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Igiene e Sicurezza

Formazione degli addetti 
alla manipolazione alimenti
Alla luce delle recenti e importanti modifiche normative, cerchiamo di fare 
il punto sulla formazione per gli alimentaristi sia per quanto riguarda l’ambito
regionale Veneto che quello nazionale

Il tema della sicurezza e
dell’igiene degli alimen-
ti è oggetto di partico-

lare attenzione da parte
dell’Unione Europea. In
particolare il Cap. XII del-
l’All. II del Regolamento
CE 852/04 che attualmen-
te governa l’Hazard Analy-
sis and Critical Control
Point (analisi dei pericoli e
punto critico di controllo –
di seguito HACCP), dispo-
ne la necessità per gli ope-
ratori di assicurare un ade-
guato livello di formazio-
ne del proprio personale.
• Con L.R. 41/2003 il
Consiglio Regionale Vene-
to ha sostituito l’obbligo
del libretto di idoneità sa-
nitaria per quanti manipo-
lano alimenti, con misure
di autocontrollo, formazio-
ne e informazione.
Il legislatore regionale ha,
inoltre, demandato alla
Giunta Regionale la defini-
zione di:
a) criteri per la predispo-
sizione delle misure di au-
tocontrollo, formazione e
informazione;
b) modalità di monitorag-
gio e sorveglianza sull’at-
tuazione delle misure di
cui alla lettera a);
c) criteri per la predispo-
sizione del sistema di con-
trollo degli episodi e dei
casi delle malattie a tra-
smissione alimentare.
• La Giunta Regionale,
con DGR 104/2004, ha
definito i criteri e le moda-
lità di attuazione di cui al-
l’art. 1 L.R. 41/03.
In particolare ha previsto
che i percorsi di formazio-
ne e informazione fossero
attuati dalle aziende ali-
mentari e che la cadenza
dei percorsi formativi fos-
se biennale (divenuta
triennale con DDR n. 388
del 9 agosto 2007).
Infine si è stabilito (con
DDR 438/04) che l’attività
formativa possa essere
erogata con due distinte
modalità:
- dagli organismi di forma-
zione accreditati, secondo
il modello regionale vigen-
te, articolato nell’emana-
zione di un avviso pubbli-
co, nell’istruttoria dei pro-
getti formativi, nella for-
male approvazione degli
stessi e nella gestione del-
le diverse fasi attuative se-
condo un modello stabili-
to;
- direttamente dalle im-
prese alimentari (di se-
guito, imprese), previa
comunicazione all’Azien-
da Ulss territorialmente

competente.
• La Giunta Regionale,
con DGR n. 2898 del
28/12/2012, ha definito
importanti novità sul tema
della formazione degli ali-
mentaristi.
Nelle motivazioni è ripor-
tato che dopo una prima
fase che imponeva un ri-
goroso controllo nei con-
fronti delle aziende che si
rivolgevano ad organismi
di formazione accreditati
ai fini del rispetto delle
disposizioni normative,
fosse giunto il tempo di
superare l’attuale modello,
semplificando e riducendo
drasticamente le incom-
benze di carattere burocra-
tico, aprendo alle aziende
un ventaglio di soluzioni
ben definite per il rispetto
dell’obbligo di legge.
L’intento era quello di por-
tare a compimento quan-
to previsto dalla norma co-

munitaria, che prevede un
ruolo chiave, anche in te-
ma di informazione/for-
mazione del proprio per-
sonale, da parte delle
aziende.
La proposta elaborata dal-
le strutture regionali pre-
vede l’assolvimento degli
obblighi di legge attraver-
so una delle seguenti so-
luzioni, a discrezione del-
l’impresa:
1. formazione frontale;
2. attività seminariale;
3. formazione aziendale;
4. formazione a distanza.
Ciascuna di queste solu-
zioni prevede in esito un
unico documento che
identificherà tipologia,
sede, data, docente/rela-
tore e tutti gli elementi
che consentono di risa-
lire all’evento formativo.
Tale nuovo modello com-
porta una serie di vantag-
gi, tra cui:
1. ampliamento delle op-

zioni;
2. probabile riduzione dei
costi;
3. riduzione delle incom-
benze burocratiche;
4. accelerazione della tem-
pistica;
5. avvicinamento della di-
sciplina a quella adottata
da altre realtà regionali.
L’incremento della flessibi-
lità e l’azzeramento delle
procedure autorizzative
per l’avvio dei corsi, va tut-
tavia contemperato con
l’individuazione di una se-
rie di elementi di garanzia
di qualità e controllo del
sistema complessivo. A tal
proposito, oltre a definire
una serie di standard mi-
nimi ai quali ciascun even-
to formativo dovrà far rife-
rimento, la nuova discipli-
na prevede alcune caratte-
ristiche di qualità che do-
vranno essere possedute
dal soggetto formatore

(accreditamento regionale,
certificazione di qualità,
accreditamento ECM-Edu-
cazione Continua in Medi-
cina), se diverso dall’im-
presa, e attribuisce un ruo-
lo centrale al docente/for-
matore, quale elemento
chiave nel processo for-
mativo. A tal proposito, al
fine di garantire piena tra-
sparenza al sistema im-
prenditoriale di riferimen-
to, quanti rivestiranno la
funzione di docenza sono
iscritti ad un elenco dei
formatori, reso pubblico
ed accessibile tramite il si-
to istituzionale.
• Con Legge Regionale
n. 2/2013 all’art. 5 si è
provveduto a semplificare
ulteriormente l’ambito di
formazione degli alimenta-
risti.
Di fatto si va a sostituire
l’obbligo di formazione e
informazione previsto dal-
l’articolo 1, comma 2, let-

tera a), della legge regio-
nale 19 dicembre 2003, n.
41 “Disposizioni di riordi-
no e semplificazione nor-
mativa” con la formazione
impartita dal datore di la-
voro.
•  Con Circolare esplica-
tiva del 15/04/2013 del-
la Direzione formazione
Veneto si fa maggiore
chiarezza in merito.
La legge regionale 19 mar-
zo 2013, n. 2, pubblicata
sul BUR n. 27 del 22 mar-
zo 2013, ed in vigore dal
23 marzo 2013, ha intro-
dotto alcune importanti
modifiche all’ordinamento
in materia di formazione
del personale addetto alla
manipolazione degli ali-
menti.
La norma, all’art. 5, affida
direttamente al datore di
lavoro (OSA), il ruolo di
impartire la formazione,
anche avvalendosi di altre
soluzioni individuate nel-
l’ambito della vigente nor-
mativa.
Pertanto, con l’entrata in
vigore della legge regiona-
le 2/2013, le regole previ-
ste dalla DGR 2898/2012
perdono il proprio caratte-
re prescrittivo.
Conseguenze ed esempi
La conseguenza diretta
dell’entrata in vigore della
legge 2/2013 è rappresen-
tata dal fatto che il datore
di lavoro decide autono-
mamente, ad esempio:
- le modalità della forma-
zione (in aula, in azienda,
a distanza, per iscritto, a
voce, con verifiche o sen-
za, ecc.);

- i contenuti minimi;
- la durata;
- l’eventuale necessità di
un rinnovo, in assenza di
variazioni del ciclo produt-
tivo;
- i requisiti del docente
(nel caso in cui decida di
affidare ad altri il ruolo di
formatore);
- le modalità di attestazio-
ne/registrazione della for-
mazione.
•  A livello nazionale è in
fase di elaborazione
un DM del Ministero del-
la Salute per definire cri-
teri uniformi per la forma-
zione del personale adibi-
to alla produzione, som-
ministrazione e commer-
cializzazione di alimenti.
L’Ordine nazionale dei
Tecnologi Alimentari con
lettera del Presidente Dott.
Giovanni Carlo Criscuoli
del 13/03/2013 indirizzata
al suddetto Ministero è in-
tervenuto in merito chie-
dendo la modifica del te-
sto di legge evidenziando
le competenze distintive
del Tecnologo Alimentare
come “specialista eccellen-
te” nella formazione del
personale operante nel-
l’impresa alimentare.
L’approvazione di “regole
certe” sulla formazione e
l’addestramento degli im-
prenditori e degli addetti
del settore alimentare rap-
presenta uno degli ele-
menti fondamentali rico-
nosciuti a livello interna-
zionale per limitare scan-
dali, garantire la sicurezza
dei prodotti e proteggere
la salute dei consumatori;

questo passo rappresenta
una svolta decisiva per chi
lavora nel settore e ogni
giorno deve entrare in
contatto con alimenti di-
versi che richiedono diffe-
renti modalità di tratta-
mento e di conservazione.
Dal 2004 non tutte le Re-
gioni e le Province si sono
attenute alle norme comu-
nitarie varate otto anni fa
e hanno gestito differente-
mente la formazione degli
operatori alimentari, la-
sciando l’attività formativa
e di addestramento delle
risorse appannaggio di
soggetti improvvisati o ad-
dirittura alle ASL o alla li-
bera scelta degli operato-
ri. Questa situazione deve
cessare a beneficio del
pubblico interesse (impre-
se, lavoratori, consumato-
ri, Autorità di Controllo).
Il Tecnologo Alimentare
possiede i titoli necessari
per espletare la funzione
di “direttore o direttore
scientifico del corso” con
pari dignità nei confronti
di Medici specializzati e di
Medici Veterinari, tenuto
conto del percorso univer-
sitario distintivo e multidi-
sciplinare, unico nel suo
genere, dedicato a svilup-
pare competenze a 360°
nel settore alimentare per
la sicurezza dei prodotti e
la tutela della salute dei
consumatori.
Si tratta quindi di un mo-
mento di transizione e si-
curamente prossimamen-
te si avranno altri provve-
dimenti normativi in me-
rito. �

SCHEDA DELL’AUTORE 

Tecnologo Alimentare, docente
presso i corsi di laurea in Scienze

e Tecnologie Alimentari dell’Universi-
tà di Udine e di Padova, presso l’Or-
dine professionale dei Tecnologi Ali-
mentari e nelle aziende organizzando
corsi riguardanti la sicurezza e l’igie-
ne degli alimenti ed i corsi per gli ali-
mentaristi.
Pubblica vari articoli e studi inerenti le
tecnologie alimentari su alcune delle
principali riviste specialistiche del set-
tore.
E’ Socio fondatore di Almater srl
(http://almater.it )società di consulen-
za attiva su tutto il territorio naziona-
le e specializzata nel campo alimen-
tare che si occupa di certificazioni di
processo e di prodotto, autocontrollo
(HACCP) e formazione.
Pubblichiamo un interessante articolo
del dott. Alfredo Gris, relativo alle nor-
me igienico sanitarie in materia di for-
mazione degli addetti alla manipola-
zione degli alimenti.

Pur se nell’articolo l’autore si richiama
esplicitamente alla situazione norma-
tiva aggiornata dalla Regione Veneto,
riteniamo che le considerazioni espres-
se   nell’articolo costituiscano un inte-
ressante approfondimento generale del-
la materia per tutti gli operatori del set-
tore.  

Alfredo Gris


