042
I migliori saluti.
Il Direttore
F.to Dr.ssa Maria Rita Fontana
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