
 
 

 
 

 

CORSO PER ADDETTI ALIMENTARISTI 
(L.R. 24 giugno 2003 n. 11 e Delibera 311 del 04/03/2019 Giunta Regionale Emilia Romagna) 

 
Scheda Informativa 

 

La normativa: La Regione Emilia-Romagna con la L. R. Emilia-Romagna 11/2003 "Nuove misure per 

la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti", ha abolito il libretto di idoneità 

sanitaria e introdotto l'obbligo del conseguimento dell'attestato di formazione per gli operatori 
alimentaristi, attraverso specifico corso di formazione/aggiornamento.  

Sulla base della nuova Delibera regionale n. 311 del 04/03/2019 la formazione deve essere 
effettuata come di seguito specificato: 

 
PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE E DURATA DI VALIDITÀ 
DEGLI STESSI 
 A) Livello 2 con 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).  

B) Livello 1 con 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.  
C) Livello 0 con 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). 

 



 
 

 

 

 

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.  

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). 

 

Modalità di svolgimento: Il corso ha durata complessiva di 3 ore  

 
Iscrizione: L’ azienda che desidera iscrivere al corso uno o più Addetti deve compilare la scheda allegata 
e farla pervenire a CNA Servizi Bologna Ufficio - Formazione Sicurezza allegando copia della carta 
d’identità del partecipante 

 
Pagamento: Una copia del versamento effettuato deve essere allegata alla scheda di iscrizione. A seguito 
del pagamento verrà emessa fattura sulla base dei dati indicati nella Scheda. Per i prezzi si veda la scheda 
di iscrizione.  
CNA Servizi Bologna Ufficio - Formazione Sicurezza si riserva la facoltà di cambiare date e luoghi di 
svolgimento dei corsi ( ad es. per problemi con docenti o aule precedentemente prenotate) 
 
I partecipanti dovranno presentarsi al corso con scheda di iscrizione e copia pagamento del 
corso già effettuato. Senza iscrizione e pagamento effettuato non saranno ammessi al corso. 
 

 
Attestato: Al termine del corso ai partecipanti che risultano avere soddisfatto l’obbligo della frequenza e 
superato con esito soddisfacente il questionario di apprendimento finale del corso verrà consegnato un 
attestato nominativo di frequenza (durante il corso viene tenuto un regolare registro delle presenze che i 
partecipanti sono tenuti a compilare all’ingresso in aula). Nel caso in cui la persona non abbia raggiunto un 
numero sufficiente di ore di presenza la società provvederà a richiamarlo per un massimo di 2 volte al fine 
di recuperare le ore mancanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Inviare a: corsisicurezza@bo.cna.it, CNA BOLOGNA Ufficio Formazione Sicurezza c/o Viale Aldo 
Moro 22 Bologna  Tel. Ufficio di Bologna 051/299514 e-mail: corsi sicurezza@bo.cna.it 
 
 

Corso di Formazione per ADDETTI ALIMENTARISTI 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________in qualità di titolare / legale 

rappresentante della Ditta __________________________________________________ 

 
via______________________________n°_______Città_____________________________________CAP____________ 

 
P. IVA_______________________________________CF___________________________________________________ 

 

tel _______________ cell________________ fax___________ indirizzo mail__________________________________ 

 

attività svolta_________________________codice ATECO 2007_____________ n° soci _____ n° dipendenti ________ 
 

eventuale riferimento aziendale per comunicazioni Sig. / Sig.ra _______________________________________ 
 
chiede di iscrivere al corso il Sig./la Sig.ra (indicare il nominativo della persona che iscritta): 
 
Cognome__________________________________ Nome_______________________________________ 
 
Data di nascita __________________Luogo_______________________ CF__________________________ 
 
CORSO PRESCELTO (vedi locandina allegata): 
 
 
Prezzi per associati CNA  
 
PREZZO PER NUOVA FORMAZIONE 

LIVELLO 1 € 40 +IVA LIVELLO 2 € 40 +IVA 
 
PREZZO PER AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE 

LIVELLO 1 € 40 +IVA LIVELLO 2 € 40 +IVA 
Per la classificazione nei livelli leggere pagina 1 
 
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO AL CORSO PER POTER ACCEDERE ALL’AULA 
 
 
 
Il bonifico dovrà avere i seguenti dati: Beneficiario: Cna Servizi Bologna P.IVA  02235980378 
 
Banca d’appoggio 03127  Unipol Banca SPA         IBAN: IT28G0312702403000000002424 

 
Causale Corso Addetti Alimentaristi 
 
 
 
 
Mancata partecipazione: In caso di mancata partecipazione al corso, a seguito del primo invito, la scrivente CNA 
Servizi Bologna Ufficio - Formazione Sicurezza provvederà ad invitare nuovamente e non oltre due volte il 
partecipante dopo di che procederà ad annullare l’iscrizione trattenendo le quote versate. Per partecipare sarà quindi 
necessario re-iscriversi e pagare nuovamente le quote dovute. Ad ogni buon conto si rammenta che l’azienda è tenuta a 
comunicare preventivamente la mancata partecipazione del discente. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della 
scheda informativa del corso e di accettare integralmente le condizioni in essa indicate; dichiara inoltre che i 
partecipanti al corso sono regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) liberando gli organizzatori da 
ogni responsabilità.  
Il Sottoscritto Datore di Lavoro autocertifica che, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, nei confronti dei lavoratori stranieri è stata verificata con esito positivo, prima della presente 
iscrizione, la comprensione e la conoscenza della lingua italiana  
 

Firma del titolare o legale rappresentante 
Data _____________________________  
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