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LE FASI DI LAVORO IN CUCINA

Come ogni reparto di produzione, all’interno del reparto di cucina si svolgono una serie di lavorazioni che
trasformano la materia prima (alimento) in prodotto finito (pietanza).

A ciascuno delle lavorazioni il prodotto viene manipolato in fasi dall’arrivo merci (controllo e stoccaggio),
alle fasi di preparazione, cottura e distribuzione. Queste fasi vengono svolte in zone di lavoro specifiche per
ogni attività:

1. Zona di ricevimento merci e stoccaggio merci (magazzino)
2. Zona di preparazione: reparto verdure, pesci, carni e piatti freddi
3. Zona cottura
4. Zona distribuzione (standard di albergo banco riscaldato con ripiani e ante chiamato pass, banchi

per self-service in linea o a isole e quelli carrellati per catering)
5. Zone ausiliarie (pasticceria, gelateria, panetteria, pastificio, ufficio economo e ufficio chef)
6. Zona di lavaggio e riordino stoviglie
7. Zone esterne: spogliatoi e sanitari

LA MARCIA IN AVANTI

Temperature di Conservazione

Tipo di alimento Temperatura Umidità Suggerimenti
Pesce fresco 0 +2 °C 90 % Usare recipienti adatti per raccogliere il liquido
Carne fresca 2 +4 °C 70 % Usare recipienti con coperchio e adatti per raccogliere il liquido
Verdura e frutta 4 +6 °C 90 % Conservare in contenitori di plastica non chiusi da far circolare l’area
Salumi, formaggi 4 +6 °C 80 % Possibilmente conservarli appesi o su ripiani a griglie
Cibi cotti 4 +6 °C 80 % In contenitori appositi chiusi
Congelati e
surgelati

-18 °C 60% Conservare i prodotti sugli scaffali mai per terra e in confezioni integre. Il
prodotto non deve mai essere al contatto diretto con il freddo
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