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Un regime alimentare corretto ed
equilibrato rappresenta un
obiettivo imprescindibile per chi
tiene al proprio benessere e
vuole condurre una vita sana. Il
settore della ristorazione
collettiva riveste una particolare
importanza in questo. Gli
operatori del settore devono
dimostrarsi sempre più attenti ai
temi della qualità e della
sostenibilità dei prodotti proposti
ai Consumatori.
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Ristorazione 4.0

Quindi:
Anche la progettazione di una 
Cucina deve sempre tenere in 
considerazione:
- La tipologia di Menu
- La tipologia delle diete previste
- La composizione dei piatti    
proposti
- La tipologia di clienti        
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 Ristorazione collettiva (utenza predefinita)

 Ristorazione commerciale (utenza indifferenziata)

 In base all’utenza:

Classificazione delle tipologie di ristorazione

Ristorazione 4.0
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 Ristorazione aziendale

 Ristorazione sociale (Socio-Sanitaria, assistenziale, scolastica)

 Classificazione:

La ristorazione collettiva

Ristorazione 4.0
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Cosa sta cambiando nella 
ristorazione collettiva?

Ristorazione 4.0
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Le regole di diritto alimentare che si applicano in Italia - e in tutti
gli altri Paesi membri – derivano da direttive e regolamenti CE:
 Regolamento CE 178/2002 (oltre al pacchetto Igiene)
 Regolamento CE 1169/2011
A queste vanno aggiunte l’applicazione di alcune Norme UNI
nazionali anche se in forma volontaria:
 Norma UNI 11584 del 2015

Ristorazione 4.0

Regole vecchie e nuove per la ristorazione collettiva
La progettazione di una Cucina deve tenere presente soprattutto il rispetto
di alcuni regolamenti e norme.
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Ristorazione 4.0

Regolamento CE 178/2002 

 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

 Istituisce l’Autorità europea per gli alimenti

 Fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
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Stabilisce i requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori finali.
Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena
alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento 1169/2011 si applica a tutti
gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle
collettività compresi: ristoranti, mense, ospedali, catering - gastronomie
ed a quelli destinati alla fornitura della collettività.
Si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il
luogo di partenza si trovi nel territorio di stati membri.

Ristorazione 4.0

Regolamento CE 1169/2011 
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Ristorazione 4.0

Regolamento CE 1169/2011 
Nella Ristorazione Collettiva e Commerciale, cosa cambia con l’attuazione del
Regolamento CE 1169/2011?

Diventa obbligatorio:

 Indicare il nome dell’alimento/piatto proposto;

 Indicare gli allergeni presenti nella singola preparazione, meglio se tale
informazione contempla la presenza anche in forma di traccia.

Ma per poter adempiere a tale obbligo dovrà:

 Predisporre un ricettario specifico per ogni piatto proposto con indicazione degli ingredienti della
ricetta, per consentire di individuare gli eventuali allergeni;

 Scegliere il sistema migliore per fornire le informazioni al consumatore finale.
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Ristorazione 4.0

Gli Allergeni da evidenziare nei Menu
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La norma UNI 11584 "Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti
minimi per la progettazione di menù" è una norma Nazionale, il cui
scopo è quello di fornire ai Professionisti coinvolti nelle attività della
ristorazione collettiva elementi utili per la progettazione dei menù.
La presenza di Linee Guida per la preparazione dei menù consente di
definire criteri e requisiti oggettivi per la valorizzazione delle proposte
dietetiche dedicate alle diverse collettività, al fine di evitare sprechi,
valorizzare i prodotti alimentari impiegati e favorire la trasparenza
dell’offerta nei confronti del Consumatore.
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Norma UNI 11584
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Ristorazione 4.0

Il rispetto di tutti questi requisiti, nel processo produttivo, la fruibilità
dei dati a disposizione degli organi di controllo e le informazioni al
consumatore finale, portano la ristorazione collettiva a doversi dotare
di un gestionale informatizzato.

ECCO LA NOSTRA RISPOSTA
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Ristorazione 4.0

ristoCLOUD è la più avanzata piattaforma informatica che gestisce in
maniera integrata e centralizzata il servizio di ristorazione collettiva in
ambito socio-sanitario, assistenziale, scolastico, e aziendale
completamente flessibile, modulare e personalizzabile, che permette
di migliorare le prestazioni del core business e i processi di supporto
aziendale all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
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Banca dati certificata materie prime con allergeni e valori nutrizionali (INRAN, IEO)

 Ricettario aziendale

 Gestione multi-contratto

 Controllo di gestione

 Gestione fornitori e acquisti

 Gestione forniture per appalto

 Gestione centri cottura

 Gestione comunicazioni

 Gestione documentale

 Impostazioni piattaforma

Ristorazione 4.0 Modulo centralizzato multi-appalto
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Ristorazione 4.0
Gestione inventario centro cottura

Gestione ordini a fornitori

Gestione tracciabilità/rintracciabilità

Gestione magazzini e celle

Gestione previsionale consumi

Gestione della produzione

Gestione etichettatura monoporzioni

Indici di produttività

Gestione distribuzione interna

Gestione distribuzione veicolata con 
monitoraggio mezzi

Gestione del Centro di Cottura
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Ristorazione Socio-Sanitaria

Ristorazione Scolastica

Ristorazione Aziendale

Ristorazione Assistenziale

Ristorazione 4.0 Settori di applicazione
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Ristorazione 4.0

un software aziendale sofisticato 
non deve essere 

necessariamente complicato

•Team ristoCLOUD


