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Lecco, 28 gennaio 2010

Oggetto: CIRCOLARE tNFORMATIVA
Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al
settore alimentare

La presente per informare dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33
/che prevede:

"Art. 133

A decorrere delts data di entrata in vigore della presente regge sono o restano abrogate le

seguenti leggi regionali:

(omissis)

hh) la regge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certiticeztont in materia di igiene e

sanità pubblica). d Meglio conosciuta come legge che Imponeva l'obbligo di partecipazione a corsi

di formazione ogni 2 anni in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria.

Sempre nella Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 viene comunque evtdenziato che:

·'Art.126

l, Gli operatori del settore alimentare provvedono alla tormeztone, eddestremento e

àggiornamento del proprio personale addetto ad uni! o più fasi di produzione, trestortnezlone
e distribuzione di prodotti elunentsri, secondo quanto stsbtttto dal Regolamento CE 852/2004.

2. 1 dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia

di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base dI dtretiive reçionetl, l'adegu9tezza

delle procedure form.l!tive,con perticolere riferimento ai comportamenti operetivi degli

addetti al settok

Gli articoli sopra riportati non vrneetanc la formazione e il conseguente aggIornamento ad

una definita periodicib\ biennale (come era previsto dalla legge regionale 4 agosto 2003, n. 12),

ma ne mantengono l'obbligatorietà con una periodicità stabilita dal Responsabile

dell'attività così come previsto dal Regolamento CE 852/2004, che al capitolo XII dell'allegato II

stabilisce quanto di seguito riportato.
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"Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

• che gl/ addettI ette manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento

e/o una tormszione In msterte d'tçtene alimentare, In relazione al tipo di attiviM;

• che i responsabili delf'elab~razione e del/Cl gestIone delle procedure, basate sui principi del sistems

HACCP, abbiano riéévuto un'adeguata formazione per l'applicazione del principi del ststeme HACCr

Si ribadisce pertanto che gli operatori del settore alimen,tare devono provvedere sempre alla

fQrmazioQe obbligatoria dei propri addetti con un corso base quando Iniziano l'attività lavorativa e

con corsi di aggiornamento, secondo la periodicltà stabilità dal Responsabile dell'attività o in caso

di variazioni operative nel ciclo preduttìvo e di aggiornamento norrnatlvo.

Tecnologia e Ambiente, consapevole dell'Importanza della formazione, continuerà ad organl~zare,

con la professionalità e la competenza acqulslte negli anni, corsi di formazione base e di

aggiornamento.

In base all'esperienza maturata, la frequenza di formazione da noi consigllataVi per le diverse

mansioni, è riportata nelle! seguente tabella:

MANSIONE FREQUENZA
Cuoçhl (rlstorazlone eellettlve, scolastica, aziendale, centl'l di produzione pastl, ristoranti e affini);
pastlccerl; gelataI (produ:tlone); addetti alle ga~ronomle (produzione e vendlta): add~ttl ilIla ,
mac~llatlone, sezlonamento, tavorazlone, trasformi3zlone e vendita (con taboratonc cibi pronti) delle Ogni 3 anni I
cernì e del pesce: salumlert; addetti alla lavorazionedella!;té e del formaggI.

I
Bartstl (<lcl esctusìone dell0ol.!! som-mlnl~ri!!zlonedi bevande); panettIeri e addetti alla produztonc di I
pizze, piadine e i3naloghl;addetti allè vendka di alimenti sfu!ii ~s(:luslortofruttlcoll; cersonale addetto alla Ogni 5 anni I
somminlstrazloM/porzlonamento del pa~1nelle strutture scolastichec SOdo-èSslstenziall. ~---J

camerieri; lavapiatti; traspcrtatort/maçezztnrert: addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofruttlcoll.

Iprodotti erbOrlstlcl; addetti allI! produzionee lavorazionedel vinOe delle bevande; I!ddettl alle produzioni Almeno 1

alimentari <I r1~IO mlcroblologlConullo o con ciclo tecnoloçtco che garllntlsce basso o nullo 21PPOrto volta ad

rnlcroolcosul prodotto fll'lale (torrefazione ca"è, produzionecaramellee affini•... ).
lnlzto attività

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimentl e porgiamo distinti saluti.

Rendendosi necessaria la revisrone del Manuale alla luce di quanto sopra esposto (ed avendo tale

revisione un costo) VI preghiamo, qualora non decideste di affrontare subito tale revisione e al fine

di supplire prevvìsoriarnente a tale mancanza, di allegare la presente circolare al manuale di

autocontrouo come evidenza dell'avvenuta comunicazione dell'aggiornamento normatlvo.
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