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Tabella 1: Iniziative legislative in tema EBP 13: segue qui una lista di delibere Regionali o delle Prov. 
Autonome che comportano l’abolizione del Libretto di Idoneità Sanitaria per Alimentaristi (LISA). La 
ricchezza delle fonti è testimone dell’ampio movimento culturale sull’argomento. 
 

 
 

 
Tutti i riferimenti normativi conte-nuti nelle figure 1 e 2 derivano da un documento interno, non 
pubblicato, prodotto dal dottor Antonio Manti, responsabile della Struttura comples-sa "Igiene e sanità 
pubblica", ASL 4 Chiavarese della Regione Liguria. I dati riferiti al 2003 sono stati aggiornati dagli autori 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME CHE HANNO SOSPESO IL LISA 

Ente Rif. delibera Contenuto 

 

Provincia 
autonoma 
di Bolzano 

 

Legge Provinciale 
13.01.1992 

 

L’art 14 della legge provinciale 1 del 13.01.1992, come modificato dall’art 
42 della legge provinciale n° 9 del 11.08.1998, dispone che “in luogo del 
rinnovo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall’art 14 della legge n° 
283 del 30.04.1962 […] il medico igienista […] valuta […] le misure 
adottate nell’ambito dell’autocontrollo del responsabile dell’industria 
alimentare” 

 

Delibera Giunta 
Regionale n° 758 
del 13.07.2000 

 

Dispone “… che le ASL sospendano in via sperimentale per la durata di un 
anno, a decorrere dal 15.07.2000, le procedure di rinnovo dei libretti di 
idoneità sanitaria previsti dall’art 14 della legge 283/62 e dal relativo 
regolamento esecutivo…” 

 

Delibera Giunta 
Regionale n° 566 
del 30.05.2001 

 

Dispone “… di prorogare di un anno, dal 15.07.2001, la sospensione delle 
procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall’art 14 
della legge 283/62 e dal relativo regolamento esecutivo, DPR 327/80 …” 

 

Umbria 

 

Delibera Giunta 
Regionale n°883 
del 3.07.2002 

 

Dispone “… di prorogare di un anno, dal 15.07.2002, la sospensione delle 
procedure di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall’art 14 
della legge 283/62 e dal relativo regolamento esecutivo, DPR 327/80…” 

 

Calabria 
 

Delibera Giunta 
Regionale n° 271 
del 27.03.2001 

 

“delibera […] di disporre che le Aziende Sanitarie Locali sospendano, in via 
provvisoria e per la durata di tre anni, […] le procedure di rilascio/rinnovo 
dei libretti di idoneità sanitaria previsti dall’art 14 della legge 283/62 e dal 
relativo regolamento esecutivo, DPR 327/80 …” 

 

Piemonte 
 

Delibera Giunta 
Regionale n° 42-
4511 del 
19.11.2001 

 

“delibera di disporre che le A.S.L. sospendano, in analogia a quanto già 
disposto da altre Regioni, e in via sperimentale, per la durata di due anni, a 
far data dal 1 gennaio 2002, le procedure di rinnovo/rilascio dei libretti 
sanitari previsti dall’art 14 della legge 283/62 e dal relativo regolamento 
esecutivo, DPR 327/80 …” 

 

Emilia 
Romagna 

 

Delibera Giunta 
Regionale n° 
11/2003 

 

“Articolo 7 Soppressione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria: Dalla 
data di entrata in vigore della presente legge cessa altresì l'obbligo di 
rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in 
possesso, alla stessa data, di libretto valido.” 
La legge prevede l’obbligo alla formazione del personale “alimentarista” in 
sostituzione del LISA (art 3), programmi di informazione del grande 
pubblico (art 4). 

 

Toscana 
 

Legge Regionale 
24 Maggio 2003 
n° 24 

 

Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare. 
Art 1, comma 2. Il personale che esercita le attività di cui al comma 1 (Il 
personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, 
confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, 
vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari) 
in Toscana non è tenuto ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria previsto 
dall’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283  
e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (…) Art 2, comma 1. Al 
fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti e garantire la 
salubrità degli stessi la Regione disciplina, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, le iniziative formative del personale di cui 
all’articolo… 

 

Lombar-
dia 

 

Legge Regionale 4 
Agosto 2003 n° 
12 Art. 4 

 

Comma 4. “Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o 
rilasciato dai servizi della ASL della Regione Lombardia e non costituisce 
titolo obbligatorio  all’esercizio delle attività di produzione, preparazione, 
somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.” 
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Tab 2: Iniziative legislative in tema EBP 13: segue una lista di provvedimenti che vanno nella stessa 
direzione dei principi EBP. Molti dei seguenti provvedimenti sono di tema di igiene degli alimenti.  

 
 

PROVVEDIMENTI (1/2) 

Regione Riferimento Contenuto A chi si riferisce 

 

Emilia 
Romagna 

 

Circolare n° 8216 del 
4.02.1999 a firma del 
Resp del Servizio di Igiene 
Pubblica della ASL di 
Rimini. 

 

“per le seguenti categorie di lavoratori che non 
presentano contatto diretto né indiretto con 
alimenti, non si ravvisa la obbligatorietà del 
rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria 
… magazzinieri e trasportatori di alimenti 
confezionati…” 

 

Alimentaristi 
senza diretto 

contatto 

 

Circolare interna n° 03731 
del 10.02.1998 a firma del 
Resp del Dipartimento di 
Prevenzione della ASS 3 
“Alto Friuli”. 

 

Afferma la non necessità del libretto di idoneità 
sanitaria per una serie di categorie, tra queste: 
“… gli addetti che maneggiano imballaggi 
contenenti le singole unità di vendita 
confezionate…”, ai sensi della circolare del 
Ministero della Sanità n° 79/1980 

 

Alimentaristi 
senza diretto 

contatto 

Circolare interna n° 26685/DS del 
19.06.1997 a firma del responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione della ASS 4 
“Medio Friuli”. 

Stesso contenuto della 
precedente. 

Alimentaristi 
senza diretto 

contatto 

 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Nota n° 24323/8622 del 16.07.2001 a 
firma dei resp. dei Dipartimenti di 
prevenzione delle ASS 3 “Alto Friuli”, ASS 
4 “Medio Friuli” e ASS 5 “Bassa Friulana” 
diretta alla Regione FVG. 

Si chiede la sospensione delle 
procedure per il rinnovo del 
Libretto di idoneità sanitaria 

Tutti gli 
Alimentaristi 

 

Delibera Giunta 
Regionale n° 11250 
del 29.12.1995. 

 

Elimina gli esami di laboratorio per il rilascio/rinnovo 
del libretto di idoneità sanitaria. La procedura 
prevede un colloquio per valutare le specifiche 
conoscenze dell’interessato in materia di igiene degli 
alimenti e la visita medica (e la vaccinazione 
antitifica, poi superata da norma nazionale) 

 

Esami 
laboratorio 

Lettera circolare 
dell’Assessore alle Politiche 
per la Qualità della Vita 
della Regione Lazio n° 1332 
del 5.06.96. 

Si dichiara che le procedure della delibera 
11250/95 (vedi sopra) non si applicano ad 
alcune categorie non soggette all’obbligo di 
libretto di idoneità sanitaria, tra gli altri “… 
coloro che maneggiano imballaggi e prodotti 
confezionati, … nonché gli alimentaristi … che 
trattino solo prodotti confezionati”. 

Alimentaristi 
senza diretto 

contatto 

 

Lazio 

Nota n° 26296 del 
13.05.1998 dell’Assessore 
alle Politiche della Salute 
del Comune di Roma. 

Prevede di “escludere dall’obbligatorietà [del 
libretto di idoneità sanitaria] gli operatori 
addetti al trasporto e alla vendita dei prodotti 
alimentari confezionati”. 

Alimentaristi 
senza diretto 

contatto 

 

Liguria 
 

Delibera Giunta Regionale 
n° 437 del 10.05.2002. 

 

Sospende l’effettuazione routinaria degli esami 
di laboratorio sia nel rilascio che nel rinnovo del 
libretto di idoneità sanitaria. 

 

Esami 
laboratorio 

 

Umbria 
 

Circolare n° 16106/3556 
del 14.07.94 a firma del 
Resp. Del settore 
Prevenzione, educazione e 
medicina legale della ULSS 
3 di Perugia. 

 

“inoltre devono ritenersi non soggetti all’obbligo 
della tessera sanitaria i dipendenti di aziende 
alimentari non direttamente addetti al ciclo 
produttivo, quali … gli addetti ai magazzini che 
trattano solamente prodotti inscatolati” 

 

Alimentaristi 
senza diretto 

contatto 
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PROVVEDIMENTI (2/2) 

Regione Riferimento Contenuto A chi si riferisce 

 

Lombardia Legge Regionale 
4 Agosto 2003 
n° 12 Art. 4 

Non sono richiesti o rilasciati dalle aziende ASL della Regione Lombardia i 
seguenti certificati: 

1. Sana e robusta costituzione; 
2. Idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego; 
3. Idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti; 
4. Idoneità fisica per l’assunzione di minori; 
5. Idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di 

formazione professionale; 
6. Per vendita di monopoli; 
7. Libretto di idoneità sanitaria per parrucchieri; 
8. Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi. 

 

L’art. 3 contempla norme in materia di Medicina Scolastica. 

 

Marche 
 

Documento prot. 
1447 del 
10.12.2001 del 
Resp. Del Servizio 
di Igiene Alimenti e 
Nutrizione delal 
ASL 13 Ascoli 
Piceno. 

 

Oggetto: “Nuovo protocollo per il rilascio/rinnovo dei 
libretti di idoneità sanitaria”. Afferma che “…è escluso 
dal rilascio del libretto di idoneità sanitaria il 
personale addetto alla commercializzazione e 
distribuzione degli alimenti, che maneggia 
esclusivamente le unità confezionate ovvero per il 
quale non sussista la possibilità di contatto, neppure 
indiretto, con gli alimenti contenuti nelle confezioni: 
addetti ai depositi, magazzinieri, trasportatori ed 
autisti…” 

 

Alimentaristi senza 
diretto contatto 

 

Piemonte 
 

Circolare n° 
6167/48/766 del 
11.10.95 
dell’Assessore 
Regionale alla 
sanità. 

 

Indica “i casi in cui non è giustificato il libretto di 
idoneità sanitaria…” indicando tra questi “…coloro che 
maneggiano imballaggi, contenenti le singole unità di 
vendita confezionate, per i quali non sussiste la 
possibilità di contatto, neppure indiretto 
(trasportatori, magazzinieri, tabaccai ecc), vedi la 
circolare del Ministero della Sanità n°79/1980…” 

 

Alimentaristi senza 
diretto contatto 

 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 

 

Delibera Giunta 
Provinciale n° 
12531 del 7.10.94. 

 

“… Non deve essere rilasciato il libretto di idoneità 
sanitaria … agli addetti che maneggiano imballaggi, 
contenenti le singole unità di vendita confezionate 
(trasportatori, magazzinieri ecc) per i quali non esiste 
la possibilità di contatto, neppure indiretto, vedi 
Circolare del ministero della Sanità n°79/1980” 

 

Alimentaristi senza 
diretto contatto 

 

Toscana 
 

Legge Regionale 24 
del 12.05.2003 
(BURT 20 del 
16.05.2003. 
Norme in materia 
di igiene del 
personale addetto 
all’industria 
alimentare. 

 

“… Il personale che esercita le attività di cui al comma 
1 [Il personale addetto alla preparazione, 
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, 
deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, 
vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di 
prodotti alimentari] in Toscana non è tenuto ad 
acquisire il libretto di idoneità sanitaria previsto 
dall’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (…) 
Al fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti 
e garantire la salubrità degli stessi la Regione 
disciplina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge, le iniziative formative del personale di 
cui all’articolo 1, comma 1, nonché dei responsabili 
dell’industria alimentare…” 

 

Tutti gli 
Alimentaristi 

 

Veneto 
 

Circolare del 
Presidente della 
Giunta Regionale 
del Veneto n° 3 del 
29.04.97 

 

Chiarisce che “non deve essere rilasciato il Libretto di 
idoneità sanitaria agli addetti ai depositi, magazzinieri, 
trasportatori e autisti”, esclude inoltre l’effettuazione 
routinaria degli esami di laboratorio nel rilascio/rinnovo 
del libretto di idoneità sanitaria per coloro che 
manipolano prodotti alimentari. 

 

Alimentaristi senza 
diretto contatto, 

Esami laboratorio 

 
Tutti i riferimenti normativi conte-nuti nelle figure 1 e 2 derivano da un documento interno, non 
pubblicato, prodotto dal dottor Antonio Manti, responsabile della Struttura comples-sa "Igiene e sanità 
pubblica", ASL 4 Chiavarese della Regione Liguria. I dati riferiti al 2003 sono stati aggiornati dagli autori 

 

 


