
              MATERIALE 5 A ENO 

 

LA SANIFICAZIONE 

Si compone in 5 processi: 

- Pulizia: Rimozione e asportazione dei rifiuti, polveri e sporco da una 

superficie. 

- Detergenza: attraverso lo sfregamento con prodotti detergenti 

opportunamente diluiti in acqua. 

- Disinfezione: Drastica riduzione dei microrganismi attraverso 

l’utilizzo di disinfettanti, tra cui l’ipoclorito di sodio. 

- Disinfestazione: Eliminazione degli infestanti come roditori ed 

insetti. Può essere eseguita solamente da ditte specializzate, in quanto 

vengono utilizzati isetticidi e veleni. 

- Sterilizzazione: eliminazione totale dei microrganismi. 

 

Secondo la normativa del sistema HACCP ogni azienda ristorativa deve 

avere un programma di pulizia che deve essere rispettato da tutti gli 

operatori. Nel programma bisogna indicare come, quando e con quale 

frequenza si devono eseguire le pulizie, e con quali prodotti. Le pulizie 

possono essere: 

- Ordinarie, quando vengono eseguite dal personale di sala a scadenze 

programmate (giornalmente, settimanalmente oppure mensilmente); 

- Straordinarie, quando vengono eseguite da personale esterno e solo 

in caso di bisogno, come nel caso della disincrostazione delle 

attrezzature e della disinfestazione. 

 

Le pulizie giornaliere riguardano la pulizia degli ambienti e delle 

attrezzature e vengono effettuate al mattino. Si comincia dall’alto 

eliminando la polvere dalle suppellettili , poi si prosegue con il 

lavaggio dei vetri fino ad arrivare alla pulizia dei pavimenti. Tavoli e 

sedie vanno spolverati con panni morbidi. La panadora va spolverata 



tutti i giorni; mentre i carrelli e il guéridon vanno lavati 

quotidianamente con panno e spugna, saponi specifici e acqua calda. 

Bisogna prestare particolare attenzione alle ruote che devono essere 

pulite e ben oliate per evitare cigolii. I bicchieri, le posate e le 

porcellane devono essere puliti e sistemati prima di chiudere il 

ristorante. 

 

PRODOTTI DI PULIZIA 

 

Di ogni prodotto l’operatore deve conoscerne i pericoli e la 

composizione. Vanno conservati separatamente dai prodotti 

alimentari per evitare contaminazioni, non vanno mai mescolati e 

non bisogna mai cambiarne la confezione. 

 

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

 

Un altro compito degli operatori è quello di controllare l’efficienza 

dei macchinari e provvedere alla loro manutenzione. Per quanto 

riguarda la sostituzione di tubi logori oppure di resistenze incrostate 

dal calcare, bisogna chiamare le ditte specializzate, perché gli 

operatori enogastronomici non sono autorizzati a svolgere questo 

genere di mansioni. 


