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LA PULIZIA NELLA RISTORAZIONE
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CHI SIAMO
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La pulizia professionale
investe in modo 

determinante tutti gli ambiti
della vita sociale
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IL NESSO TRA PULIZIA E INTOSSICAZIONI

NESSO TRA 
LIVELLO DI 
PULIZIA E 

INTOSSICAZIONI

SALUTE 
PUBBLICA e 
BENESSERE

CULTURA 
DEL PULITO

TENERE ALTO 
LO STANDARD 

GARANZIA DEL 
RISULTATO

MISSION 

afidamp
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È una questione di CULTURA…

Spesso l’atteggiamento nei confronti del 

«saper pulire» è superficiale
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È una questione di CULTURA…

INVECE

Pulire richiede un’alta competenza e 

una seria professionalità se si vuole 

avere la garanzia del risultato
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È una questione di CULTURA…

Competenza e professionalità possono derivare 

soltanto dalla conoscenza di corrette 

strumentazioni e metodologie. 

Sono questi due requisiti indispensabili senza i 

quali si rischia di mettere in pericolo la salute del 

cittadino, soprattutto se si opera in un settore 

importante come quello alimentare.
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Se non adeguatamente formato l’operatore 

di pulizia rischierà di non raggiungere un 

risultato che sia GARANZIA DI SALUTE

.. e di FORMAZIONE
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In diverse indagini condotte in USA e in 

Europa per stilare una classifica degli 

oggetti più sporchi di uso quotidiano il 

Menù del Ristorante è ai primi posti, 

seguito dal tagliere e dalla spugnetta dei 

piatti.
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Per il 47% dei cittadini la 

pulizia è il primo indicatore 
di qualità della vita

Sappiamo che
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Il cliente è diventato sempre più 

esigente,  poiché informato, e 

desideroso di comunicare al 

mondo la sua opinione, in 

particolare se negativa.

IL 

CLIENTE
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La poca attenzione all’igiene è uno 

dei fattori che in primis viene 

notato dal cliente e spesso un 

catalizzatore di commenti negativi 

che circolano velocemente, 

soprattutto a causa del sistema delle 

recensioni on line.  

IL 

CLIENTE
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Puntare su un ALTO STANDARD di pulizia 

rappresenta quindi un investimento 

STRATEGICO oltre che un atto che esprime 

il senso CIVICO nei confronti della collettività

IL VALORE DEL PULITO
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Il personale addetto alle 

pulizie ha ricevuto una 

specifica formazione?

?

?

?
Vengono usati prodotti 

PROFESSIONALI o della 

GDO?

LE PRIME DOMANDE DA PORSI



16La risposta AfidampCOM ai problemi legati all’igiene

in ambito ristorativo

Formazione

Guida

LA PULIZIA NELLA 

RISTORAZIONE
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Chi ha realizzato la Guida

Gruppo di Lavoro di AfidampCOM

con la supervisione dei Gruppi di Lavoro Tecnici di Afidamp  

(Chimici, Panni, Carta, Attrezzature e Macchine)

• Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria

• Sezione Italiana dell’FCSI

• Associazione Professionale Cuochi Italiani

Con la collaborazione di
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CONCETTI GENERALI SULLA PULIZIA

La struttura della Guida

• LA PULIZIA

• NOZIONI DI CHIMICA (etichetta, scheda tec. e sds)

• TIPOLOGIE DI SPORCO

• CONDIZIONI IN CUI SI RISCHIA LA CONTAMINAZIONE



19La struttura della Guida

• AREE ALIMENTARI: 13 schede

• REPARTO COTTURA: 10 schede

• AREA SPOGLIATOIO e SERVIZI: 10 schede

• AREE SOMMINISTRAZIONE E SERVIZIO: 11 schede

INDICAZIONI OPERATIVE DIVISE PER AREE DI 
INTERVENTO
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ULTERIORI INDICAZIONI PRATICHE

La struttura della Guida

• BARRIERE ANTISPORCO

• DOSAGGIO DEI PRODOTTI

• ATTIVATORI BIOLOGICI
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STRUMENTI DI CONTROLLO

La struttura della Guida

• STRUMENTI DI CONTROLLO DEI LIVELLI DI 
PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

• CONTROLLO RAPIDO DELLA PULIZIA AMBIENTALE

• CONTROLLO RAPIDO DELL’IGIENE AMBIENTALE E 
ALIMENTARE
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ALTRE INDICAZIONI

La struttura della Guida

• MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
DELLE ATTREZZATURE

• CENNI PROGETTUALI



23La composizione delle Schede

Tutte le indicazioni di pulizia sono 

contenute in schede monopagina, 

divise per area di intervento (es: area 

alimentari) e per tipologia di 

operazione specifica (es: pulizia pareti 

e porte)

Ogni scheda contiene le indicazioni 

relative a:

• Attrezzature

• Prodotti chimici

• Procedura di pulizia e frequenza

• «L’opinione dell’esperto»
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grazie

Per ogni dubbio in materia di pulito 

potete rivolgervi ad AfidampCOM

www.afidamp.it


