
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI Regione Lazio (Livello 

di rischio 2)           [cod. AGG-EXLIS_2] 

Corso di formazione della durata di 4 ore valido quale aggiornamento per Addetto alla manipolazione di 

alimenti conforme agli obblighi previsti dal Cap. XII All. II Reg. CE 852/04 e dalle D.G.R. Lazio n. 825 del 

03/11/2009 e n. 3 del 14/01/2011. 

I contenuti scientifici ed il materiale didattico sono a cura della dott.ssa Fraraccio Ilaria, Laureata in Tecniche 

della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

L’attestazione, rilasciata in conformità al Reg. CE 852/04 ed alla DGRL 825/2009 (come modificata 

dall’Ordinanza 900/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater) è valida 

su tutto il territorio CE, salvo modifiche che potranno intervenire alla normativa vigente in materia. 

La documentazione attestante l’avvenuta formazione, in conformità delle norme comunitarie, nazionali e 

regionali in materia, nonché quanto previsto dal REG CE 852/04, è archiviata presso i server di ENBITAL. 

Caro corsista, 

ti invitiamo a leggere con attenzione il materiale proposto ed a considerare il tuo operato di fondamentale 

importanza nell’ottica di garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti conservati, manipolati, trasportati e 

somministrati in Azienda. 

Buona lezione 

MODALITA’ 

Il corso, fruibile in modalità e-learning), è strutturato in un MODULO UNICO composto da n. 11 Lezioni 

(Learning Object) i cui contenuti possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: 

 Requisiti igienico-sanitari dei locali di somministrazione e vendita alimenti 

 Autocontrollo nel settore alimentare e principi HACCP 

 Sicurezza e Qualità alimentare 

 Gestione documentale 

A completamento dell’intero percorso formativo della durata di 8 ore, il corsista può accedere al test finale. 

Il test, composto da 20 quesiti a risposta multipla, si intende superato rispondendo correttamente ad almeno 

20 domande nel tempo massimo di 40 minuti. Sono ammessi 5 errori.  

Qualora il corsista non superi il test finale può ripeterlo a distanza di almeno 24 ore, a partire dall’accesso al 

test. 

 Per qualsiasi necessità e/o informazione è possibile inoltrare via mail una richiesta di assistenza tutoriale, 

garantita per l’intera durata del percorso formativo. 

VALIDITA’ 

I corsi per Personale Qualificato addetto Alla manipolazione degli alimenti proposti dai Centri di Formazione 

Territoriale (CFT) di ENBITAL in modalità e-learning, sono validi per i seguenti motivi: 

1. I corsi sono erogati dagli Organismi di Diretta Emanazione (O.D.E.) dell’O.P.N. di ENBITALi – Ente 

Nazionale Bilaterale Italiano tramite piattaforma tecnologica LMS di proprietà ENBITALacademy. 



2. Il TAR Lazio con ordinanza numero 1179/2010 ha riconosciuto la validità della formazione a distanza 

per l'erogazione dei corsi in materia di H.A.C.C.P. obbligatori per legge. 

3. Il Consiglio di Stato con sentenza numero 4290/2010 ha confermato la sentenza del TAR Lazio che, 

allo stato, è da intendersi definitiva a tutti gli effetti di legge. 

4. Il TAR Campania con sentenza numero 209/2012 ha ritenuto validi gli attestati per operatori 

alimentari di formazione e/o di aggiornamento conseguiti online in altre regioni sulla base del 

principio di ispirazione comunitaria e costituzionale, della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli 

professionali legittimamente conseguiti all'interno del medesimo ordinamento giuridico statale e nel 

quadro di comuni regole sovranazionali. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

 

 Deliberazione Giunta Regionale Lazio 282 del 08 marzo 2002 

 Deliberazione Giunta Regionale Lazio 825 del 03 novembre 2009 

 Ordinanza TAR 900-2010 

 Deliberazione Giunta Regionale Lazio 3 del 14 gennaio 2011 

 Sentenza Tar Campania 00209-2012 

 Circolare OTACL - Sentenza libretti sanitari 

 


