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AVVISO SCADENZA OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE  
 

                                                                          

 

OGGETTO: corso obbligatorio triennale di 16 ore per  aggiornamento professionale – somministrazione di alimenti e 

bevande. 

  
In materia di aggiornamento professionale degli operatori del comparto della somministrazione alimenti e bevande, la 
Regione Piemonte, con l’art. 5 della L.R. 29/12/2006 n. 38 “disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande”, ha previsto, per  i titolari di pubblico esercizio in attività o loro delegati, l’obbligo di 
frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione e aggiornamento sui contenuti delle norme in 

materia di igiene, sanità e di sicurezza. 

 

La Regione ha inoltre stabilito in quale triennio l’operatore debba frequentare il corso, in relazione alla data di 

conseguimento del requisito professionale (corso, pratica commerciale, titoli di studio, REC pregresso ecc.) e alla data 

di inizio attività. 

A tal fine si consiglia di  consultare l’allegato A della D.G.R. 25-1952 del 31/07/2015.  

 

Con le successive D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 e D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015 la Regione ha  stabilito le 

decorrenze dei trienni:  

01/03/2010 – 01/03/2013 (primo triennio),  01/03/2013 – 01/03/2016 (secondo triennio),  

01/03/2016 – 01/03/2019 (terzo triennio), 01/03/2019 – 01/03/2022 (quarto triennio), 

01/03/2022– 01/03/2025 (quinto triennio e così via).  

 
Il corso è obbligatorio e alla scadenza di ogni triennio al Comune compete  effettuare i controlli per accertare che 

l’obbligo formativo sia stato assolto ed inviare una relazione all’ente regionale. 

In caso di accertamento di violazione si applica la sanzione pecuniaria indicata agli artt. 16-bis e 21 comma 2 della 
l.r. 38/2006,  da € 500,00  a 2.700,00. 

 

Il corso può essere effettuato presso le agenzie formative e gli enti  convenzionati con la Regione Piemonte il cui 

elenco è reperibile sul sito:  

http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/elencoGestoriCorsiConvenzionati.pdf 

oppure può essere conseguito in altre regioni, purché corrisponda alle prescrizioni di cui all’art. 5 comma 3 L.R. 

38/2006. 

 

Al termine del corso l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto. 

Al Comune dovrà essere inviata  una copia di tale attestato o, in alternativa, un’autocertificazione che ne fornisca i 
precisi estremi: nome dell’ente presso cui è stato seguito il corso con regione di appartenenza, data di rilascio 
dell’attestato.   
 
Il Comune di Alessandria, così come disposto dalla Regione Piemonte, procederà con le tempistiche indicate 
all’effettuazione dei controlli successivamente alla scadenza dei termini utili per l’aggiornamento. 
 
E’ possibile trasmettere l’attestato con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Pubblici Esercizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30; 

- via fax al n. 0131/515379; 

- all’indirizzo mail: pubblici.esercizi@comune.alessandria.it 

- all’indirizzo posta certificata: suap@comunedialessandria.it 

 

L’Ufficio Pubblici Esercizi è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Alessandria, 16/10/2018  

Il Dirigente 

             Ing. Marco Italo Neri 


