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CENTRO DI COTTURA  di San Vendemiano – Ditta Euroristorazione 
 

Controllo del 15 gennaio 2019 
 

I locali di deposito delle materie prime, di prima lavorazione, cottura, spedizione dei pasti e 

lavaggio del materiale si presentano all'ospite in buone condizioni d'ordine, sanificazione e 

manutenzione. Si riscontra, nonostante la produzione in corso, una buona tenuta igienica delle 

attrezzature di cottura, dei piani di lavoro e appoggio, dei pavimenti ed, in particolare, delle celle 

frigorifere di deposito delle materie prime o di conservazione dei semilavorati. Ai reparti di prima 

lavorazione i lavelli erogano acqua calda, funzionano regolarmente, sono serviti da sapone liquido 

lavamani, prodotti per la detersione e disinfezione, carta per asciugatura; sono in uso vetrinette a 

raggi UV per il mantenimento sterile della coltelleria. Non si rilevano in genere tracce o residui di 

umidità a pavimento, parete e soffitto né presenza di odori particolari, con ciò ritenendo sia 

assicurato un buon sistema di aspirazione dei fumi e vapori ed un costante ricambio d'aria. È sempre 

attivo un programma di contrasto agli insetti infestanti (compresi quelli volanti) e di monitoraggio 

dei piccoli roditori, con periodico supporto di tecnico specializzato ed installazione di esche e 

trappole.  

Gli addetti alle lavorazioni indossano tutti la divisa di lavoro in dotazione, copricapo e 

calzature dedicate. 

Le celle frigorifere riservate rispettivamente ad ortofrutta, carni, generi freschi e prodotti in 

lavorazione, così come la cella congelatore, sono internamente ben pulite e asciutte (comprese 

porte, maniglie, guarnizioni, unità refrigeranti e copriventole) e la merce è correttamente stoccata 

(nelle confezioni o imballaggi originali, etichettata e sollevata da terra; dopo apertura o pre-

lavorazione ciascun prodotto o "semilavorato" è comunque accompagnato da indicazione 

identificativa e datato). La frequenza di fornitura è elevata, garantendo buona freschezza dei 

prodotti, risultanti al controllo tutti all'interno del periodo di durabilità definito dalla scadenza in 

etichetta. 

La tipologia merceologica dei generi disponibili soddisfa i requisiti di Capitolato e le 

caratteristiche stabilite per la ristorazione scolastica. Le polpette oggi a menù sono state realizzate a 

partire da carne di pollo nazionale, macinata ed impastata con patate, olio, sale ed erbe aromatiche. 

La pizza viene realizzata per farcitura con mozzarella di una base pronta refrigerata. La casatella è 

DOP trevigiana ed il prosciutto cotto del tipo "alta qualità". Le clementine oggi distribuite risultano 

certificate biologiche da etichettatura delle cassette. 

Alle preparazioni calde, poste nelle teglie di spedizione, è riservato il mantenimento a 

“bagnomaria” o in armadio riscaldato fino al momento del trasferimento nei contenitori isotermici 

di trasporto, per il successivo carico da banchina dedicata sui furgoni a disposizione. Si osserva 

estrema cura nella movimentazione e carico dei pasti ed una buona pulizia del pianale degli 

automezzi. 

Il materiale e l'utensileria di cucina sono prontamente destinati al lavaggio automatico, 

operazione condotta in locale dedicato. Nel pomeriggio vi giungono le stoviglie in uso presso le 

scuole del Comune, cosicché sembra essere garantita una pronta igienizzazione. 

Come nelle precedenti occasioni si rileva una puntuale ed efficace raccolta dei rifiuti, 

organizzata con contenitori lavabili e apribili a pedale collocati nei reparti e giornalmente svuotati 

per lo smaltimento a mezzo di bidoni e container posti in area esterna. 

Il sistema di autocontrollo prevede periodiche registrazioni (su carta o in formato 

elettronico) facilmente riscontrabili: tra le altre quelle delle pulizie effettuate, dello “scarico” di 

merce dalle celle per la lavorazione, delle temperature dei cibi in cottura. Il controllo della 

temperatura interna delle celle frigorifere e la gestione della rintracciabilità di prodotto sono 

effettuati con supporto elettronico. 

Gli spogliatoi si presentano piuttosto ordinati, come anche i servizi igienici ad uso del 

personale, con gli armadietti individuali ben richiusi e puliti. 



      QuAlimenta  Servizi per l’agroalimentare 
 

 

QuAlimenta Associazione Professionale - via Calnova, 60 - 30027 San Donà di Piave (Ve)  

Tel. 0421.44414 - e-mail info@qualimenta.it 

 

 

 

 

Seguono alcune annotazioni specifiche: 

 

Osservazioni/Non conformità Suggerimenti 

REPARTO di LAVORAZIONE delle 

VERDURE: può capitare che, nell'uso della 

macchina pelapatate, si effettui la pulitura delle 

carote successivamente alla pelatura delle patate. 

Si suggerisce di effettuare sempre l'operazione 

inversa, data  la difficoltà poi a garantire una 

buona pulitura della macchina tre le due 

operazioni ed una qualità igienica ineccepibile 

della carote, a meno di un loro lavaggio 

successivo in soluzione disinfettante. 

REPARTO di COTTURA: in corrispondenza 

della cella frigo, un tratto della parete sovrastante 

presenta evidenti tracce di umidità. L'unità 

refrigerante interna alla stessa cella non è in 

buone condizioni manutentive. 

Prevedere un intervento di manutenzione 

dell'impianto di produzione del freddo e della 

parete esterna. 

MAGAZZINO, CORRIDOI e LOCALE di 

SPEDIZIONE: si osserva la presenza di alcune 

ragnatele, in prossimità dei soffitti. 

Per quanto in alcune posizioni l'altezza e 

l'accessibilità rappresentino un limite 

considerevole, si raccomanda la sistematicità 

nella rimozione delle ragnatele almeno laddove 

raggiungibili. 

SPOGLIATOI: c'è una evidente ed estesa 

esfoliazione della pittura nella parte bassa della 

parete degli spogliatoi e del corridoio di accesso. 

Trattasi di danneggiamento recente per 

infiltrazione d'acqua. E' previsto un rapido 

ripristino. 

AREA ESTERNA: si è determinato un 

consistente accumulo di bancali derivanti dalle 

forniture di ortofrutta. L'accatastamento e 

l'ingombro eccessivo potrebbe pregiudicare le 

ordinarie operazioni di movimentazione, 

complicare il mantenimento in ordine del 

piazzale e favorire la presenza di roditori. 

Opportuno lo smaltimento. 

 

 


