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fondamentali di comportamento

nel settore enogastronomico e
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caratteristiche delle professioni

 Ruoli e gerarchie della brigata di
cucina



 Il laboratorio di cucina: le aree di

Identificare attrezzature e

lavoro, le attrezzature e gli utensili

utensili di uso comune


Provvedere alle corrette
operazioni di funzionamento
ordinario delle attrezzature



 Igiene personale, dei prodotti, dei

Rispettare le “buone pratiche” di
lavorazione inerenti l’igiene

processi di lavoro e pulizia

personale, la preparazione, la

dell’ambiente

cottura e la conservazione dei

 Norme di prevenzione e sicurezza

prodotto e la pulizia del

sul lavoro e rudimenti sul primo

laboratorio

soccorso
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Deontologia

professionale

Consiste nell’insieme delle regole comportamentali, è il “codice etico” che
si riferisce ad una determinata categoria professionale.
L’etica è una serie di regole da seguire per l’ottimale svolgimento di una
professione.
Tutti gli operatori che si occupano di accoglienza e ristorazione devono
attenersi a delle regole essenziali, quali:
Puntualità
Precisione
Disponibilità
Apertura mentale
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La prima attenzione è la cura di sé e della divisa:
 igiene della persona
 la divisa del cuoco

L’obiettivo è la garanzia di elevati standard di igiene, pulizia, di sicurezza sul
posto di lavoro:
 igiene delle strutture
 igiene delle attrezzature
 igiene degli alimenti
 sistema haccp
 prevenzione degli infortuni

Nessuna attrezzatura o prodotto deve essere sporco o trovarsi fuori posto:
 le operazioni preliminari alla cottura dei vegetali
 attrezzature ed utensili
 macchine

Acquisire un metodo di lavoro efficiente ed efficace:
 mise en place
 i differenti tagli

La buona educazione è essenziale; deve essere improntata su:
 gentilezza
 rispetto
 collaborazione
 correttezza
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Cosa sapere per fare e per essere
Lo stile professionale del cuoco, cioè il suo modo di
comportarsi

e

di

proporsi,

è

il

risultato

di

un’esperienza non solo pratica.
Per il piacere della conoscenza e la gratificazione
dei tanti, è fondamentale:
SAPERE: conoscere i metodi e le procedure delle preparazioni di base, ottenuti attraverso studi specifici non solo professionalizzanti, ma anche
formativi e di cultura generale; avere il desiderio di aggiornarsi, nella
consapevolezza che non si finisce mai d’imparare;
SAPER FARE: acquisire una conoscenza non solo imitativa delle tecniche
gastronomiche, ma anche una buona dose di senso critico. Questo permette
l’adeguamento razionale e veloce alle diverse situazioni e agli imprevisti che
il lavoro della ristorazione presenta;
SAPER ESSERE: è il rispetto di sé stessi, degli altri, dell’ambiente in cui si
opera. Imparare a gestire i propri limiti, cercando di controllare le reazioni
emotive: valorizzare

le qualità migliori per uno spirito di solidarietà,

tolleranza, disponibilità.
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Riflessioni e consigli utili

Imparare ad amare il proprio lavoro senza
affrontarlo con un senso di frustrazione.
Avere un buon rapporto con i colleghi di
lavoro,

comportandosi

cortesemente,

lealmente

e

con

disponibilità

nell’apprendere e nell’insegnare. I contatti umani migliorano e valorizzano
la propria personalità e potenziano la vena creativa insita in ognuno di
noi.
Conoscere meglio se stessi, i propri limiti e le proprie qualità, smussando i
tratti spigolosi del proprio carattere, sempre in funzione di un migliore
rapporto con chi ci circonda. L’individualismo e il decisionismo non devono
prevalere

durante

il

lavoro,

ma

devono

essere

compensati

dalla

discussione e dal confronto con le opinioni degli altri.
Imparare a essere umili e accettare le osservazioni che migliorano il
nostro bagaglio professionale.
Nel caso si lavori con subalterni, bisogna suscitare in loro un senso di
autorevolezza, di stima e di signorilità riconosciuta. La coercizione e
l’autoritarismo non sono modelli comportamentali che sviluppano rapporti
di collaborazione positivi.
Cercare, se possibile, di affrontare il lavoro e la vita in genere con
ottimismo, valorizzando le cose positive che ci capitano ogni giorno. È il
modo migliore per superare momenti difficili e per “funzionare da volano
positivo” per gli altri.
Dare un significato alle cose che si fanno, cercando di esprimere al meglio
la creatività.
Essere coscienti che un nostro cattivo comportamento igienico comporta
un rischio per la salute pubblica.
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Le figure professionali
La ristorazione richiede figure professionali specializzate; sono il punto di forza
dell’impresa ristorativa e un’importante forma di investimento.
I MANAGER
Food & Beverage Manager
E’ il più qualificato ed importante della ristorazione.
Dirige

e

coordina

tutte

le

attività

legate

alla

ristorazione. Controlla i costi, gestisce il personale,
verifica i criteri di approvvigionamento, esamina il
livello

di

qualità

della

produzione

e

della

distribuzione. Garantisce l’efficienza dei processi organizzativi e la soddisfazione
della clientela.
Banqueting & convention manager
Opera

in

grandi

dell’organizzazione

strutture
dei

e

banchetti

si

occupa
(congressi,

matrimoni, battesimi). Gestisce l’evento dall’inizio
alla fine, cioè dal preventivo al reperimento del
personale, alla sistemazione e allestimento della
sala, dalla progettazione del menu all’approvvigionamento degli alimenti, sino
alla verifica qualitativa del servizio offerto.
La brigata di cucina
Ancor prima del medioevo, nei palazzi,
era consuetudine che il personale di
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cucina lavorasse in gruppi, ognuno dei quali era più o meno indipendente
rispetto l'altro. Con questa divisione del lavoro le basi fondamentali per definire
lo stile cucinario come ad esempio per i fondi, le salse e le paste, fossero
preparati da mani diverse con l'assenza di un controllo della qualità, della
quantità e dell'uniformità di lavorazione.
Il grande Escoffier riorganizzò, la cucina in sezioni principali chiamate partite.
La brigata di cucina comprende l’insieme del personale qualificato che opera in
un laboratorio di cucina organizzato in partite.
Le nuove tecnologie, la capacità organizzativa e professionalizzante delle nuove
leve, l’assoluto mantenimento dei costi, hanno diminuito notevolmente il
numero degli operatori componenti la brigata.
Di seguito l’organigramma funzionale.

Chef de cuisine (capocuoco)
Dirige la cucina e la brigata di cucina. Deve possedere
spiccate capacità organizzative, unite a doti di serietà,
energia, autorità, autocontrollo e di equilibrio.
I suoi compiti principali sono:

comporre i menù e la carta delle vivande (in collaborazione con il maître di
sala e il direttore);
curare l’acquisto dei prodotti e controllare le rimanenze conservate in
magazzino;
ripartire i compiti e organizzare il lavoro dei subalterni;
coordina, controlla, consiglia, supervisiona.

8

Sous-chef (vice capocuoco)
Collabora e, quando è necessario, sostituisce lo chef di cucina.
Assiste direttamente i capi-partita durante il servizio, collabora
nelle partite più impegnate. È una figura presente nelle grandi
brigate di cucina e spesso viene sostituita dallo chef saucier o
dallo chef garde-manger.

Chef de partie (cuochi capi-partita)
Sono cuochi addetti al funzionamento di un particolare settore, si dividono in:
garde-manger

(antipasti

e

cucina

fredda):

colui

che

cura

la

conservazione nelle celle frigorifere delle carni, del pesce e degli altri generi
deperibili; provvede al disossamento e al taglio delle carni; prepara e
conserva i piatti freddi;
saucier (salsiere): prepara i fondi e le salse di tutti i tipi; particolari piatti
di carne e pesce cotti in umido, al salto, brasati, affogati;
rôtisseur (rosticciere): si occupa di carni e pesci cotti al forno, allo
spiedo, alla griglia o fritti; può essere coadiuvato da uno chef grillardin, per
le cotture alla griglia;
poissonier (addetto ai pesci):

cuoce pesci, molluschi e crostacei (non

fritti o grigliati);
entremétier (addetto ai primi, minestre e verdure): prepara i primi
asciutti, le minestre, tutte le verdure, comprese le patate e le uova. Può
essere affiancato dal potager per le zuppe e le minestre in brodo;
pâtissier (pasticcere): prepara i dolci e i gelati, può essere affiancato da
uno chef glacier per i gelati e da uno chef confiseur per la confetteria, la
pralineria e la preparazione di bonbon;
tournant (cuoco turnante): sostituisce gli chef di partita in riposo;
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communard (cuoco del personale): è addetto a preparare i pasti del
personale. Solitamente è il primo ruolo di rilievo assegnato a un giovane
capo partita;
de garde (cuoco di notte): nei grandi alberghi è lo chef che svolge il
servizio di cucina negli orari insoliti (pomeriggio o notte) per soddisfare ogni
richiesta della clientela. Si occupa anche di terminare le preparazioni
lasciate in sospeso dai colleghi.

Cuoco unico
È la figura che opera nelle strutture semplici, dove provvede direttamente alla
confezione di tutte la portate, avvalendosi di aiutanti.

I commis
Sono gli aiutanti destinati, secondo le esigenze, alle varie partite.
Nel caso di grandi brigate, nelle varie partite possono essere
presenti primi commis, aiutanti diretti dei capo-partita, e
secondi commis, impegnati in lavori di cucina più semplici.
Il personale di fatica di cucina
Garçon de cuisine (facchino di cucina) E’ a disposizione per la
soluzione di necessità semplici ed immediate della brigata: pavimento
bagnato, cassette da spostare, cambio della biancheria sporca,

pulizia

della cucina alla fine del servizio;
Plongeur (casseruoliere): si occupa della
pulizia accurata degli utensili e dei recipienti
di

cucina

placche).
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(pentole,

casseruole,

tegami,

Le caratteristiche del lavoro di cucina
Il lavoro di cucina viene organizzato in modo differente a seconda del tipo di
ristorazione che si effettua e dei menu che si offrono.
L’azienda, definito il modello ristorativo che vuole offrire (internazionale, cucina
nazionale, ecc.), elabora la lista dei piatti da presentare ai clienti. Viene stilato
l’elenco delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei piatti e, una
volta scelti i fornitori, si procede agli acquisti.
La merce arrivata in azienda, dopo il controllo dell’economato, è messa a
disposizione della cucina che provvede alla preparazione e cottura.
Il lavoro della cucina ha come fine la realizzazione del differente tipo di servizio
che si vuole offrire. Il servizio cambia a seconda della struttura.
I momenti del servizio
Nella ristorazione operata presso le strutture ricettive alberghiere i principali
momenti del servizio al cliente sono tre.
 La piccola colazione del mattino, o breakfast, che si svolge dalle ore
7 alle ore 10.30 circa.
Negli alberghi di lusso la cucina è attiva per preparazione di piatti a base
di uova, carne e pasticceria per il breakfast, mentre in alberghi di qualità
inferiore, il servizio impegna solo la sala e la caffetteria.
 La colazione o lunch che si svolge dalle ore 12 alle 15 circa.
 Il pranzo o dinner, che si effettua dalle ore 19.30 alle 22.30.
Oltre ai momenti di servizio sopra indicati, la brigata di cucina è impegnata
anche in altre occasioni quali il coffee break, piccolo spuntino servito in caso di
convegni intorno alle ore 11, i cocktail parties, serviti in qualsiasi momento
della giornata, preferibilmente a partire dalla ore pomeridiane, i banchetti e i
ricevimenti particolari.
Negli ultimi tempi, nei giorni festivi, si sta diffondendo l’abitudine del brunch,
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termine americano che comprende breakfast e lunch, vale a dire un pranzo
servito tra le 10 e le 14 e che assolve la funzione sia di piccola colazione sia di
lunch.
Nei grandi alberghi, il servizio di ristorazione è mantenuto attivo per tutto l’arco
della giornata, attraverso il room service, o “servizio in camera”, con i piccoli
spuntini o piatti unici.
Nei pubblici servizi di ristorazione
gli orari di servizio variano e
l’attività maggiore si concentra
attorno ai due pasti principali.
Al cliente possono essere presentati una lista delle vivande stagionale o menu
giornaliero oppure possono essere predisposti menu diversi per il lunch e per il
dinner.
Il pasto di mezzogiorno consiste in piatti leggeri e di facile digeribilità, di rapida
esecuzione per la cucina e di veloce consumazione per il cliente; in Italia è
caratterizzato da piatti a base di pasta.
Il pasto della sera offre un’ampia varietà di piatti la cui preparazione è
solitamente più impegnativa per la cucina.
Nei locali di neoristorazione questa specializzazione nei pasti solitamente non
esiste; per esempio un fast food offre, indipendentemente dagli orari, lo stesso
cibo standard.
In ogni caso, nel momento in cui inizia la fase della distribuzione o del servizio
per qualunque di queste occasioni, tutto in cucina deve essere pronto.
L’organizzazione del lavoro in cucina
Il lavoro in cucina si articola in fasi che si succedono secondo un ordine preciso.
Il rispetto di quest’ordine assicura lo svolgimento ottimale per la preparazione
dei vari piatti. L’impostazione del lavoro di cucina può variare in base alle
dimensioni e alla tipologia delle aziende di ristorazione.
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La “mise en place” o “linea di lavoro”
Per sapere come organizzare il lavoro e che cosa preparare, al
mattino

tutti

gli

operatori

di

cucina

consultano

i

menu

programmati e dopo il momento importante del briefing con lo chef, si avviano
per la preparazione della “mise en place” (linea di lavoro).
La mise en place comprende:
 la preparazione del materiale occorrente alla lavorazione dei cibi;
 il controllo delle scorte alimentari;
 il prelievo degli alimenti necessari dai magazzini e dalle celle frigorifero.
Per mise en place si intende infatti l’allestimento di tutto ciò che è utile
all’esecuzione del lavoro, dalla piccola attrezzatura, alla batteria di cucina, alla
biancheria (grembiuli e strofinacci) ai prodotti cotti e crudi.
Una mise en place perfetta

non solo permette lo svolgimento più rapido del

lavoro ma, al termine delle lavorazioni, facilita il riordino di tutti i materiali e dei
prodotti usati.
Alcuni elementi e prodotti saranno comuni a tutte le partite o reparti di lavoro,
altri varieranno in base alle singole preparazioni.
L’organizzazione del posto di lavoro
Tutto il materiale e i prodotti necessari alla mise en place

verranno disposti

ordinatamente sul proprio tavolo di lavoro.
Nello svolgimento del lavoro, la prima cosa da fare è organizzarsi in modo da
realizzare una progressione, una marcia in avanti che parta dai prodotti
alimentari grezzi per arrivare al prodotto lavorato.
E’ importante ricordare che l’ordine e la pulizia del posto di lavoro sono
fondamentali sia dal punto di vista igienico, per evitare rischi di contaminazioni
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crociate tra alimenti diversi, sia da quello qualitativo, perché lo svolgimento
confuso

del

lavoro

comporta

sprechi

di

tempo

che

si

ripercuotono

inevitabilmente sul risultato finale.
Oltre all’organizzazione tecnica, è importante programmare bene l’esecuzione
del lavoro, in modo da iniziare con le operazioni che richiedono più tempo e da
svolgere in un’unica soluzione le lavorazioni comuni a più piatti.
Col tempo e con l’accrescersi dell’esperienza, l’aiuto cuoco imparerà a effettuare
più preparazioni e a seguire più lavorazioni contemporaneamente.
Le grammature
Nel momento in cui si comincia una preparazione, devono
essere dosati con cura gli ingredienti necessari alla sua
realizzazione. Usando le dosi corrette è possibile:

 formulare menu equilibrati da un punto di vista nutrizionale
 determinare con precisione i costi del piatto
 offrire un prodotto che mantenga costanti di volta in volta le sue
caratteristiche
 programmare gli acquisti
Operare con approssimazione, tralasciando di pesare gli ingredienti, non sempre
assicura buoni risultati qualificativi: lo stesso piatto si presenterà diverso da un
giorno all’altro, disorientando così il cliente abituale.
Per ovviare questo inconveniente è opportuno che ogni piatto, prima di essere
incluso nel menu, venga studiato e provato analizzandone il costo, la fattibilità,
la resa economica, la reperibilità degli ingredienti e il potenziale apprezzamento
da parte della clientela. Una volta giudicato valido il piatto, ne verrà scritta e
conservata la ricetta su un’apposita scheda. E’ opportuno che tutte le schede

14

vengono stilate calcolando sempre ingredienti e dosi per un uguale numero di
porzioni.
Per quanto concerne le dosi, si può fare riferimento alle Linee guida per una
corretta alimentazione pubblicate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (INRAN, ex Istituto Nazionale della Nutrizione,
rinominato con Decreto Legislativo 454 del 1999) nelle quali è chiaramente
definita la porzione standard per l’alimentazione italiana.
La porzione è l’unica pratica di misura della quantità di un alimento consumata,
stabilita dall’INRAN sulla base dei consumi medi della popolazione italiana e
delle grammature di alcuni prodotti confezionati. Ogni modello di ristorazione
adotterà poi dei criteri propri per la definizione della porzione: la ristorazione
nazionale con ricette popolari si basa sull’offerta di piatti abbondanti; la
ristorazione

congressuale,

per

la

pausa

pranzo

dovrà

necessariamente

prevedere porzioni leggere per permettere ai congressisti di riprendere i lavori
del pomeriggio senza rischiare appesantimenti per la digestione.
Il concetto di porzione è comunque difficile da definire per notevoli variabili
legate alle abitudini alimentari, alle diverse tradizioni gastronomiche esistenti,
all’età e allo stato di salute del consumatore.
La scheda ricetta
Dal momento che viene stilata una scheda, ogni volta
che gli addetti di cucina preparano il piatto devono
attenersi alle dosi, agli ingredienti e ai procedimenti in
essa indicati. In questo modo vengono limitati gli
sprechi e razionalizzate tutte le fasi del lavoro.
E’ bene che lo studente che si avvicina a questa professione impari a raccogliere
e a conservare le ricette dei vari piatti che vengono studiati e preparati a scuola
suddividendole in categorie (antipasti, primi piatti, piatti a base di uova, pesce,
carni, contorni, dessert). In questo modo anche l’allievo cuoco potrà disporre in
poco tempo di un “proprio libro” di cucina che si arricchirà nel corso degli anni.
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Scheda tecnica ricettaria n°

Categoria piatto

I.P.S.E.O. "S. PERTINI" BRINDISI

ingredienti

quantità

RICETTA
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pax n°

Igiene durante la preparazione, conservazione e cottura degli alimenti
Un ristorante deve assolutamente pretendere i che i propri
operatori adottino un comportamento igienico corretto e
adeguato alle norme previste dalla legge. Una pulizia
carente dei locali di lavoro o dei servizi igienici, la divisa
di lavoro sporca o disordinata, le attrezzature di
cucina non perfettamente pulite o delle pratiche
culinarie non rispettose delle norme igieniche
possono in pochissimo tempo decretare l’insuccesso di un locale, anche se la
qualità del cibo è elevata.
L’attuale normativa igienico-sanitaria tende a responsabilizzare sempre più ogni
singolo operatore del settore ristorativo, obbligandolo a frequentare dei corsi di
formazione in modo da rendere sempre attuale ed efficienti il piano di sicurezza
igienica ispirato ai principi dell’HACCP.
Il comportamento del personale
È indispensabile che il personale esegua il proprio lavoro in modo corretto,
curando la pulizia della propria persona (in particolare quella delle mani). È
fondamentale rispettare queste semplici regole:
 curare la pulizia del corpo, lavandosi con cura quotidianamente, e tenendo
puliti e ordinati (possibilmente corti) i capelli;
 lavarsi accuratamente le mani all’inizio del lavoro (o comunque
prima di toccare gli alimenti) e dopo aver usato i servizi
igienici; dopo essersi soffiati il naso o dopo essersi
protetti con le mani da uno starnuto o da un colpo di
tosse; dopo aver toccato i rifiuti o i loro contenitori; quando si passa dalla
lavorazione di alimenti crudi e “sporchi” a quella di alimenti cotti e “puliti”;
dopo aver fumato; dopo aver toccato i soldi.
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Le norme da osservare per proteggere gli alimenti
Per evitare le intossicazioni e le alterazioni di origine chimica o microbica è
necessario rispettare alcune semplici norme dettate dall’esperienza e dal buon
senso:
 acquistare solo prodotti di ottima qualità igienica e rispondenti ai requisiti
merceologici previsti per legge;
 controllare attentamente le derrate alimentari al momento del loro arrivo.

Le operazioni preliminari alla cottura
Normalmente la cottura dei cibi è preceduta da alcune fasi di preparazione. Si
distinguono, tra le operazioni di cucina preliminari alla cottura, quelle di
lavaggio, quelle di combinazione e mescolamento quelle di suddivisione e
frazionamento.
Il lavaggio
È un’operazione importante soprattutto per i vegetali.
Consiste nel togliere le impurità superficiali (frammenti
di terra, di insetti, polvere, ecc), utilizzando dell’acqua,
eventualmente addizionata di sostanze particolari (ad
esempio bi carbonato di sodio, succo di limone, aceto).
Il lavaggio delle verdure


Il lavaggio delle verdure si può effettuare in acqua corrente, sempre fredda.
Zucchine, carote, patate, peperoni, pomodori e simili vanno lavate e sfregate
bene per eliminare il terriccio.



Il lavaggio delle verdure si può fare anche per immersione e successiva
decantazione delle impurità. Questo tipo di lavaggio è particolarmente
indicato per gli ortaggi a foglia molto sporchi di terriccio: cicorie, insalata,
spinaci e simili.
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La divisa di cucina
La giacca, di cotone bianco, a doppio petto, con bottoni arrotondati
per facilitarne l’abbottonatura. Il grembiule, di cotone bianco,
annodato alla vita e cambiato molto frequentemente. Il fazzoletto,
costituito da un triangolo di cotone piegato e annodato sul davanti,
usato per assorbire il sudore e proteggere il collo da
eventuali colpi di freddo correnti d’aria.
Il torcione, uno strofinaccio di cotone usato per
manipolare pentole e vasellame molto caldo. Va cambiato molto
frequentemente.
Il cappello, chiamato “toque”, serve a racchiudere i capelli
evitandone la caduta sulle vivande. In genere il cappello è di
tela, inamidato, di colore bianco, dalla classica forma “a fungo”
(a cuffia per le donne). Esistono anche cappelli di carta di aspetto
simile e di tipo usa e getta. Le calzature, devono essere chiuse sopra
(onde evitare le scottature) e avere il fondo antiscivolo. Comunque non bisogna
portare scarpe completamente chiuse perché non fanno respirare il piede.
I pantaloni, in cotone, a piccoli quadretti del tipo sale-pepe. Le donne, al posto
della giacca e dei pantaloni, possono indossare un grembiule di cotone bianco
con bavetta e calze bianche.
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L’etica professionale
La deontologia professionale o etica professionale consiste nell’insieme delle
regole comportamentali, il cosiddetto “codice etico”, che si riferisce in questo
caso ad una determinata categoria professionale.
L’aspetto
II primo elemento importante quando ci si
relaziona con altre persone è l’aspetto
esteriore. Nel nostro settore, l’aspetto va
inteso non come avvenenza o bellezza ma
come cura di se stessi. Chi sceglie di fare
questo lavoro deve sapere che sarà tenuto
ad avere una particolare cura della propria
igiene, data la responsabilità che si assume verso colleghi e clienti dovendo
manipolare cibi che altri consumeranno. L’abbigliamento da lavoro ha funzioni
igieniche, perché la divisa deve essere indossata solo durante il lavoro e riposta
poi in armadietti chiusi allo scopo di limitare i rischi di contaminazione dei cibi.
Inoltre il

colore chiaro tipico della giacca è simbolo di pulizia: la divisa deve

sempre essere pulita. Il cappello o la cuffia servono per raccogliere i capelli (che
è preferibile tenere corti e comunque sempre puliti).
Il comportamento
Il secondo fattore che entra in gioco parlando di etica professionale è la propria
natura, cioè le abitudini, il carattere, il modo di agire.
Per essere buoni collaboratori di un’azienda di ristorazione occorre:
 avere una perfetta conoscenza dei prodotti che si servono;


un buon bagaglio culturale che consenta di dialogare con gli altri usando
un linguaggio corretto;

 il rispetto di chi lavora con noi;
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la capacità di entrare in sintonia con il cliente con discrezione e tatto;

 uno stile di lavoro ordinato ed efficace.
Nel lavoro di cucina servono puntualità, precisione, disponibilità e apertura
mentale, tutte doti che occorre acquisire. Queste qualità si possono acquistare
studiando, facendo esperienza diretta, osservando e ascoltando chi ha percorso
questa strada prima di noi. Inevitabilmente, il nostro comportamento sul lavoro
sarà lo specchio della nostra vita quotidiana.

Le motivazioni

È importante dare un significato alle cose che facciamo.
Il lavoro deve darci modo di tirare fuori il meglio da noi stessi, esprimendo la
nostra creatività e soddisfacendo un giusto desiderio di affermazione.
Per chi si affaccia sul mondo del lavoro occorrono un progetto e la voglia di
immaginare che cosa si voglia fare “da grandi”, per superare i disagi che si possono incontrare.
All’inizio, accumulare esperienze è fondamentale per poter capire e scegliere la
propria strada. Diventa poi essenziale sviluppare ogni risorsa e abilità
personale, la curiosità, ogni professionalità specifica in un processo di formazione che dura tutta la vita.
anche nel mondo della cucina occorre studiare, aggiornarsi, confrontarsi con gli
altri senza invidie; l’invidia, infatti, non porta a niente. Uno scritto buddista
ricorda che “un povero non potrà guadagnare un solo centesimo contando le
ricchezze del suo vicino, anche se lo facesse costantemente giorno e notte”.
Soprattutto, non dobbiamo dimenticare che tutti gli sforzi che facciamo daranno
degli effetti.
Il consiglio, dunque, è quello di impegnarsi a dare sempre il meglio di sé
perché, in definitiva, la scuola, il lavoro e tutte le nostre attività sono solo occasioni per imparare a vivere meglio.
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Prevenzione e antinfortunistica
Gli infortuni e le malattie professionali sono spesso generati da una scarsa
conoscenza dei rischi specifici all’interno del proprio ambito
lavorativo. È necessario pertanto individuare e valutare
i

rischi

più

frequenti,

informare

e

formare

adeguatamente il personale sulle cause più frequenti, al
fine di tutelare la salute e la loro sicurezza.
Alcune malattie professionali possono insorgere a causa
della

permanenza in ambienti non sufficientemente salubri o

soggetti a pessime condizioni climatiche.
Una inadeguata aspirazione dei fumi in cucina può provocare, col tempo, danni
a carico del sistema respiratorio degli addetti; l’eccessiva umidità dell’ambiente
comporta il rischio di artrosi e gli sbalzi di temperatura favoriscono l’insorgenza
di disturbi reumatici (in prossimità dei frigoriferi dovrebbero essere posizionati
giubbotti da indossare al fine di non accusare lo sbalzo termico durante il loro
utilizzo); alcune forme allergiche possono manifestarsi in seguito alla manipolazione degli alimenti (in questi casi è utile ricorrere a guanti monouso).
Statisticamente, i principali incidenti in cucina sono quelli che provocano cadute,
tagli, ustioni o scottature. Molte volte le cause degli infortuni risiedono in un
comportamento superficiale degli addetti; altre volte sussistono condizioni di
lavoro pericolose date dall’inadeguatezza del posto di lavoro o dal cattivo stato
di manutenzione degli impianti e delle attrezzature: in una cucina scarsamente
illuminata, rumorosa o dagli spazi ristretti i rischi di infortunio sono maggiori.
Anche situazioni di difficoltà dovute alla cattiva organizzazione del lavoro, agli
orari pesanti, alla stanchezza degli addetti possono essere causa di rischi per la
sicurezza.
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Le ferite da taglio
Le ferite da taglio sono spesso dovute
all’utilizzazione di apparecchiature (affettatrici, mixer ecc.) sprovviste di dispositivi di sicurezza o a quella di coltelli
non affilati, all’uso improprio di alcune
attrezzature (per esempio, disossare la
carne servendosi di un coltello concepito
per trinciare), al mancato rispetto delle elementari norme di sicurezza quali
l’uso dei mezzi di protezione previsti (per esempio, guanto e grembiule per
disossare).
Quando si trasportano coltelli, questi devono essere tenuti con la punta rivolta
verso il basso; una volta usati, i coltelli saranno subito lavati - e non lasciati nel
lavello - e riposti negli appositi cassetti con tutte le lame rivolte nella stessa
direzione. Nel caso in cui un coltello stia cadendo a terra, è bene lasciarlo
cadere senza cercare di recuperarlo.
Durante le operazioni di taglio, il coltello deve essere afferrato saldamente per il
manico; può essere utile porre uno strofinaccio tra il tavolo di lavoro e il tagliere
allo scopo di mantenere fermo quest’ultimo.
Per aprire scatole o altri recipienti non si ricorrerà ai coltelli ma all’apposito
apriscatole.
In caso di rottura di vetri, questi non devono essere raccolti con le mani e verranno gettati separatamente dagli altri rifiuti.
Le scottature e le ustioni
Prima di spostare liquidi bollenti o pentole calde
occorre avvisare i compagni di lavoro; per
infornare e sfornare i prodotti è bene usare i
guanti da forno e la giusta cautela; stoviglie e
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pentole calde saranno maneggiate con guanti protettivi o strofinacci (detti
anche torcioni) asciutti.
I coperchi delle pentole in ebollizione devono essere alzati in direzione opposta
al proprio corpo; la fiamma dei fuochi sarà regolata in modo da non raggiungere
i manici o le impugnature delle pentole; è necessario evitare di versare liquidi
nelle sostanze grasse bollenti e di riempire eccessivamente le pentole con liquidi
caldi; non si devono collocare su ripiani alti recipienti o pentole contenenti
liquidi scottanti (il rischio è quello che si rovescino addosso a chi andrà a
recuperarli); infine, è utile lasciare un torcione sopra i manici delle pentole o
delle teglie da forno calde oppure cospargere i suddetti manici con farina per
segnalare che scottano. Durante le fasi di pulizia, è obbligatorio usare guanti e
occhiali protettivi in presenza di detersivi particolari (acidi ecc.).
Le cadute e le contusioni.
Una regola generale da osservare in cucina è quella di muoversi con cautela e
senza correre. Tracce di umidità o ristagno di liquidi sui pavimenti possono
essere causa di pericolose cadute: per questo, il pavimento, oltre a essere
antisdrucciolo, deve essere sempre tenuto pulito e asciutto. Qualora si
rovescino sostanze grasse sul pavimento, la pulizia deve essere immediata.
Altri accorgimenti consistono nell’utilizzare calzature con suola antiscivolo e
scale stabili per raggiungere oggetti sopraelevati o per pulire lampade e
cappe. Le protezioni antinfortunistiche previste sulle attrezzature non devono
mai essere disattivate, per non rischiare contatti con le parti di esse in
movimento.
Gli incendi e il rischio elettrico
Per la prevenzione di questo tipo di incidenti è fondamentale che gli impianti
siano realizzati a regola d’arte, rispettando le norme stabilite dalla legge e le
tabelle di sicurezza predisposte dell’ENI (Ente nazionale unificazioni).
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Il percorso per le uscite di sicurezza dovrà essere evidenziato e così pure le
vie di fuga e i punti di raccolta, costituiti da ampi spazi per un rapido deflusso delle persone e dotati di porte con maniglioni antipanico e apertura
a spinta. Potranno essere previste porte tagliafuoco da chiudere una volta
evacuati i locali interessati dall’incendio e dovranno essere mantenuti in efficienza i sistemi antincendio (idrante murale ed estintori schiumogeni e ad
anidride carbonica), sull’uso dei quali il personale dovrà essere accuratamente
istruito.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla pulizia dei filtri delle cappe di
aspirazione e delle attrezzature a gas, in modo da togliere ogni traccia di grasso
che potrebbe provocarne un cattivo funzionamento con il conseguente rischio di
scoppi e di incendi.
Contro il rischio rappresentato dall’elettricità deve essere predisposto un
efficiente impianto di messa a terra, devono essere installati i salvavita, che
interrompono l’elettricità in caso di scariche di corrente, e le prese devono essere collocate lontano dai punti acqua.
Le

attrezzature

devono

essere

pulite dopo aver disinserito le spine

dalle prese e usate dopo essersi

assicurati

asciutte. Inoltre, è da evitare
calzare

scarpe

avere

le

mani

l’uso di prolunghe volanti o di

spine doppie. Buona norma
di

di

per gli addetti è anche quella

con

suola di gomma o legno.
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Igiene e sicurezza (HACCP)
Con il Decreto Legge n. 155 del 1997 sono state introdotte nuove norme, in
linea con le direttive dell’Unione Europea, che impongono a tutte le imprese
ristorative e alle industrie alimentari di attuare un sistema di autocontrollo allo
scopo di individuare in ogni fase dell’attività qualsiasi possibile punto critico di
contaminazione, di monitorare continuamente la produzione e di verificare la
salubrità di tutti i prodotti finiti assicurando la qualità e la sicurezza degli
alimenti.
Si tratta del cosiddetto Sistema HACCP (Hazard Analisys and Critical Control
Point) cioè “analisi dei rischi e controllo dei punti critici”).
Il sistema HACCP si basa su 7 fasi consecutive.
1. Analisi dei pericoli.
2. Identificazione dei punti critici da controllare.
3. Definizione dei limiti critici.
4. Definizione di un sistema di monitoraggio dei limiti critici.
5. Previsione di azioni correttive in caso di superamento dei limiti critici.
6. Predisposizione di una documentazione del sistema.
7. Verifiche periodiche del sistema stesso.
Analizzando i processi di lavorazione degli alimenti, dal loro ricevimento in
azienda alla conservazione, preparazione, cottura e distribuzione, è necessario
individuare quei momenti critici in cui essi corrono i maggiori rischi di contaminazione, attuando azioni correttive in assenza di condizioni di sicurezza
igienica. Come abbiamo già visto, nell’attività di cucina occorre tenere sotto
controllo ogni fase del lavoro, da quella dell’arrivo delle merci a quella della
distribuzione del piatto finito al cliente, al momento della pulizia e della
sanificazione di attrezzature e ambienti di lavoro. Ogni azienda è tenuta a
redigere un piano di autocontrollo - un documento, cioè, nel quale viene
descritto come deve aver luogo il processo operativo - e a far eseguire il lavoro
esattamente come è stato definito in detto piano per poter garantire la
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sicurezza degli alimenti preparati. Per questo, tutti gli addetti devono ricevere
una formazione in materia di igiene alimentare; inoltre, verrà nominato un team
responsabile

dell’esecuzione

e

del

controllo

delle

corrette

procedure.

Quotidianamente verranno monitorate le temperature dei frigoriferi e dei
surgelatori e quelle di cottura e di mantenimento dei cibi cotti da servirsi caldi,
registrando i dati. Alle aziende è richiesto anche di far eseguire periodicamente
delle analisi avvalendosi di laboratori specializzati che, attraverso tamponi
ambientali su piani di lavoro e attrezzature e prelievi a campione da piatti
pronti, verificheranno la salubrità dei luoghi di lavoro e l’idoneità al consumo
delle preparazioni. Il titolare dell’azienda deve tenere a disposizione delle
autorità preposte al controllo tutta la documentazione predisposta. Per gli
inadempienti sono previste pesanti sanzioni amministrative e anche penali.
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