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Livello 1 - Delibera Regione Emilia Romagna

Corso di formazione 
per alimentaristi

Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture 

scolastiche e socio-assistenziali.

 La S&L srl organizza corsi specifici di formazione, iniziale e aggiornamento, per addetti 
alla manipolazione, somministrazione e porzionamento di alimenti nelle strutture scolastiche e 
socio-assistenziali. 

 S&L è autorizzata dalla regione Emilia Romagna per lo svolgimento dei corsi sia in 
modalità Elearning (FAD) che in aula. 

Autorizzazioni Regione Emilia Romagna 
Prot. n.. 2019/0329844/P proveniente da AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - aula 
Accreditamento n. 22 DEL 20/03/2020 – REGIONE EMILIA ROMAGNA: e-learning
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Con l'abolizione del libretto di idoneità sanitaria, cosa è cambiato? 
Con la legge n. 11/2003 e la delibera n. 342/2004 le persone addette alla lavorazione degli 
alimenti, sia a livello industriale sia a livello artigianale, non hanno più l'obbligo di possedere 
il "Libretto di idoneità sanitaria". Il libretto è sostituito da un attestato ottenuto a seguito di un 
breve ma specifico percorso formativo, finalizzato a rafforzare nell'operatore l'abitudine ad 
adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario. La formazione è 
differenziata a seconda del rischio collegato alla mansione svolta: non tutte le mansioni 
lavorative con contatto o manipolazione di alimenti comportano infatti lo stesso rischio per 
chi li consuma. 

Chi è tenuto a seguire gli appositi corsi di formazione e ad avere il relativo attestato? 
Tutti coloro che effettuano la manipolazione di alimenti, in base alla delibera . 342/2004 sono 
classificati in 3 livelli di rischio: 2 (alto), 1 (più basso del livello 2), 0 (nessun rischio). 
A livello 1 di rischio abbiamo: 
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 ortofrutticoli; 
Addetti alla lavorazione di ortofrutticoli quarta gamma; 
Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture 
scolastiche e socio-assistenziali. 

Quanto durano i corsi di formazione, e ogni quanto tempo deve essere fatto 
l’aggiornamento? 

MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1 

A) Corso di formazione per ingresso al lavoro  - durata: 3 ore 
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni)  

B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato - durata: 2 ore 
Quando effettuarlo: ogni 5 anni  

Costi: 
Corso iniziale della durata di 3 ore 
Costo in aula  € 40,00              online:  € 25,00  

Corso aggiornamento della durata di 2 ore  
Costo in aula  € 35,00            online:  € 20,00 

Per le scuole già clienti sarà applicato uno sconto del 20% 

Per informazioni: T. 0544 465497     M. 333 1182307    info@sicurezzaoggi.com 
Cordiali saluti 
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