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AGGIORNAMENTO BIENNALE 
OBBLIGATORIO PER ALIMENTARISTI 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ALIMENTARISTI  

DEVE ESSERE FREQUENTATO PER LEGGE OGNI DUE ANNI. 
(valido nella Repubblica di San Marino) 

Autorizzazione  del Dipartimento di Prevenzione del 02/05/2016/1715 d.F.R.  
Prot. N. 3488/DSP-V2/2016 

Obiettivi 
Informare, formare gli operatori del settore alimentare sul Decreto Reggenziale N.32 del 09 Marzo 2005 e 
adempiere ai requisiti di Legge imposti dal Decreto Reggenziale N.109 dell’11 Luglio 2005 ai fini della 
formazione/informazione. 
È Previsto il rilascio di: 

 Attestato Corso Alimentarista 
 Attestato Corso Sicurezza Lavoro rischi specifici settore ( solo per le unità formative I, III, IV)  NOVITÀ 
 Patentino formazione (card riepilogativa del corso con indicazione scadenza del medesimo 

personalizzata con i dati del singolo partecipante) destinata al partecipante, da tenere sempre con sé  
NOVITÀ 

E’ previsto da parte di GEM BB S.r.l. il rilascio per ciascuno dei partecipanti l’attestato di frequenza al corso solo 
se: 

 il partecipante avrà frequentato almeno il 70% delle ore complessive previste, 
 il partecipante avrà superato positivamente il test finale di verifica dell’apprendimento, 
 il partecipante risulterà avere pagato il prezzo del corso alla GEM BB S.r.l. 

Sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 a carico del responsabile dell’industria alimentare si sensi del art. 
6 del D. 11/07/2005 N.109. 

Sono Esonerati dai corsi base e corsi di aggiornamento: 
I soggetti che pur operando nelle imprese alimentari rivestono stabilmente ed esclusivamente mansioni che 
non implicano lo svolgimento , neppure sporadico o temporanee, di attività di produzione, manipolazione, 
somministrazione , confezionamento, deposito, trasporto di alimenti e  che in sostanza non entrano in diretto 
contatto con gli alimenti es ( vendita di caramelle confezionate  e articoli simili –tabaccai), addetti alla 
manutenzione, addetto al solo servizio di cassa, trasportatori di alimenti confezionati non deperibili, titolari e 
responsabili di imprese  che non svolgono il ruolo di responsabile di autocontrollo e che non partecipano alle 
attività alimentari. 
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NOVITÀ IL CORSO DI AGGIORNAMENTO È OBBLIGATORIO PER GLI ESENTATI DEL CORSO BASE OVVERO:  
 I soggetti laureati di 1° e 2° livello di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze delle 

produzioni animali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali, farmacia, chimica, scienze 
biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietista , tecniche della prevenzione 
nell’ambiente  e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche, economia e ingegneria della qualità 

 I soggetti laureati in discipline riconosciute equipollenti e documentate; 
 I periti agrari e gli agrotecnici; 
 I soggetti diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato nel curriculum di studi lo 

svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocontrollo 
 Il personale alimentarista che abbia seguito analoghi percorsi formativi, riconosciuti dai Dipartimenti 

di sanità pubblica italiani. 

 

Figure professionali Numero totale di ore TIPO CORSO 

Aggiornamento per addetti Formazione 3 ore A 

Aggiornamento per responsabili Formazione 6 ore B 

 
Aggiornamenti per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei Piani di Autocontrollo: frequenza ad 
almeno due unità formative (per un totale di 6 ore) fra quelle previste nei corsi specifici in relazione alle 
esigenze formative individuali. Nel caso di cambiamento di tipologia della mansione svolta durante il biennio, è 
sufficiente rendere specifica la formazione partecipando alla IV unità formativa nel caso in cui la mansione che 
si vuole intraprendere appartenga a quelle di produzione e/o preparazione di alimenti. 
Aggiornamenti Addetti con mansione alimentare: frequenza ad una unità formativa (per un totale di 3 ore) 
secondo modalità e programmi definiti in relazione al fabbisogno formativo individuato dal titolare o dal 
responsabile di autocontrollo. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO 5 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI LA DATA DI INIZIO CORSO. 
L’iscrizione si effettua compilando il modulo allegato alla presente e spendendolo via fax (0549-
953495) o E-mail (miriam.fabbri@gembb.sm). 
Il pagamento può avvenire in contanti o assegno oppure tramite bonifico entro 5 giorni lavorativi 
precedenti al corso pena la non iscrizione al corso. 
Dati GEM BB S.r.l. per il bonifico: Banca Sammarinese di Investimento Ag. di Dogana IBAN: SM 30 C 
03287 09802 000020304161.   
Per la conferma dell'iscrizione al corso verrà seguito l'ordine di arrivo della scheda di iscrizione  ed 
esclusivamente a pagamento avvenuto e manifestato. 
Qualora ci siano delle variazioni di date o luoghi saranno tempestivamente comunicate. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE SUE PARTI PENA LA NON ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE 
(trasmettere al fax 0549/953495 o E-mail miriam.fabbri@gembb.sm) 

 

Il sottoscritto  

Datore di lavoro della ditta  

sita in  

Via      n. ____  

COE  

COD. ISS  (per privati)  

SMAC CARD (per privati*) Portare una fotocopia fronte e retro della card 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Iscrive al “Corso per alimentaristi che  si svolgerà  presso la sala corsi GEM BB S.r.l. in BORGO 

MAGGIORE Via 28 Luglio, 212 interno 5/23  scala C piano1 nelle seguenti giornate:  

 

Tipo corso Durata   Orari  CROCETTARE LE DATE 
RICHIESTE 

A 
Aggiornamento per addetti   
Formazione 3 ore 

 UF I 13/02/2019 ore 15:00-18:00 
 UF III 22/02/2019  ore 8:30-11:30 
 UF IV 27/02/2019 ore 15:00-18:00 
 UF II  01/03/2019 ore 8:30-11:30 

B Aggiornamento per 
responsabili    
Formazione 6 ore 

 UF I 13/02/2019 ore 15:00-18:00 
 UF III 22/02/2019  ore 8:30-11:30 
 UF IV 27/02/2019 ore 15:00-18:00 
 UF II  01/03/2019 ore 8:30-11:30 
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I seguenti lavoratori: 

Nome Cognome Data di 

nascita 

Luogo e 

provincia di 

nascita 

N° cellulare Tipo 

corso  

Fare una 

crocetta 

     A  

B 

     A 

B 

     A 

B 

DESTINATARI TIPO CORSO 

PREZZO SCONTATO 
RISERVATO AI CLIENTI DEL 

SERVIZIO CONSULENZA 
IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Costo in 
€* 

Aggiornamento per addetti  A Formazione 3 ore €40,00 €45,00 
Aggiornamento per 
responsabili B Formazione 6 ore €68,00 €75,00 

*  Per privati: importo aumentato del 3% per fatturazione specifica SMAC CARD 
"GEM BB S.r.l. si impegna a rispettare la privacy dell'utente ed a garantire un corretto e trasparente utilizzo dei dati forniti 
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di "tutela dei dati personali". 

Timbro e firma 
__________________________________ 

 
L’importo del corso è valido solo per le date riportate nella presente locandina. 
Cancellazioni: Nel caso in cui la cancellazione al corso, da parte vostra, si rendesse necessaria, GEM BB S.r.l. richiede una 
comunicazione scritta oppure via posta elettronica, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso/seminario. In tal caso vi 
sarà restituita l’intera somma già versata tranne € 25,00 che saranno trattenuti a titolo di spese amministrative. Se vi rendete 
conto che non potete frequentare il corso/seminario e mancano meno di 5 giorni lavorativi al suo inizio, potrete farvi sostituire 
da una altra persona il cui nome ci deve essere tempestivamente comunicato per iscritto. Nessuna spesa aggiuntiva vi sarà 
addebitata. In tutti gli altri casi vi sarà addebitata l’intera quota di iscrizione al corso.GEM BB s.r.l. si riserva, per ragioni 
organizzative, di rinviare o annullare il corso. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata agli iscritti. 
Successive copie attestati: Eventuali future richieste di copie dell’attestato consegnato saranno rilasciate al costo di €15,00 
ciascuna. La richiesta di copia deve essere presentata di persona, non telefonicamente, in quanto d essere prepagata.La copia 
potrà essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi presso gli uffici GEM BB  dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 senza 
prenotazione telefonica. 
Procedura per la consegna delle attestazioni: Ogni partecipantie, o un delegato per più partecipanti della stessa azienda, 
ritirerà di persona i propri attestati e il patentino formazione, che saranno pronti dopo 10 giorni dalla fine del corso, SOLO SE  IN 
REGOLA CON I PAGAMENTI. 


