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Allegati:!
- relazione tecnica illustrativa!
- corografia 1/25000!
- planimetria 1/2000 !
- planimetria catastale 1/2000!
- planimetria di progetto 1/500!
- planimetria impianti 1/500!
- planimetria distacchi 1/200!
- piante 1/100!
- piante arredate 1/100!
- sezioni 1/100!
- prospetti e vista 3D 1/100!
- relazione geologica!

!
Allegati:!
- Planimetria viabilità interna mezzi di soccorso - scala 1/200 -!
- Planimetria distanza attività da centri abitati e attività produttive !
  esistenti - scala 1/4.000 -!
- Relazione ciclo produttivo e lavorativo!
- Pianta servizi igienico-assistenziali per i lavoratori!
- Layout dei macchinari e attrezzature!
- Planimetria superficie finestrata!
- Misure di prevenzione incendi e vie di emergenza!
- Progetto impianto elettrico!
- Computo metrico estimativo!
!
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L'azienda può essere classificata come attività di ristorazione "convezionale". 
Il processo sinteticamente riassunto nel diagramma di flusso di seguito riportato, comprende attività che 
vanno dalla preparazione delle vivande, su ordinazione del cliente, al servizio ai tavoli. 
 
 

 
 
 

1) Ricezione e stoccaggio delle merci; 
2) Mondatura, lavaggio, taglio cibi; 
3) Preparazione di piatti freddi; 
4) Preparazione di piatti caldi; 
5) Servizio bevande e pasti. 
 
 


 

Questa fase del ciclo di lavoro prevede il ricevimento delle merci a fronte di un ordine di acquisto. L’addetto 
provvede quindi a riporre il materiale nell'apposita area, dopo aver controllato la congruità tra ordine di 
acquisto e merce ricevuta. 
Negli spazi a temperatura controllata (frigoriferi, celle frigo, freezers) vengono stoccate le merci deperibili. A 
seconda delle modalità di conservazione del prodotto (temperatura di conservazione) viene scelto il luogo di 
conservazione.  
Nei locali a temperatura ambiente e/o freschi ed asciutti, in genere opportunamente attrezzati con 
scaffalature, armadi e simili, vengono conservati prodotti non deperibili. In tali locali sono in genere riposti 
anche materiali di imballo, per la conservazione e per il confezionamento dei cibi. 
In appositi spazi, o comunque in posti chiaramente identificati, vengono riposti i prodotti per la pulizia e la 
sanificazione.
 
 


 

Gli addetti in questa fase del ciclo lavorativo si occupano della preparazione dei cibi, prima che questi 
vengano direttamente serviti e/o cotti, quindi, somministrati oppure conservati per essere usati in un secondo 
momento. 
Le verdure vengono mondate e lavate, quindi destinate alla fase successiva, cioè il servizio e/o la 
conservazione e/o la cottura. 
La frutta è lavata, eventualmente porzionata, quindi servita o conservata in attesa di servizio successivo. 
Sia la verdura che la frutta possono necessitare di essere tagliate, sbucciate, affettate prima di essere 















ulteriormente lavorate. 
In questa fase altro cibo che necessita di preparazione è il pesce che deve essere, là ove occorre, 
eviscerato, lavato, eventualmente sezionato, quindi conservato o destinato alla cottura.
 
 


 

Per preparazione di piatti freddi, ci si riferisce in genere alla preparazione di antipasti, insalate, insalate di 
pasta, insalate di riso, piatti freddi a base di carne o pesce, contorni freddi, macedonie. A monte ovviamente 
c’è la preparazione degli ingredienti che devono essere sminuzzati, affettati, tagliati (pane, salumi, verdure, 
ecc.). Per i piatti freddi veri e propri c’è prima la cottura di alcuni ingredienti come la pasta, il riso, le verdure, 
quindi il raffreddamento per poi procedere alla preparazione del piatto.
 
 


 

I piatti caldi preparati sono i più disparati, dai tradizionali primi piatti (pasta, riso, minestre, ecc.), secondi 
piatti (carne, pesce, ecc.), contorni (verdure cotte servite calde, patate, ecc.) alla pizza, ai supplì, calzoni, 
crocchette, frittelle varie, ecc. 
Gli ingredienti destinati alla preparazione del piatto finale sono molteplici e necessitano in genere di una 
preparazione preliminare dopodiché si procede alla cottura che può essere fatta sui fornelli oppure in forno. 
 
 


 

L'attività consiste nel preparare i tavoli e nel servire bevande e pietanze. Il servizio può essere svolto al 
banco oppure ai tavoli; nel servizio ai tavoli in genere l’addetto trasporta ciò che deve essere servito 
direttamente nel piatto o nel recipiente o avvalendosi di un vassoio.
 

 


