
 CORSO PER ALIMENTARISTI 
Gli operatori del settore alimentare (OSA) o i responsabili dei piani di autocontrollo devono possedere una idonea formazione in 

materia di igiene alimentare e sono obbligati ad assicurare la formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti tramite 
specifici corsi. La formazione deve essere connessa alla tipologia di mansione svolta e appropriata in relazione alla tipologia di impresa 
alimentare, deve prevedere un aggiornamento periodico e deve essere documentata attraverso il possesso dell’attestato formativo. 

MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 0: 
nessun obbligo di formazione 

MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1 MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 2 

Baristi con sola somministrazione di 
bevande – camerieri – gestori di 
distributori automatici – farmacisti – 
imballaggio uova – lavapiatti – 
magazzinieri – mungitori – tabaccai –
personale sanitario o di assistenza in 
strutture sanitarie –produzione conserve 
– produzione pasta alimentare secca –
produzione/vendita vino e bevande –
produzioni alimentari a basso rischio
(torrefazioni, tostatura, oleifici, miele,
caramelle, funghi freschi e secchi…) – 
promoter – stagionatura formaggi –
trasportatori – vendita pesce

Bar – pane, pizze, piadine e simili 
(produzione) -vendita di alimenti sfusi 
somministrazione /porzionamento pasti 
presso scuole e strutture socio-
assistenziali. 

sagre e feste popolari (solo 1 
responsabile per ogni associazione che 
esercita somministrazione di alimenti) 

A) Corso di formazione per ingresso al
lavoro: 

Quando effettuarlo: prima di iniziare 
l’attività lavorativa (o comunque entro 30 
giorni)  

B) Corso di aggiornamento per chi ha già
l’attestato: 

Quando effettuarlo: ogni 5 anni 

Carni (lavorazione, sezionamento, vendita 
con laboratorio cibi pronti) – cucine (mense, 
ristoranti, rosticcerie, centri pasti) – gelaterie 
(produzione) – gastronomia – latte e formaggi 
(lavorazione) – pasta fresca – pasticceria – 
pesce e molluschi (vendita con laboratorio cibi 
pronti) – salumerie - uova (produzione 
ovoprodotti) – sagre e feste popolari (solo 1 
responsabile per ogni associazione che esercita 
preparazione di alimenti) 

A) Corso di formazione per ingresso al 
lavoro: 

Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività 
lavorativa (o comunque entro 30 giorni) 

B) Corso di aggiornamento per chi ha già
l’attestato: 

Quando effettuarlo: ogni 3 anni 

DURATA-DATA AVVIO-QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

14 SETTEMBRE 2021 - DALLE 14,00 ALLE 17,00  - E-LEARNING  € 40,00 

INFORMAZIONI - ISCRIZIONI 

ADIFER DUCALE ESTENSE 
via Plauto, 1/A  Reggio nell’Emilia 
Tel: 0522-527195 mail: formazione@adiferducaleestense.it 

ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI 

Al termine del corso verrà rilasciato da Adifer Associazione delle Imprese Formazione e Ricerca ed EBG Ente Bilaterale Generale  ATTESTATO DI 

FORMAZIONE  PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA (Legge Regionale 24 giugno 2003, n.11 e smi e disciplina attuativa) ATTESTATO DI ddd 

Corso di Formazione e Aggiornamento per Alimentaristi 

14 Settembre 2021 dalle 14.00 alle 17.00 E-learning 

mailto:formazione@adiferducaleestense.it

