
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

BRINDISI 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA  

E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

SETTORE  SALA  E  VENDITA 

 

 

 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIME CLASSI 
PRIMO ANNO  ( primo biennio) 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

 

 

 

 

 

                                              cagi 



U.C. 1 

 

UDA  1.1 

L’organizzazione del personale 

Le figure manageriali 

Gli addetti dei reparti di sala e caffetteria 

Gli addetti del reparto bar 

Gli addetti del reparto cucina 

Comportamento ed etica professionale 

 

U.C. 1 

 

UDA 1.2 

La struttura del reparto di sala e del locale bar 

Le attrezzature di sala 

Le attrezzature del bar 

 

U.C. 1 

 

UDA 1.3 

L’igiene del personale 

L’igiene degli ambienti e delle attrezzature 

L’igiene degli alimenti 

L’autocontrollo alimentare 

La prevenzione degli infortuni 

Le regole generali di primo soccorso 

 

U.C. 2 

 

UDA  2.1 

La mise en place della sala 

Il servizio di sala 

Il servizio della prima colazione 

Il servizio delle insalate 

Il servizio dei dessert 

 

 

 

 

 

U.C.  5 

 

UDA  5.1 

Il caffe 

Il cappuccino 

Il te e gli altri infusi 

La cioccolata 

 

U.C.  5 

 

UDA  5.2 

Il servizio di bar 

Le acque minerali 

Le bevande analcoliche 

 

CONTENUTI  DELLE U.d.A.  PER  E.BOOK  RELATIVO ALLE PRIME CLASSI (primo biennio) 



 

 

 

U.C.1 

 

 U.D.A.1.1 

 

 

CONTENUTI: 

 L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 LE FIGURE MANAGERIALI 

 GLI ADDETTI DEI REPARTI DI SALA E CAFFETTERIA 

 GLI ADDETTI DEL REPARTO BAR 

 GLI ADDETTI DEL REPARTO CUCINA (organigramma) 

 COMPORTAMENTO ED ETICA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DI SALA 

Ogni azienda ha bisogno di definire chiaramente come strutturare l’attività, adottando 

soluzioni organizzative tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi.   

L’organizzazione è uno strumento per affrontare in maniera corretta la gestione, 

consentendo una equilibrata collocazione delle persone,una valida distribuzione delle 

funzioni e di operare in maniera efficace.  

L’attività alberghiera ristorativa offre un prodotto particolare e complesso, le prestazioni 

del personale in questa attività sono fondamentali per cui è necessario tener conto 

quanto sia importante la valorizzazione delle risorse umane che vi operano, nei loro 

compiti e nelle specifiche professionalità.  

L’organizzazione in un albergo e/o ristorante viene divisa in servizi di contatto e servizi 

interni nel senso che vi sono prestazioni a stretto contatto con la clientela, come quella 

dei camerieri, e servizi non visibili come quella dei cuochi, ma non per questo meno 

importanti.  

Un elemento che influenza e determina il livello organizzativo è la dimensione 

dell’impresa, per cui un piccolo albergo o ristorante presenta caratteristiche 

organizzative completamente diverse da strutture di medie o grandi dimensioni. 

 

 

 



LE FIGURE MANAGERIALI 

Nell’organizzazione del lavoro, il compito di prendere decisioni è affidato ad un numero 

limitato di persone, responsabili della direzione e degli orientamenti generali di un’attività.  

L’impresa turistica, maggiormente quella alberghiera - ristorativa, presenta delle notevoli 

difficoltà rispetto ad altri tipi di attività, perché il know-how, la professionalità e i poteri, 

presentano caratteristiche molto diverse rispetto alle altre aziende.  

Al manager sono richieste intuizione, inventiva, capacità di comunicazione, formazione 

culturale adeguata, creatività e capacità di combinare diverse metodologie; tutte 

componenti determinanti per raggiungere il successo auspicato.  

Le figure manageriali più importanti in un’azienda ristorativa di grandi dimensioni sono: 

food and beverage manager – restaurant manager – banqueting manager. 
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IL FOOD AND BEVERAGE MANAGER 
È il responsabile di tutti i reparti del “ food and beverage” quindi delle attività inerenti  

all’acquisto, all’elaborazione e al servizio di cibi e bevande. 

Ne consegue che questa figura analizza i costi, i ricavi, i guadagni, cura pubbliche relazioni 

e pubblicità; provvede alla selezione, assunzione e formazione dei capi servizio.  

I requisiti principali sono: esperienza, vasta cultura, spiccate doti organizzative, intuito e 

autorevolezza. 

 

RESTAURANT MANAGER ( DIRETTORE DI SALA) 
Figura presente in alberghi e ristoranti di grandi dimensioni con all’interno diverse sale, 

ognuna con caratteristiche diverse: (es. sala con cucina mediterranea, ristorante con menù 

internazionale, sala con servizio self service, ecc).  

Il restaurant manager è il coordinatore delle varie sale e collabora con i vari maitre. 

Persona abile, di cultura e di esperienza; possiede validissime capacità relazionali e 

organizzative.  

Lavora a stretto contatto con il food and beverage manager. 

 

 

 

 

 



BANQUETING & CONVENTION MANAGER 
È una figura polivalente che si occupa di gestire il servizio banchetti 

ed eventi, attività centrali per l’economia di molti ristoranti.  

Egli provvede ai contratti, alla scelta del menù e delle bevande; 

definisce tutti i particolari atti a soddisfare l’esigenze del cliente.  

Requisiti principali sono: capacità organizzativa, gusto estetico, 

attitudine al contatto umano, vasta cultura di base, conoscenze tecniche, padronanza delle 

lingue e competenze amministrative. 

 

GLI ADDETTI DEL REPARTO DI SALA 

PRIMO MAITRE 

Dirige il servizio di ristorazione e rappresenta il principale punto di riferimento per il 

personale e per i clienti.  

Conoscitore della cucina nazionale ed internazionale, delle principali abitudini e usi dei 

Paesi esteri, ha perfetta padronanza delle principali lingue straniere.  

È compito del primo maitre programmare col F&B manager e con lo chef di cucina  

L’attività di preparazione e vendita delle portate da inserire nel menu.  

Ha doti organizzative e provvede alla definizione dei turni di servizio del personale 

subalterno,  all’attribuzione dei ranghi e allo svolgimento di servizi specifici. Molto 

educato, signorile ed elegante, egli riceve i clienti, li accompagna al tavolo e prende le 

ordinazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDO MAITRE 

È il diretto collaboratore del primo 

maitre; controlla e coordina il lavoro 

del reparto, verifica i turni di servizio, 

controlla la pulizia dei locali e delle 

attrezzature.                                                                                           

Persona addetta alle preparazioni 

della cucina di sala (flambage).                                                                                             

Svolge tutti i compiti del primo 

maitre,  in sua assenza 

 

CHEF DE RANG 

 

Responsabile di un rango, esegue il servizio e cura i rapporti con i propri clienti.  

È un cameriere professionista, ha buone conoscenze delle lingue straniere, capacità 

tecniche, doti personali e culturali. È un valido collaboratore del secondo maitre. 

 

COMMIS DE RANG 
 

Apprendista cameriere e occupa il primo gradino della scala gerarchica, svolgendo le 

mansioni più semplici, osservando direttamente coloro che svolgono la professione da 

molti anni. Deve possedere alcune qualità che gli permetteranno di crescere nella 

professionalità e di progredire nella carriera. Aiuta lo chef de rang dal quale riceve 

istruzioni necessarie a svolgere al meglio il lavoro, correggendone  gli inevitabili errori. 

Sbarazza i tavoli,  cura la pulizia e il riordino della sala e del materiale usato. 

 

 



SOMMELIER 
 

In sala ristorante, compito del sommelier è 

quello di consigliare il cliente a scegliere il 

vino giusto per le portate ordinate, 

trovandone la giusta combinazione.  

Il sommelier ha una vasta cultura enologica,  

una conoscenza generale della produzione 

vinicola mondiale, grazie a studi 

specializzati e a continui aggiornamenti.  

Esperto della tecnica di degustazione, sa 

riconoscere le caratteristiche 

organolettiche di un vino valutandone la 

qualità;  padrone dei criteri di abbinamento 

cibo-vini. 

 

 

 

COMMIS SOMMELIER 
 

Aiuta e collabora col sommelier, dedicandosi 

quasi esclusivamente al servizio e alla mescita 

di acqua e bibite durante i pasti. 

 

 

 

HOSTESS DI SALA 
 

Svolge diversi compiti quali l’accoglienza della 

clientela, registra le prenotazioni e 

comunicazioni telefoniche, collabora al 

servizio guardaroba. Quando è necessario 

aiuta il maitre ricevendo i clienti e 

accompagnandoli ai tavoli. È una donna di 

stile, bella presenza, eleganza, cortesia nei 

modi e conosce le principali lingue straniere. 

 

 



CHEF D’ETAGE (CAMERIERE AI PIANI) 
 

È il cameriere che opera specialmente nei grandi 

alberghi dove il servizio dei pasti in camera è 

assicurato tutto il giorno. Il momento più faticoso 

della giornata è al mattino, quando molti clienti 

chiedono di consumare la prima colazione in 

camera. Il cameriere ai piani opera quasi sempre 

nell’office, dove riceve telefonicamente le 

ordinazioni degli ospiti. Deve avere gli stessi 

requisiti di uno chef de rang. 

 

 

COMMIS D’ETAGE 
 

Aiuta lo chef preparando carrelli e vassoi per il servizio in camera. Ha il compito di tenere 

pulito e in ordine tutto il materiale usato ed il posto di lavoro. 

 

 

GLI ADDETTI DEL REPARTO DI CAFFETTERIA 
La prima colazione è svolta quasi sempre negli alberghi, per cui si possono usare diversi stili 

di servizio: al tavolo, al buffet, misto e con menu. Il classico stile è il servizio al tavolo, 

particolarmente raffinato che permette al cliente di essere servito. Il numero delle persone 

che vi lavorano dipende anche dal tipo di colazione che si offre (english o continental 

breakfast). Elenchiamo di seguito il personale addetto alle prime colazioni in un albergo 

che effettua un servizio classico, con menu. 
 

 

CAPO CAFFETTIERE 
Responsabile dell’office da cui partono le 

bevande calde, attrezzature ed utensileria per le 

prime colazioni. È presente al lavoro un’ora prima 

del servizio del breakfast e provvede ad 

accendere la macchina del caffè, a preparare le 

bevande calde, spremute, succhi di frutta e a 

sistemare sul passe i bricchi e vassoi per il servizio 

delle prime colazioni. 



MAITRE (BREAKFAST HEAD WAITER) 
 

Il compito principale del maitre alle prime colazioni è 

quello di ricevere e assegnare i posti ai clienti. Egli prende 

le ordinazioni delle bevande calde, controlla il buffet, 

facendo rimpiazzare i prodotti esauriti; riporta su un 

apposito registro  i clienti alloggiati che hanno usufruito 

della colazione. 

 

 

CAMERIERE (BREAKFAST WAITER) 
 

Cameriere professionista con la funzione di realizzare il 

servizio delle prime colazioni.  

In molte strutture alberghiere lo spazio riservato al 

breakfast room è limitato, per cui accade che sullo stesso 

tavolo i camerieri dispongono una nuova “mise en place” 

per altri clienti. 

 

 

 

GLI ADDETTI DEL REPARTO BAR 
 

PRIMO BARMAN 

 
Egli dirige e controlla il personale ed il servizio. 

Elemento di stile ed eleganza, cura in particolare 

il rapporto con la clientela. Esperto di bevande 

miscelate, stabilisce prodotti da acquistare e le 

preparazioni da vendere; organizza in alcuni casi 

rinfreschi, cocktail party e coffee break. Ha una 

spiccata dote nei rapporti umani, un fine senso 

dell’umorismo e predisposizione all’ascolto. 

Possiede la conoscenza delle principali lingue 

straniere. 



 

 

SECONDO BARMAN 
Collabora strettamente con il suo 

superiore e lo sostituisce in sua 

assenza; svolge in modo 

completo le diverse mansioni del 

primo. 

 

 

COMMIS DI BAR 
Giovane cameriere con le stesse qualità del commis di sala; aiuta il barman, provvede alla 

cura dei locali e delle attrezzature; è addetto al lavaggio, pulizia di tazze bicchieri ed 

utensileria. 

 

CAMERIERE AI TAVOLI 
Egli cura il servizio ai tavoli e provvede a prendere le ordinazioni e ad incassare le 

consumazioni. Elemento di buona memoria e senso organizzativo, collabora strettamente 

con il primo barman. 

 

 

LA CLASSICA DIVISA DEL PERSONALE DEL BAR 
 

 Primo barman: Camicia bianca, cravatta lunga blu, 

smoking color crema con distintivo AIBES 

all’occhiello; pantaloni, scarpe e calzini neri. 

 Secondo barman: come il primo, ad eccezione 

della giacca che è di colore blu. 

 Commis di bar: camicia e papillon bianchi; 

pantaloni, fascia elastica, scarpe e calzini neri; 

spencer sciallato bianco. 

 Cameriere ai tavoli: come il commis, ad eccezione 

del papillon che è nero. 



LA DIVISA DEL PERSONALE DI SALA 

 

In quasi tutte le strutture alberghiero–ristorative, il personale indossa divise personalizzate 

con il logo del locale; inoltre le nuove tendenze della moda hanno contribuito a cambiare 

ciò che era considerata la classica divisa della brigata di sala. L’abbigliamento permette di 

distinguere le mansioni di chi l’indossa e questo aiuta i clienti ad individuare più facilmente 

le varie figure professionali; è anche un elemento fondamentale per definire la classe e lo 

stile dell’azienda. Il personale femminile indossa la divisa simile a quella maschile fatta 

eccezione della gonna , dei collant color carne e di scarpe nere con tacco basso, ma in 

alcune aziende anche le donne indossano i pantaloni.  

 

 

 

LA DIVISA CLASSICA DEI COMPONENTI LA BRIGATA DI SALA 

 Restaurant manager : completo scuro con camicia bianca ,cravatta o papillon, calze 

e scarpe nere . In occasioni importanti smoking o tait  . 

 Maitre : al breakfast e al lunch , giacca color crema con collo a scialle, camicia 

bianca, papillon nero, fascia nera, pantaloni neri con bande di raso, calze e scarpe 

nere. Per il dinner o cene importanti indossa lo smoking nero . 

 Sommelier : giacca bordeaux o blu scuro con il logo A.I.S.  ( Associazione Italiana 

Sommelier ) , camicia bianca, cravatta o foulard ; pantaloni, calze e scarpe nere. 

 Chef de rang : solitamente al breakfast indossa una coreana con bordi alla greca 

dorati sulle spalle. Per il lunch e il dinner , giacca bianca ad un bottone, camicia 

bianca; papillon, pantaloni, calze e scarpe nere.  

 Commis di sala : giacca ad un bottone , camicia e papillon bianco; pantaloni , calze  

e scarpe nere. 
 

 

 



ALCUNI INDISPENSABILI ACCESSORI CHE COMPLETANO LA DIVISA DEL 

PERSONALE DI SALA SONO: 

 

 Tovagliolo di servizio 

 Fiammiferi  

 Cavatappi professionale  

 Penna e blocchetto per le ordinazioni  

 

 

                 
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



COMPORTAMENTO ED ETICA PROFESSIONALE 
 

REQUISITI DEL CAMERIERE 
 

Per riuscire nel suo lavoro, il cameriere deve possedere specifiche attitudini fisiche ed 

intellettuali. Deve sapersi esprimere senza difficoltà, deve avere vista e udito normali, 

buon portamento ed una naturale eleganza nei modi; occorrono puntualità, precisione, 

intuito, prontezza, capacità logistica e buona memoria. Sono richieste conoscenza delle 

principali lingue straniere, capacità tecniche, gentilezza, disponibilità, buona educazione e 

forza di volontà. Senza queste doti anche il cameriere più preparato sul piano tecnico non 

riuscirà mai a diventare un buon professionista. Bisogna ricordare che il successo di una 

azienda di ristorazione si basa principalmente su due fattori: la cucina ed il servizio. Il 

cameriere ha una grossa responsabilità perché ha un contatto diretto con il cliente e deve 

essere in grado di capirne il carattere, i gusti e le esigenze, mettendolo a proprio agio; il 

sorriso non deve mai mancare sul viso di un addetto alla sala e bar; solo così contribuisce a 

valorizzare l’immagine del locale. 

 

 

 

ETICA PROFESSIONALE 
 

I principi etici da osservare nel rapporto con i clienti e con i propri colleghi di lavoro 

vengono garantiti dall’onestà: il bene più prezioso per un dipendente è ottenere fiducia da 

parte del cliente, dei colleghi e del datore di lavoro; tradire questa fiducia attraverso un 

furto o un atto disonesto significa perdere credibilità sul piano etico, morale e 

professionale, bruciandosi irrimediabilmente la carriera e segnare per sempre la propria 

vita. 



 

 

TOLLERANZA 
 

Il rapporto con i clienti a volte 

è complicato a causa di ospiti 

difficili ed esigenti che spesso 

inducono a discussioni. In 

questo caso il personale del 

ristorante deve dimostrare 

professionalità, assumendo 

un comportamento diplomatico che sia di soddisfazione per il cliente e non causi danno al 

locale e disturbo al resto della clientela. Si consiglia la massima tolleranza e discrezione in 

situazioni imbarazzanti che possono venirsi a creare. 

 

LEALTA’ 
 

Essere leali significa assumersi le proprie responsabilità senza alimentare invidie e 

atteggiamenti contro producenti nei confronti dei propri colleghi di lavoro; è necessario 

assumere un corretto comportamento nel lavoro di equipe cercando di aiutare i colleghi in 

difficoltà. 

 

UMILTA’ E SENSO DELLA DISCIPLINA 

 

Altre norme semplici da seguire ma sempre importanti sono: riconoscere la gerarchia, 

rispettare i superiori e i subalterni, svolgere con scrupolo i propri compiti ed essere sempre 

disponibili ad imparare. Uno dei mali dal quale è bene guardarsi è la presunzione; bisogna 

convincersi che durante tutto l’arco della 

propria vita non finiremo mai di imparare. 

 



IGIENE PERSONALE 
 

La cura della propria persona rientra a pieno titolo fra i principi etici da osservare poiché è 

una forma di rispetto nei confronti di se stessi e del prossimo. È un elemento importante 

sotto il profilo dell’igiene che deve essere estesa sia sulla divisa che nei locali e alle 

attrezzature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO VERSO IL 

CLIENTE: 
 

 Mettere a proprio agio il cliente facendogli capire che è il benvenuto; 

 il cliente va trattato sempre come un’ospite; 

 il cliente deve essere assistito con garbo e cortesia; 

 non comportarsi in maniera confidenziale né mostrare un freddo distacco; 

 fornire al cliente tutte le informazioni che vengono richieste; 

 non dimostrare insofferenza, nervosismo o rabbia con il semplice sguardo, smorfie o 

parole; 

 parlare rivolgendo lo sguardo verso l’interlocutore; 

 usare un linguaggio appropriato; 

 memorizzare i nomi, i gusti e le preferenze della clientela abituale; 

 riservare ai bambini, agli anziani e agli ammalati, i necessari riguardi; 

 assecondare il cliente nervoso e impaziente; 

 se si effettua il servizio ai piani prima di entrare attendiamo il consenso del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DI SALA DURANTE IL 

SERVIZIO : 

 

 Non dimostrare mai svogliatezza; 

 essere calmi anche in situazioni difficili e complicate; 

 evitare di far rumore con piatti e stoviglie; 

 parlare con i colleghi a bassa voce e solo per ragioni di servizio; 

 non fare commenti inopportuni ed evitare pettegolezzi sia con colleghi che con 

ospiti; 

 evitare di unirsi in gruppo ma restare sempre sul proprio rango; 

 non tenere le mani in tasca, non sedersi, non appoggiarsi al muro, non masticare  

 chewing-gum, non grattarsi, non toccarsi i capelli; 

 uscire dalla sala per soffiarsi il naso o asciugarsi il sudore; 

 non mangiare e non bere alcolici durante il servizio; 

 avvisare sempre un superiore o un collega prima di abbandonare il posto di lavoro; 

 consegnare al proprio superiore ogni oggetto dimenticato dal cliente; 

 non gesticolare, non indicare e non correre; 

 non indossare anelli, braccialetti o collane (è consentito solo orecchini per le donne 

e fedi nuziali); 

 tenere raccolti i capelli lunghi e non usare profumi pungenti, il cliente preferisce 

essere servito da personale senza barba e baffi. 
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LA STRUTTURA DEL 

REPARTO DI SALA 

In un ristorante si distinguono 

principalmente due grandi aree: la 

cucina, reparto impegnato nella 

preparazione, cottura e distribuzione 

delle vivande e la sala, settore 

destinato al servizio e consumo dei 

cibi. Altri spazi  attigui alla sala e alla 

cucina sono poi l’office, la caffetteria, la dispensa, il passe il magazzino, la plonge e la 

lavastoviglie. 

La sala ristorante  è   l’area che più caratterizza  l’immagine del locale dove è molto curato 

l’arredamento, la scelta dei materiali di rivestimento, la pavimentazione  e gli impianti. E’ 

importante che la sala risulti spaziosa, facilmente accessibile, ben collegata con gli altri 

reparti, accogliente e confortevole. Le dimensioni della sala  sono proporzionate al numero  

dei coperti e allo stile di servizio; si calcola che in un locale di lusso   lo spazio relativo a un 

posto a tavola è di ca. 2,5-3,0 mq., mentre per le categorie inferiori è di 1,0-1,5 mq., senza 

l’ingombro dei mobili. 

 

I LOCALI ATTIGUI ALLA SALA 

LA CUCINA:  è organizzata in varie partite dove gli chefs  de partie elaborano le varie 

portate, dall’antipasto al dessert. Annessa alla cucina vi è la “plonge”, zona di lavaggio 

delle pentole, attrezzature e utensileria di cucina. 

L’OFFICE: è un’area che assolve a diverse funzioni; è situata tra la sala e la cucina e funge 

da deposito di bevande e alimenti di uso quotidiano oltre alle stoviglie, tovagliato, 

frigoriferi, ice maker (produttori di ghiaccio), scaffali, credenze,  armadi per la biancheria, 

lavelli e banchi di lavoro. Uno spazio 

dell’office è occupato dall’ufficio del 

maitre dove vi è una bacheca con esposti 

ordini di servizio e comunicazioni  varie 

per il personale. 

 

 



LA CAFFETTERIA:  presente solo negli 

alberghi e destinata al servizio delle prime 

colazioni e del room service. Nella 

caffetteria si trova tutta l’attrezzatura , 

utensileria  e prodotti necessari per la 

preparazione e il servizio delle bevande 

calde.  

LA DISPENSA: è  l’area adibita alla 

preparazione  dei cestini per il pane,  del 

servizio dei formaggi, della frutta, della 

macedonia e del menage. Qui  si trovano 

anche  lavelli, banchi da lavoro e la cave du 

jour ( zona di stoccaggio per i vini e 

bevande da consumare durante il giorno). 

IL PASSE: è il punto d’incontro tra il reparto sala e cucina. Qui i camerieri consegnano la 

commande  (l’ordinazione)  e i cuochi passano le vivande . in molte strutture il passe è 

costituito da un rechaud (banco riscaldato nel quale i piatti sono tenuti al caldo). 

IL MAGAZZINO:  zona dove si conservano alimenti non deperibili, secchi,  in scatola e 

sottovuoto. I prodotti congelati e surgelati vengono conservati nelle celle frigorifere. 

L’ECONOMATO: ufficio per la gestione dei fornitori e di tutti i prodotti. Tutti i capi servizio 

affidano la nota dei consumi e la copia dei buoni di prelevamento, per reintegrare 

giornalmente tutto il necessario per i vari servizi. 

LAVASTOVIGLIE : zona destinata al lavaggio di piatti, bicchieri, posate, vassoi, etc.. 

 

 

 

 

 

 



LA STRUTTURA DEL LOCALE BAR 

Il bar è un locale pubblico dove si possono consumare bevande calde e fredde, analcolici, 

alcolici,  superalcolici e cibi leggeri. A differenza delle cantine e locande del secolo scorso, 

oggi questo locale ha un aspetto decoroso, dispone di arredamento e impianti moderni, 

usa attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati, ha tavolini e poltroncine, office, 

magazzino e toilettes.  I bar vengono classificati per tipologie,  in base alla funzione che 

svolgono e al servizio offerto. Il bar,  come altri locali pubblici , è  composto da diverse aree 

di lavoro dove vengono svolte le attività quotidiane; esse sono: il banco, l’office e la zona 

esterna.

 

IL BANCO: è la più importante area di lavoro ed è composto dal sottobanco (dove si 

trovano frigoriferi, cassetti, macchina per il ghiaccio e lavabicchieri), dal piano di lavoro       

( area destinata alla preparazione delle bevande, dei cocktail e degli snacks), dal piano 

mescita ( di solito più alto del piano di lavoro e dove vengono servite le ordinazioni) e dal 

retro-banco ( composto da mensole e scaffalature per la bottiglieria in genere. E’ installata 

anche la macchina del caffè e  il macinadosatore). 

 



 

L’OFFICE:  è un’area di lavoro dove vengono effettuate alcune preparazioni e dove trovano 

posto diverse attrezzature e macchinari quali il frullatore, la tostiera, lo spremiagrumi, la 

centrifuga, il frigorifero etc… in questa zona vi sono anche lavelli, banchi da lavoro,  armadi 

e mensole per stipare cibi, bevande e materiale generico. 

LA ZONA ESTERNA: area a disposizione della clientela in cui si trova l’accesso al bar, la 

cassa, e la zona per il servizio ai tavoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE ATTREZZATURE DI SALA 

I TAVOLI 

I tavoli per i clienti posso essere di forma diversa, 

quadrati, rotondi, ovali e rettangolari. Le prolunghe 

o rallonges vengono usate per aumentare la 

disponibilità dei posti a tavola. La   dimensione 

standard di un tavolo quadrato, più pratico e maneggevole,  è di 80cm x 80cm; un tavolo 

tondo per quattro posti misura invece 120cm di diametro. A seconda delle esigenze e 

dell’occasione conviviale, i tavoli posso assumere forme diverse ( reali, imperiali, etc.. ) . 

I TAVOLI DI SERVIZIO  

I tavoli di servizio sono quadrati o rettangolari e 

vengono distribuiti nei vari ranghi per poter tenere a 

portata di mano tutto l’occorrente durante il 

servizio.  

LE SEDIE 

Hanno lo stesso stile dei tavoli e dell’arredamento 

del ristorante, comode e confortevoli. Le sedie 

devono essere leggere, eleganti, facili da pulire e 

adatte alle diverse disposizioni dei tavoli. Nei 

ristoranti di classe sono molto usate le poltroncine 

con braccioli.  

CONSOLLE E PANADORA 

Sono mobili di servizio dotati di cassettiere e ripiani per le scorte di posateria, biancheria e 

menage. Anche i mobili-frigo con vetrina fanno parte dell’attrezzatura fissa di sala e 

possono essere usati come espositori di vini.  

 

 

 

 

 



IL CARRELLO 

Fornito di ruote, facilmente trasportabile, è usato per effettuare il 

decoupage e altri servizi che permettono al cliente di seguire le 

preparazioni e porzionature stando comodamente seduto al proprio 

tavolo. Vi sono diversi tipi di carrelli adatti alle varie esigenze 

(carrello per antipasti, per insalate, per bolliti, per dolci, per 

formaggi, per flambè e per il servizio bar in sala).  

IL GUERIDON 

Piccolo carrello su ruote, di forma rettangolare, che il cameriere accosta al tavolo del 

cliente per appoggiare i piatti di portata e sporzionare le pietanze. 

LE ATTREZZATURE DI SERVIZIO 

La dotazione della sala, oltre ai mobili e agli arredi, prevede altri 

elementi essenziali per lo svolgimento del lavoro. Essi sono : 

La biancheria da tavola   

 Il mollettone,con elastico o senza, in panno felpato; è usato 

come copritavolo ed evita che la tovaglia scivoli, attutisce i rumori provocati da 

oggetti posati sul tavolo, assorbe eventuali liquidi versati e limita i possibili danni al 

tavolo.  

 La tovaglia:di  dimensioni varie in funzione del tipo di tavolo. In locali di classe, la 

tovaglia avvolge il tavolo fino al pavimento dandogli un’aspetto solenne ed 

elegante.  

 Il coprimacchia: ha un misura poco maggiore di quella del tavolo e si sovrappone 

alla tovaglia per nascondere macchie indelebili; può essere dello stesso colore o  

comunque ben coordinato alla tovaglia.  

 Il tovagliolo: di almeno 45cm per lato si abbina al resto del 

tovagliato.  

 Il frangino: è un piccolo tovagliolo con frange ai lati che 

viene utilizzato come copri vassoio e copri cestino. 

 La biancheria di servizio : è formata da torcioni,  panni e 

asciughini. Di tessuto resistente, permette la pulizia a 

fondo dei materiali in uso. 



 

La posateria  

La dotazione base della posateria da tavola comprende : 

 Forchette, cucchiai e coltelli grandi per primi e secondi piatti  

 Forchette ,cucchiai, coltelli medi per piatti di mezzo  

 Forchette e coltelli per pesce 

 Forchette, cucchiai e coltelli piccoli per formaggi , insalate, contorni, dessert e 

piccola colazione. 

 Cucchiaini a palette per gelati 

 Palettine  spalmaburro  

 Cucchiaini da tè e caffè 

 Forchettine per ostriche 

 Forchettine e molla per lumache 

 Pinze e forchettine per aragoste e astice 

Inoltre vi è una dotazione di posateria per il servizio che 

comprende coltelli di varia misura e filettatura usati per 

sporzionare, trinciare e sfilettare le diverse preparazioni 

in sala.   Mestoli e forchettoni di varia misura e palette 

per formaggi e  dolci . 



Le porcellane   

la dotazione base della porcellana comprende: 

 Piatti segnaposto,  usati ormai da tutti i ristoranti per dare alla tavola un tocco di 

raffinatezza e prestigio. Esso deve essere bello, resistente, possibilmente 

personalizzato e coordinato con il servizio di porcellane in uso. In alcuni locali sono 

in argento o in metallo lucido. 

 Piatti fondi per minestre e zuppe  

 Piatti piani grandi, per primi piatti asciutti, per alcuni antipasti e per secondi. 

 Piatti piani piccoli per contorni, dessert e formaggi 

 Piattini da pane 

 Piatti a mezzaluna per insalate 

 Piatti da portata ovali e tondi  

 Portaburro a bordo basso 

 Ciotoline per confetture e creme 

 Completo porta-uovo alla coque 

 Sotto tazze e tazze da consommé 

 Zuccheriere, saliere e pepiere 

 Vasetti portafiori . 

 

 



 

 

La cristalleria  

Fanno parte della cristalleria: bicchieri, bottiglie, caraffe, bowls, coppe per macedonie e 

gelati, ampolle per l’olio e l’aceto, saliere, pepiere e formaggiere. 

I bicchieri per il servizio a tavola sono: 

 Bicchieri per acqua 

 Bicchiere per vino bianco, bicchiere per vino rosato 

 Bicchiere per vino rosso, bicchiere per vino rosso d’annata 

 Coppa per spumanti dolci  

 Flute per champagne e spumanti secchi 

 Bicchieri per liquori e amari 

 

 

 

 

 



 

I corredi di supporto  

Fanno parte dei corredi di supporto. 

 Cavatappi semplici e a spirale 

 Cestino versavino e decanter  

 Glacette ( portabottiglie termico)  

 Seau à glace ( secchiello del ghiaccio per una o più bottiglie )  

 Stander ( alzata per il secchiello del ghiaccio ) 

 Vassoi di vari misure e di vari metalli  

 Morsa ferma-prosciutto, taglieri, salsiere  

 Finger bowl (coppetta lavadita)  

 Piatti per lumache; completo per fondue, lampada per il 

flambage.   

 Macinapepe in legno  

 Spazzole e palettine in argento,  

raccoglibriciole 

 Cloche per piatti e vassoi 

 Pressa in acciaio (per preparazioni 

particolari quali “canard à la presse”) 

 

 

 

 



LE ATTREZZATURE DEL BAR 

Macchinari :  

 Macchina del caffè espresso e depuratore 

 Macinadosatore  

 Impianto di spillatura  

 Cioccolatiera 

  Frullatore, spremi agrumi, tritaghiaccio (o gruppo multiplo )  

 Distributori di granite e bibite fredde 

 Produttore di ghiaccio a cubetti 

 Lavastoviglie  

 Vetrinette refrigerate o calde  

 Espositori da banco  

 Affettatrice, tostiera, piastra 

elettrica, forno microonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Principali bicchieri del bar: 

 Tumbler basso, medio, alto; 

 ballon, calici, bicchieri a pipa,  

 coppa martini, doblet, flute, 

 boccale, tulipano, old fashioned,  

 copita, coppe gelato,  

 caraffe, bowls, ect. )  

 

 

 

 

 

 

 



 

Le porcellane da caffetteria: 

 Tazza e tazzine con sottotazza  

 Zuccheriere,  caffettiere, bricchi da 

latte, teiere e  cremiere . 

Altre dotazioni: 

 Cucchiaini da caffè,  da tè e da cocktail. 

 Cavatappi,  pinza per il ghiaccio  

 Riga limoni,  coltelli e forchettine 

da bar  

 Pinza per il ghiaccio, cestino per 

agrumi, spargicacao, 

portatovaglioli di carta.  

 Montapanna  

 Shaker – stirrel – strainer – 

misurino . 
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L’IGIENE DEL PERSONALE 

 

Gli addetti alla preparazione e alla 

somministrazione di alimenti e bevande 

hanno l’obbligo di mantenere una 

perfetta pulizia personale e prestare 

massima attenzione durante le fasi di 

lavorazione e distribuzione. Per 

prevenire le contaminazioni alimentari 

bisogna fare molta attenzione alla 

pulizia delle mani, che vanno lavate 

spesso e accuratamente , usando acqua calda e sapone liquido prima di toccare qualsiasi 

prodotto.                                             

La divisa va tenuta sempre pulita e indossata prima di prendere servizio.  

Le regole comportamentali da rispettare sono: 

 tenere le unghie corte, pulite e senza smalto.  

 indossare copricapi per evitare che cadano i capelli. 

 non tossire o starnutire davanti ai cibi.  

 non toccarsi il naso o la bocca mentre si opera. 

 evitare di indossare anelli, bracciali, orologi, ect. 

 curare , fasciare e coprire ferite o abrasioni.  

 evitare di lavorare in caso di infezioni o malattie. 

 

 

 

 

 



L’IGIENE DEGLI AMBIENTI E DELLE 

ATTREZZATURE 

 

Gli alimenti, oltre che dagli operatori, possono essere 

contaminati da microorganismi nocivi attraverso insetti, 

animali, polvere e utensili sporchi. Bisogna quindi attuare 

un’azione preventiva per assicurare locali igienicamente 

sicuri , (mediante operazioni di pulizia in maniera agevole) e 

da un’azione repressiva, affinchè tutte le attrezzature siano 

oggetto di sanificazione e manutenzione.  

Le fasi di sanificazione comprendono: 

 eliminazione manuale dello sporco grossolano.  

 detersione effettuata con detergenti che rimuovono grassi e residui di sporco. 

 risciacquo con acqua calda. 

 disinfezione, che rende inattivi la maggior parte dei microbi presenti. 

 eventuale risciacquo. 

Il responsabile del ristorante deve predisporre un piano generale di pulizia dei vari reparti, 

in cui vengono elencate le operazioni da svolgere giornalmente, (relativamente alla 

biancheria, le posate, mobili, tavoli, pavimenti, etc), settimanalmente (relativamente alle 

lampade, piantane, frigoriferi,etc..) e mensilmente (per tendaggi, cantina etc .)         

Bisogna controllare che nei magazzini e negli ambienti di lavoro non siano presenti animali 

infestanti (blatte, scarafaggi e ratti ) ; in tal caso si procede a disinfestazione e a 

derattizzazione.   

 

 

 

 

 



L’IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 

Gli alimenti posso essere contaminati all’origine , 

come a volte accade per la frutta e la verdura  

irrigate con acque inquinate, o come le carni 

macellate da animali infetti. Le contaminazioni 

possono avvenire anche in fase di lavorazione, conservazione e distribuzione . L’alterazione 

degli alimenti è rilevato attraverso gli organi di senso: odori sgradevoli, cattivo sapore, 

aspetto e colore inusuali. A volte però la contaminazione non è percepibile e solo 

un’efficace prevenzione consente di tutelare il cliente e l’azienda dai prodotti nocivi. E’ 

anche importante poter ricostruire l’iter degli alimenti dal fornitore al consumatore 

(principio della rintracciabilità degli alimenti). Per garantire l’igiene e la sicurezza dei 

prodotti è bene seguire le seguenti misure preventive : 

 Fornitori affidabili, muniti di documentazione che attesti il rispetto delle norme di 

conservazione, trasporto e qualità delle merci. 

 Accurato controllo dei prodotti al momento della ricezione.  

 Disporre nei diversi frigoriferi o celle i vari tipi di alimenti , tenendo separati la frutta 

dai salumi, il pesce dalla carne, etc.. 

 Controllare gli alimenti in giacenza nel magazzino.  

 I surgelati devono essere scongelati in frigorifero o in forno a microonde.  

 Gli alimenti scongelati non vanno mai ricongelati e devono essere usati entro 24h. 

 I cibi devono essere preparati poco prima del consumo.  

 I piatti freddi porzionati devono essere chiusi con pellicola trasparente.  

 

 

 

 

 



L’AUTOCONTROLLO ALIMENTARE 

La direttiva europea ha introdotto l’obbligo per tute le imprese che 

trattano alimenti, di predisporre e di rispettare un piano di autocontrollo, 

capace di assicurare la qualità igienico-sanitaria dei cibi e basato sul 

sistema H.A.C.C.P. ( Hazard Analysis and Critical Control Points, cioè “analisi dei pericoli e 

punti critici di controllo” ). Esso si fonda sul controllo igenico-preventivo che ha lo scopo di 

individuare potenziali rischi durante le fasi di lavorazione degli alimenti e di come evitarli.  

È necessario formare un gruppo di lavoro a cui affidare l’ elaborazione del piano per poi 

passare alla realizzazione dei sette principi di base di un piano H.A.C.C.P .: 

1. Analisi dei potenziali rischi e determinazione delle misure per prevenirli ( individuare 

i possibili rischi di carattere fisico, chimico e biologico associati alla produzione di un 

alimento in tutte le sue fasi, dall’origine al consumo ). 

2. Identificazione dei punti critici di controllo ( individuare le operazioni più critiche da 

controllare per eliminare o ridurre al minimo la possibilità che i rischi si 

concretizzino ). 

3. Individuazione dei limiti critici per ogni C.C.P. ( determinare i valori massimi da non 

essere superati per garantire che ogni C.C.P. sia sottocontrollo ). I limiti possono 

essere stabiliti per legge oppure da una corretta pratica igienica di lavorazione. 

4. Definizione di un sistema di monitoraggio ( creare un sistema per controllare i punti 

critici tramite test e osservazioni ) 

5. Determinazione delle attività correttive ( bisogna indicare gli interventi correttivi, 

qualora il monitoraggio segnali che un punto critico non è sottocontrollo. Se il 

superamento dei limiti critici non avviene, il sistema va revisionato in modo che 

l’inconveniente non si ripeta) . 

6. Definizione delle attività di verifica ( verificare periodicamente che il sistema 

H.A.C.C.P. adottato sia valido). 

7. Gestione della documentazione del piano ( predisporre una documentazione che 

attesti tutte le procedure allegate ). 

Oggi, in fatto di sicurezza alimentare, la responsabilità è direttamente dell’impresa e i 

documenti devono essere messi a disposizione delle autorità sanitarie in sede di verifica 

ispettiva. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

La responsabilità dell’attuazione del sistema H.A.C.C.P. compete all’azienda che è tenuta 

per legge a formare i proprio dipendenti con corsi di aggiornamento professionale in tema 

di igiene alimentare (ogni 2 anni). 



 

LA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI 

 

In ogni azienda esistono fonti di rischio per l’integrità 

fisica del lavoratore, per cui è d’obbligo garantire 

sicurezza degli ambienti e delle attrezzature 

informando i dipendenti sui pericoli legati al loro lavoro 

Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, legato alla Direttiva Europea, ha 

introdotto il concetto di prevenzione negli ambienti di lavoro e ha definito obblighi e 

responsabilità di tutte le figure aziendali. 

Il datore di lavoro deve elaborare un documento in cui sono  individuati e valutati i fattori 

di rischio e fare in modo che le misure di prevenzione vengano attuate e aggiornate. Deve 

inoltre informare i lavoratori e programmare corsi per il personale. 

I lavoratori, a loro volta, sono tenuti a osservare le disposizioni e istruzioni impartite, 

nominare un loro rappresentante per la sicurezza e degli incaricati alla prevenzione, lotta 

agli incendi, all’evacuazione, al salvataggio e al pronto soccorso. Inoltre il personale deve 

utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, gli utensili, deve servirsi dei 

dispositivi di sicurezza e di protezione presenti nell’azienda. Deve segnalare eventuali 

condizioni di pericolo e seguire corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro. 

Le A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994 si limita a 

controllare il rispetto della legge e a svolgere consulenza per le aziende. 

 

 

 

 

 

 

 



La legge prescrive che ogni macchina e apparecchiatura deve essere 

accompagnata da un libretto di istruzioni per l’uso e la manutenzione; la 

presenza del marchio CE certifica la conformità del prodotto ai canoni di 

sicurezza fissati dall’Unione Europea.                              E’ d’obbligo fornire i 

locali di segnaletica per comunicare con chiarezza un possibile pericolo.  I cartelli possono 

essere di colore e forma diversa:  

 di colore rosso e forma circolare indica segnale di divieto; 

 di colore giallo e forma triangolare indica segnale di avvertimento; 

 di colore verde e forma rettangolare o quadrata indica segnale di salvataggio; 

 di colore blu e forma circolare indica segnale di prescrizione; 

 di colore rosso e forma quadrata o rettangolare indica segnale di incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alcuni dei pericoli ricorrenti per il personale di 

sala e bar sono le cadute accidentali, le ferite da 

taglio, il rischio elettrico, le scottature e ustioni, 

il rischio chimico e gli incendi. E’ necessario 

assumere, in questi casi, un comportamento 

consapevole e cercare di attuare un’ attenta 

prevenzione: 

 segnalare pavimenti bagnati e la caduta accidentale di liquidi o di cibo durante il 

servizio 

 muoversi con accortezza, senza correre 

 utilizzare scarpe con suola o gomma antiscivolo 

 servirsi di appoggi stabili per raggiungere oggetti sopraelevati 

 prestare massima attenzione quando si usano oggetti e utensili taglienti 

 non tagliare mai in direzione del proprio corpo o delle mani 

 non lasciare in giro coltelli coperti da strofinacci o immersi nell’ acqua 

 se ci si muove con un coltello, rivolgere la punta verso il basso con la lama rivolta 

verso la propria gamba 

 non raccogliere mai a mani nude frammenti di vetro 

 tenere sotto controllo periodico gli impianti e le 

attrezzature elettriche 

 non toccare mai le prese, spine e macchinari con le 

mani bagnate o umide 

 disinserire la spina prima di lavare e pulire 

attrezzature elettriche 

 usare sempre torcioni e guanti asciutti 

 trasportare con cautela contenitori con liquidi 

bollenti 

 non versare acqua su grassi e oli molto caldi 



 i prodotti detergenti, disincrostanti, 

solventi devono essere usati con i guanti 

e con molta cautela . 

La legge stabilisce che nei luoghi di lavoro sia 

presente almeno una cassetta  del pronto 

soccorso ben visibile e accessibile a tutti. 

Essa è di colore bianco e lo sportello deve 

essere contrassegnato da una croce rossa . 

 

 

 

 

LE REGOLE GENERALI DI PRIMO SOCCORSO 

Il primo soccorso è prestato ad una persona colpita da malore o vittima di un incidente al 

fine di alleviare il dolore e fare in modo che le sue condizioni non si aggravino nell’attesa 

del personale medico ed infermieristico specializzato. 

Nelle aziende di ristorazione i lavoratori sono tenuti a frequentare corsi di antinfortunistica 

e pronto soccorso.  

Alcune regole da seguire per gli infortuni tipici nell’ambiente alberghiero ristorativo, a 

soccorso di persone vittime di ferite, ustioni, soffocamento, contusioni, distorsioni, 

lussazioni, fratture o svenimento sono: 

 Ferite profonde: cercare di fermare l’emorragia facendo pressione sulla ferita, in 

attesa del medico 



 Ferite non profonde: lavarsi le mani, 

pulire accuratamente la ferita con 

acqua, rimuovere eventuali corpi 

estranei, disinfettare la ferita con 

acqua ossigenata, proteggere la ferita 

con garza o cerotto. 

 Ustioni leggere: bagnare con acqua 

fredda o ghiacciata l’epidermide, applicare la specifica pomata e coprire con garza 

sterile. 

 Ustioni di 2° e 3° grado: chiamare subito il pronto soccorso. 

 Soffocamento (occlusione delle vie respiratorie): tenere l’infortunato a testa in giù, 

battere ripetutamente la schiena col palmo della mano. In alternativa, infilare due 

dita in gola con lo scopo 

di farlo vomitare. 

 Contusione: applicare 

un panno con dentro 

del ghiaccio, mettere 

una pomata 

antinfiammatoria e 

fasciare. 

 Distorsione (slogatura o 

storta): applicare 

ghiaccio, spalmare la pomata, immobilizzare l’articolazione e recarsi al pronto 

soccorso. 

 Lussazione: per riportare l’articolazione nella sua sede chiamare subito il pronto 

soccorso e limitarsi a immobilizzare l’arto. 

 Fratture: impedire alla persona infortunata di muoversi e chiamare con urgenza il 

pronto soccorso. 

 Svenimento: distendere il soggetto e tenere 

le gambe in posizione elevata; slacciare 

cinture, cravatte, reggiseni,  sbottonare il 

collo della camicia; evitare che la persona si 

alzi appena rinviene.   
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LA MISE EN PLACE DELLA SALA 
 
 
 
Termine tecnico usato nel linguaggio della ristorazione, 
”mise en place” significa letteralmente mettere a posto. 
Costituisce la fase operativa piu’ importante del 
breakfast, del lunch e del dinner. 
 
 
 
La mise en place della sala prevede: 

 allineamento dei tavoli; 

 stesura della tovaglia; le tovaglie devono essere distese sui tavoli ben dritte e 
disposte alla stessa altezza su tutti i tavoli. Successivamente si dispone il 
coprimacchia.  

 Disposizione e allineamento delle sedie: le sedie vengono disposte nella posizione in 
cui devono sedere i commensali. Il centro della sedia e’ anche il centro del coperto. 

 Mise en place della panadora o consolle (mobile nel quale viene collocato tutto il 
materiale necessario per lo svolgimento del servizio in sala). 

 Mise en place del guéridon (carrello utilizzato per il servizio del tavolo usato come 
piano di appoggio). 

 Preparazione dell’attrezzatura quali: tovaglioli da servizio, clips, bicchieri, piatti, 
posate e ménage (set composto da olio, aceto, sale e pepe), formaggiere, 
zuccheriere, stuzzicadenti e salsiere. 

 
 
 
 
 



IL SERVIZIO DI SALA 
 

All’inizio del servizio gli operatori si dispongo vicino ai tavoli e all’arrivo dei clienti li aiutano 
a trovare i loro posti, facendoli accomodare. Il Maitre d’Hotel prende la commande in 
triplice copia, consegnandone una al commis de rang  che si reca in cucina per 
l’ordinazione. Intanto il sommelier (addetto ai vini) provvederà a prendere l’ordinazione 
delle bevande.  
 
IL COPERTO 
Per coperto si intende ciò che viene 
disposto in tavola prima dell’arrivo 
del cliente: tovaglioli, bicchieri e 
posate. Il punto di partenza della 
disposizione è il centro che può 
essere rappresentato dal piatto 
segnaposto, da un tovagliolo 
oppure da un piatto piano. Disposto 
il centro si passa a disporre in tavola 
prima le posate dopo i bicchieri. A 
sinistra del coperto si dispongono le 
forchette, la prima verso l’interno, 
la seconda affiancata a scalare. 
Coltelli e cucchiai sono disposti a 
destra. La lama del coltello va 
rivolto verso il piatto. Le posate per 
il dessert vanno posizionate sopra il 
piatto o si dispongono in tavola 
poco prima del loro utilizzo. 

 
 
IL COPERTO BASE 
Il coperto  base (à la carte) è 
costituito da un coltello e due 
forchette grandi; bicchiere da acqua 
e vino, tovagliolo, piatto segnaposto 
e piattino da pane. Questa 
sistemazione viene effettuata 
specialmente nei ristoranti di passaggio dove spesso il cliente 
non ha prenotato.. Per un coperto completo non bisogna 
disporre più di tre posate per parte,  due in alto per il dessert 
e tre bicchieri. Se il menu necessita di più posate e bicchieri 
(in caso di molte portate), durante il servizio si provvede al 
rimpiazzo delle posate e bicchieri mancanti. 



I METODI DI SERVIZIO 
Il servizio di sala puo’ essere svolto in diversi modi a secondo 
del tipo del locale, del tipo di clientela, del menu e dal tempo 
che si ha a disposizione. 

 

 Servizio all’italiana (servizio al piatto) 
L’operatore di sala preleva dal passe le pietanze già 
elaborate, guarnite e sistemate direttamente nel piatto dai 
cuochi che verranno poi servite al cliente dalla sua destra. Se 
si tratta di piatti caldi si presentano al tavolo con una cloche 
(campana). 
 

 Servizio all’Inglese ( al vassoio ) 
L’operatore di sala serve direttamente dal piatto di portata accostandosi alla sinistra del 
cliente. Utilizzando la clips, colloca la porzione di cibo sul piatto messo davanti al cliente 
dalla parte destra. 
 

 Servizio alla Francese. 
Questo tipo di servizio prevede due metodi: diretto e 
indiretto.  
Servizio alla Francese diretto:  
l’operatore di sala dopo aver posizionato il piatto vuoto dal 
lato destro del cliente, passando da sinistra porge il piatto di 
portata e lascia che il cliente si serve da sé con l’apposita 
clips. 
Servizio alla Francese indiretto: 
l’operatore di sala dopo aver posizionato il piatto vuoto sul 

tavolo dal lato destro del cliente, passando dalla sinistra depone il piatto di portata al 
centro del tavolo o sul gueridon accostato al tavolo, lasciando che il cliente si serve da solo 
con l’apposita clips. 
 

 Servizio alla Russa (al guéridon) 
E’ un servizio molto usato nei locali di alta categoria e prevede un lavoro di coppia tra 
commis e chef de rang. Le vivande vengono mostrate al cliente affinchè possa ammirare le 
decorazioni e quindi poste sul guéridon  dove lo chef de rang provvede a fare le porzioni e 
il commis a servirle immediatamente.  
 

  Servizio al buffet. 
E’ un servizio molto rapido ma che comprende una grande scelta di piatti artisticamente 
elaborati e decorati; i tavoli devono offrire spazio a sufficienza per consentire agli ospiti di 
potersi servire agevolmente. Bisogna disporre i tavoli da buffet in modo da creare più punti 
di distribuzione, alternando tra di loro i punti mescita per le bevande. Piatti, posate e 
tovaglioli vengono disposti in appositi spazi accanto al buffet. Il cliente ha la possibilità di 
servirsi da solo o di essere aiutato dagli operatori. 



 

 

IL SERVIZIO DELLA PRIMA COLAZIONE 
 

Il servizio della piccola colazione si rivela il momento più importante e delicato perché è il 
primo servizio che si offre al cliente appena svegliato. Le colazioni più diffuse sono il 
Continental Breakfast e l’English Breakfast : 
 
Il Continental Breakfast: 
composto da pane, burro, marmellata, brioche, fette biscottate, yogurt, bevande calde a 
scelta, succhi di frutta ecc.  La mise en place viene preparata la sera prima. Sulle tavole 
saranno pronti il piattino, il tovagliolo, il coltellino, la sottotazza, il cucchiaino e i bicchieri. 
Prima dell’inizio del servizio saranno posti sul tavolo zucchero, marmellata e miele; 
all’arrivo del cliente burro, brioches, pane , bevande calde ecc. 
Il servizio viene effettuato al tavolo dalla destra del cliente. 
 
 
 

TIPO DI 
SERVIZIO 

 

DIRETTO INDIRETTO SI SERVE DA .. SI SPARECCHIA 
DA… 

(Dèbarassage) 

ITALIANA X  DESTRA DESTRA 

INGLESE X  SINISTRA  DESTRA 

FRANCESE X  SINISTRA DESTRA 

FRANCESE  X CENTRO TAVOLA DESTRA 

RUSSA  X DESTRA DESTRA 

BUFFET  X DESTRA  
O SELF-SERVICE 

DESTRA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’English breakfast, oltre a quanto offerto nella piccola colazione prevede: 
frutta fresca e sciroppata, spremute naturali, cereali, uova, bacon grigliato, pesce, carne, 
salumi, formaggi e pasticceria. 
La mise en place viene preparata la sera prima con piattino, tovagliolo, coltello piccolo, 
forchettina, cucchiaino da te e ménage. Prima dell’arrivo del cliente zucchero misto in 
monodose.  Il servizio viene effettuato a buffet.  
 
La prima colazione generalmente viene servita dalle ore 7,30 alle ore 10,30,  in un apposita 
saletta per piccole colazioni (breakfast-room), in sala ristorante, oppure in giardino o in 
piscina nel periodo estivo. 
 
Per quanto riguarda il servizio in camera possiamo distinguere due diverse modalità :  
tramite il door-menu (modulo presente in ogni camera d’albergo, per l’ordinazione dei 
pasti da parte dei clienti). 
Tramite telefono: chiamando la reception e chiedendo come poter ordinare la colazione in 
camera o mettendosi in contatto con il room-service. 

 
 

 
 
 
 
 



 
IL SERVIZIO DELLE INSALATE 

 
Ultimamente le insalate si pongono tra i piatti 
maggiormente richiesti e apprezzati sia perchè 
ipocaloriche sia perchè danno un 
considerevole apporto vitaminico e nutritivo. 
Possono essere proposte come antipasto, 
come piatto unico, o come contorno per 
accompagnare tutti i secondi a base di pesce o 
di carne. 
Si possono suddividere in: semplici, miste, composte. 
 
 
L’insalata semplice: e’ costituita da una o  
piu’ varieta’ di verdure in foglia ed è 
l’accompagnamento ideale per arrosti e 
grigliate. 
Insalata mista: a base di radicchio, lattuga, 
indivia, cetriolo, sedano, finocchi, pomodoro, 
carote; si abbinano bene con piatti freddi di 
pesce, carni miste, pollame, ma può essere 
servito come piatto principale. 
Insalata composta: alla varietà delle verdure 
si può aggiungere julienne di prosciutto cotto, 
tocchetti di formaggio, lamelle di tartufo, 
uova sode, salumi, carni e crostacei lessi.  
Può essere servito come piatto unico. 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE INSALATE 
Sul piatto: il cliente sceglie il condimento e  
l’operatore di sala lo prepara al momento. 
Al buffet: le insalate vengono disposte sul 
buffet, i clienti si servono da soli e scelgono i 
condimenti di loro gradimento. 
Al carrello: ci si avvicina al cliente con il 
carrello. Il cliente sceglie la composizione  
dell’ insalata e l’operatore di sala procede al 
condimento. 
 
 



 
 
 
CONDIMENTI PER INSALATA 
Salsa vinaigrette: si prepara con tre parti di olio, una 
parte di aceto, sale e pepe q.b. 
Salsa citronette: (come la vinaigrette) si sostituisce 
l’aceto con il succo di limone. 
Salsa roquefort: si stempera del formaggio roquefort o 
gorgonzola nella vinaigrette prima di aggiungere l’olio. 
Salsa mimosa: si aggiunge alla vinaigrette le uova sode 
passate. 
Salsa rovigote: a base di olio d’oliva, aceto, erba 
cipollina, capperi, dragoncello finemente tritato, sale  
pepe q.b. 
Salsa alla panna: a base di panna fresca, aceto o succo di limone, sale e pepe. 
Salsa all’uovo: uovo sodo passato al setaccio, aceto, succo di limone, senape, olio, sale e 
pepe q.b.  
Salsa allo yogurt: yogurt intero, succo di limone, senape, zucchero, prezzemolo tritato, 
sale e pepe q.b. 

 
 

 
 

 
 

 



 
IL SERVIZIO DEI DESSERT 

 
Per dessert si intende la portata che chiude un 
pasto, di solito servito dopo il secondo piatto. 
Sono quindi considerati dessert la frutta, il dolce, 
il gelato e il formaggio se consumato alla fine del 
pranzo. 
Per tutte le preparazioni e per il modo di servirli 
entra in campo la competenza del personale di 
sala. 

 
 
La frutta:  
può essere servita in un cestino di vimini con sotto il frangino e posto a centro tavola; vi 
sono sistemati diversi tipi di frutta, dando possibilità di scelta al cliente. Le posate da usare 
sono il coltello e la forchetta da dessert (piccole). 
Nei grandi alberghi e nei ristoranti di classe, se il cliente lo desidera, lo chef de rang 
provvede al taglio e al servizio della frutta comune (pere, mele, arance, banane, kiwi, 
mango etc..) o in grosse pezzature (ananas, pompelmi, meloni, angurie etc..) usando delle 
precise tecniche di taglio. 
Una classica preparazione di sala a base di frutta è la macedonia, un insieme di frutta 
fresca di vario genere, tagliata a piccoli pezzi o fettine, zuccherata e condita con succo di 
agrumi e aromatizzata con maraschino o altri liquori dolci. Il servizio può essere svolto 
portando vicino al tavolo del cliente un carrello con la bowl di macedonia, per poi, 
aiutandosi con un mestolino,  riempire le coppette da porgere al cliente su un piattino con 
frangino e cucchiaio piccolo. 
Il galateo consiglia di non usare le posate per mangiare ciliegie, frutti di bosco, uva e 
mandarini.  
 

 



I dolci:  
vengono serviti sempre dopo i formaggi e prima della 
frutta, anche se quelli a base di frutta fresca possono 
sostituire la stessa. Vengono posti in porzioni nei 
piatti da dessert accompagnati dalle giuste posate 
che possono variare  a seconda del tipo e della 
consistenza del dolce (es: forchetta e coltello per la 
crostata di frutta, mezzo cucchiaio per il budino, solo 
forchettina per la torta alla panna).  
L’elenco dei dolci è innumerevole e si possono 
distinguere in tre grandi gruppi:  

 pasticceria classica: dolci farciti, torte da forno, pasticceria mignon, biscotteria 

 entremets: dolci al cucchiaio, crème caramel, panna cotta, budini ecc.  

 petits fours: piccoli dolci secchi farciti o glassati da mangiare con le mani. 
 
 
 
 
Il gelato: 
si presta ad essere servito 
in coppa, possibilmente 
con decorazioni 
commestibili e non 
( cialde, biscottini, 
ventaglietti, ombrellini 
etc..). La coppa va sempre 
servita su un piattino con 
l’apposita palettina o 
cucchiaino. 
 
 
 
Il formaggio: 
il servizio di classe è quello che avviene 
direttamente dal carrello sul quale vengono 
sistemati vari tipi di formaggi, da quelli nazionali a 
quelli francesi, dai molli ai duri, dai grassi ai magri, 
etc.. Le singole porzioni, dal peso orientativo di 
80g., vengono sistemati nei piattini e 
accompagnati con vari tipi di pane, burro, crakers, 
grissini, mostarda e marmellatine. Come posateria 
si usa quella da dessert e una palettina spalma 
burro. 
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IL CAFFE’ 

 

La pianta del caffè fu scoperta in Etiopia, nei pressi di 

Kaffa, dalla quale si presume prenda il nome. Essa 

divenne una bevanda nazionale dei paesi arabi e la 

maggior parte della produzione nel XIV secolo, 

partiva dal porto di MoKa ( Yemen), che ha dato il 

nome alla nostra macchinetta per il caffè.   

Con il passare dei secoli la pianta trovò il suo clima ideale nei paesi dell’America Latina , 

dove nel XVIII secolo gli europei ne diffusero la coltivazione. Oggi i maggiori produttori di 

caffè sono il Brasile, la Colombia , il Guatemala ma anche l’ Indonesia e il Vietnam. 

La pianta del caffè si presenta come un arbusto che 

supera  i 10 metri di altezza, ma per facilitarne la 

raccolta viene tenuta a 2-3 metri. Essa fa parte della 

famiglia delle rubiacee, genere Coffea , dai fiori 

bianchi e profumati; predilige un clima tropicale e 

terreni ricchi di azoto e humus. Il frutto si presenta di 

colore rosso , grande come una ciliegia, ed è 

chiamato drupa. Tra le circa 80 varietà di caffè le 

migliori sono l’Arabica e la Robusta.  

L’Arabica rappresenta l’80%  della produzione 

mondiale, cresce su altipiani dai 900 ai 2000 metri s.l.m. e la qualità più pregiata si ottiene 

dalle coltivazioni poste ad altitudini più elevate. Grazie al sapore aromatico e dolce, essa è 

la più apprezzata tra le  varietà di caffè . 

La Robusta costituisce circa il 15% della produzione 

mondiale , è coltivata ad altitudini tra i 200 e i 600 

metri e a differenza dell’ Arabica ama i luoghi caldi e 

umidi. Caratterizzata da un sapore amarognolo e 

astringente è di qualità inferiore. 

La raccolta del caffè può avvenire per Picking , cioè 

raccogliendo manualmente solo le bacche rosse, o 

per Stripping , strappando cioè tutti i frutti, maturi e 

non. Quest’ultima è più economica ma meno 

accurata, in quanto vengono raccolte drupe mature e immature.  



PRODUZIONE E 

CONFEZIONAMENTO DEL 

CAFFE’ 

 Raccolta dei frutti 

 Liberazione dei semi  

 Pulizia e calibratura 

 Stagionatura 

 Torrefazione 

 Raffreddamento  

 Miscelazione 

 Stoccaggio  

 Confezionamento e 

commercializzazione ( grani 

o macinato ) 

 

 

ALTRI TIPI DI CAFFE’ IN 

COMMERCIO 

 Solubile 

 Liofilizzato 

 Decaffeinato 

 Surrogato ( caffè d’orzo ) 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI 

UN CAFFE’ 

 Aroma 

 Gusto 

 Cremosità 

 



 

LA REGOLA DELLE QUATTRO “M” 

Tutti i barman tengono a precisare che per ottenere un ottimo caffè bisogna tener conto 

dei quattro elementi essenziali che hanno come lettera iniziale la M, e cioè : 

 macinadosatore 

 miscela 

 mano dell’operatore 

 macchina per l’espresso  

 

 

LA MACCHINA DEL CAFFE’ ESPRESSO 

 

La macchina del caffè espresso è in grado di erogare un getto d’acqua alla temperatura di 

90°C e alla pressione di 9 atmosfere. La macchina è composta da tre blocchi ben distinti:  

1. il depuratore o addolcitore ( l’acqua ha un processo di depurazione prima di essere 

immessa nella macchina ). 

2. La pompa volumetrica ( installata sotto il banco o nelle macchine moderne 

sistemata all’interno sotto la caldaia ) 

3. La macchina vera e propria ben visibile nei bar . 

 



 

 

I PRINCIPALI ELEMENTI DELLA MACCHINA 

PER L’ESPRESSO VISTA DA VICINO  

 Piano scalda tazze (la parte alta della 

macchina su cui sono tenute al caldo le 

tazzine) 

 Pulsanti , manopole e leve di comando 

(servono ad azionare l’erogazione di 

vapore, acqua e caffè )  

 Indicatore del livello dell’acqua (segnala 

il livello dell’acqua presente in caldaia) . 

 Pressostato (indica la pressione 

all’interno della caldaia) 

 Termostato (determina la temperatura 

dell’acqua in caldaia) 

 Lancia vapore (erogatore di vapore usato per montare il latte o per scaldare l’acqua) 

 Gruppi erogatori (elementi da cui viene erogato il caffè) 

 Porta filtro (vengono agganciati al gruppo) 

 Filtro (contenitori destinati a contenere la polvere di caffè) 

 Piano di appoggio tazze (griglia su cui si posano le tazze pronte a ricevere il caffè) 

 Interruttore di accensione  

 

 

 

 



IL MACINADOSATORE VISTO DA VICINO  

 

I principali elementi che compongono il macinadosatore sono: 

 Campana o tramoggia (contenitore in materiale trasparente in cui viene messo il 

caffè in grani) 

 Sportello (elemento che permette di far scendere i chicchi nelle macine) 

 Macine (anelli dentati, mossi dal motore, che riducono il caffè in polvere; possono 

essere di due tipi : coniche o 

piatte) 

 Dosatore (contenitore del 

caffè in polvere) 

 Leva di distribuzione (da 

azionare per far scendere nel 

filtro la giusta quantità di 

miscela) 

 Bandiera di raschiamento 

(serve a staccare la polvere 

che si attacca alle pareti del 

dosatore) 

 Ghiera (corona dentata che 

regola la macinatura del 

caffè)  

 Pressino (usato per pressare 

uniformemente la polvere di caffè inserita nel filtro) 

 Appoggio porta filtro (supporto su cui viene posato il porta filtro al momento di 

introdurre la dose di caffè) 

 Contascatti (serve a contare i caffè erogati giornalmente o per un determinato 

periodo) 

 Interruttore di accensione  

 



La quantità necessaria per produrre un caffè è di 6/7 grammi di 

polvere; la pressione della macchina è di 9 atmosfere ; la 

temperatura dell’acqua di 90 °C . La quantità di caffè in tazzina è 

di 2,5 cl. , il tempo di erogazione è di circa 20/22 secondi . 

 

PROCEDURE PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFE’ ESPRESSO 

 versare il caffè in grani nel macinadosatore e macinare 

 sganciare il porta filtro e prelevare dal macinadosatore 1 o 2 dosi 

 pressare con il pressino per compattare il 

caffè  

 pulire il bordo del filtro prima di 

agganciare  

 agganciare e stringere forte verso destra 

 utilizzare tazze calde e verificare il tempo 

di estrazione 

 preparare un espresso , degustarlo e 

accettarsi che la qualità sia quella attesa, 

che il tempo di estrazione e il grado di macinatura siano corretti 

 dopo ogni servizio , mantenere i porta filtri agganciati al gruppo con il caffè esausto 

all’interno  

 non caricare mai preventivamente i porta filtri in attesa di un servizio. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA DA EFFETTUARSI PRIMA DELLA CHIUSURA 

 svuotare la campana riponendo i grani di caffè nei contenitori salva aroma  

 lasciare la minore quantità di caffè macinato possibile nel dosatore, poiché 

l’inattività fa perdere gran parte dell’aroma 

 sganciare il porta filtro , svuotare il filtro e lavarli 

 pulire le doccette utilizzando il filtro cieco 

 pulire le guarnizioni con l’apposito spazzolino  

 pulire le lance del vapore ed effettuare una erogazione  

 pulire il piano della macchina  

 appoggiare il porta filtro sul piano e non lasciarlo agganciato al gruppo erogatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DERIVATI DEL CAFFE’ ESPRESSO 

 

 Caffè espresso ( corto, normale, lungo ). 

 Caffè macchiato ( caldo, freddo, schiumato, latte ). 

 Caffè corretto ( con aggiunta di liquori o distillati ). 

 Caffè all’americana ( espresso lungo, con aggiunta di acqua calda e servito in tazza 

grande). 

 Caffè in ghiaccio ( espresso zuccherato servito in tumbler basso con cubetti di 

ghiaccio ) . 

 Black coffee ( caffè-filtro tenuto sempre in caldo nell’apposito recipiente ). 

 Caffè creme ( caffè all’americana servito con panna da caffetteria in un bricchetto a 

parte). 

 Caffè freddo ( preparato da ogni barman, già zuccherato , raffreddato in frigo e da 

servire in coppa martini ). 

 Caffè alla panna e mèlange ( espresso servito in tazza grande con aggiunta di panna 

liquida e panna montata). 

 Caffè marocchino ( espresso con schiuma di latte e cacao , servito in tazzina di  

vetro ) . 

 Caffè freddo shakerato ( espresso nello shaker con cubetti di ghiaccio e sciroppo di 

zucchero; si serve dopo averlo agitato per pochi secondi ). 

 Granita di caffè ( espresso zuccherato servito con ghiaccio tritato in un tumbler alto 

con cucchiaio lungo e cannuccia ) . 

 

 



IL CAPPUCCINO 

Per ottenere un buon cappuccino bisogna usare del 

latte intero con contenuto in grasso non inferiore al 

3,2% . Il cliente gradisce la schiuma che si produce 

quando si riscalda il latte col vaporizzatore . Per 

montare il latte si deve operare nel seguente modo: 

 mettere il latte freddo in un bricco.  

 immergere il vaporizzatore nel latte.  

 aprirlo con un forte getto e abbassare gradatamente il bricco, fino a quando la 

schiuma comincia a formarsi.  

 con il vaporizzatore ben aperto , abbassare ulteriormente il bricco e far crescere la 

schiuma . 

 Non esagerare con la quantità del latte per evitare un frequente  riutilizzo . 

 Evitare di far bollire il latte. 

CAPPUCCINO ALL’ITALIANA  

Si prepara un espresso in tazza grande , si aggiunge la schiuma e poi circa 6cL di latte caldo. 

L ‘aspetto cromatico è caratterizzato dal cuore bianco e dal bordo color caffè. Su richiesta 

del cliente spargere un leggero velo di cacao in polvere sopra la schiuma , anche se 

modifica il gusto complessivo, che deve essere marcatamente di caffè. 

CAPPUCCINO ALLA VIENNESE 

Espresso lungo con aggiunta di latte caldo e panna montata e scagliette di cioccolato. Per 

questa preparazione si usa una tazza intermedia tra quella dell’espresso e quella del 

cappuccino . 

CAPPUCCINO ALLA TRIESTINA 

Si tratta di un espresso con aggiunta di latte riscaldato 

con il vapore che crea una piacevole schiuma in 

superficie; viene servito in tazza piccola. 

 



 

IL TE’ 

Il tè è una pianta sempre verde (Camelia Sinesis) , alta circa 3 mt. e cresce in climi molto 

diversi; la migliore qualità viene data dalle piantagioni di alta quota. In Cina il tè si consuma 

da oltre 3mila anni, poi si diffuse in India e in Giappone. Successivamente gli inglesi ne 

fecero la loro bevanda nazionale e la diffusero in tutto il mondo . Oggi è la bevanda più 

popolare del pianeta, anche se in Italia se ne beve poca. A seconda della fermentazione ,   

il tè si distingue in : Nero, Verde e Oolong. 

Il TE’ NERO è fermentato, ha un colore rosso-bruno, leggermente aromatico e di gusto 

morbido. 

Il TE’ VERDE non è fermentato ed è molto usato in Cina e in Giappone; ha un colore giallo 

paglierino e un gusto amaro e astringente. 

Il TE’ OOLONG è parzialmente fermentato ed è prodotto principalmente a Taiwan; ha un 

colore giallo tenue e uno spiccato gusto di pesca matura. 

PAESI DI ORIGINE E TIPOLOGIE DEL TE’ 

 Cina ( Chunmee – Earl Grey – Jasmin – Lapsang – Lung Ching –etc. ) 

 India ( Assan – Earl Grey – Mysore – Queen Mary – English Breakfast – etc.) 

 Sri Lanka ( Ceylon – Lemon Tea – Orange Pekoe – etc. ) 

 Himalaya ( te di altissima qualità come il Darjeeling e il Vintage Darjeeling ) 

 Taiwan ( Formosa – Oolong ) 

 Giappone ( Yamashiro )  



TECNICA DI PRODUZIONE E 

CONFEZIONAMENTO 

 Raccolta delle foglie ( circa 40 volte all’anno ) 

 Pulitura e cernita 

 Appassimento  

 Arrotolamento o accartocciamento  

 Fermentazione  ( non effettuata per il tè verde )  

 Essiccazione 

 Selezione e classificazione 

 Confezionamento e commercializzazione. 

 

ALTRI TIPI DI TE’ IN COMMERCIO 

 Tè in filtro ( bustine), usato specialmente in Italia. La durata dell’infusione in acqua 

molto calda non deve superare i cinque minuti , poiché le sostanze tossiche presenti  

iniziano a sciogliersi causando effetti dannosi alla salute . 

 Tè a foglie , principalmente usato in Inghilterra ,in America e in Oriente ; viene 

commercializzato in barattoli . Si consiglia lo stesso tempo di infusione per il tè in 

filtro . 

 Tè Scented , addizionato con vari aromi di fiori , frutta e spezie ( arancio , pesca, 

ginseng, bergamotto, gelsomino etc.)  

 Tè deteinato , ottenuto eliminando la caffeina 

tramite uso di solventi. A causa di questa 

operazione si ha una parziale perdita di elementi 

aromatici.  

 Tè solubile ( o istantaneo); facile e veloce da 

usare anche se meno gradevole rispetto agli atri 

tipi. 

 



IL SERVIZIO DEL TE’ IN BUSTINA 

 Una tazza in ceramica con sottotazza e 

cucchiaino. 

 Teiera riempita con acqua molto calda a 

90/95°C . 

 Qualche bustina di tè , di diversi tipi , 

disposte in un piattino.  

 Zuccheriera , latte freddo o fettine di 

limone.  

 Il latte va servito in un piccolo bricco.  

 Il limone deve essere tagliato a rondelle 

disposte in un piattino.  

 Un bricco di acqua bollente per allungare il 

tè. 

 Pasticcini secchi al burro o torte alla frutta.   

IL SERVIZIO DEL TE’ SFUSO 

 Una tazza in ceramica con sottotazza e cucchiaino.  

 Teiera riempita con acqua molto calda a 90/95°C. 

 Disporre su un piccolo vassoio le scatolette di tè 

in foglie .  

 Porre l’apposito filtro in acciaio o in ceramica su 

un piattino . 

 Zucchero , latte freddo o limone. 

 Il latte va servito in un piccolo bricco.  

 Il limone va tagliato a rondelle disposte in un 

piattino. 

 Un bricco di acqua bollente per allungare il tè. 

 Pasticcini secchi al burro o torte alla frutta . 



 

 

IL SERVIZIO DEL TE’ FREDDO 

(Bevanda da preparare al mattino per 

essere consumata durante il giorno) 

 

 Utilizzare miscela di buona qualità. 

 Effettuare l’infusione per non più di 5 min. in acqua molto calda e in un recipiente 

capiente. 

 Dolcificare con sciroppo di zucchero.  

 Aggiungere succo di limone filtrato. 

 Fare raffreddare , mettere in 

bottiglia e conservare in frigo. 

 Quando è richiesto, versare il tè in 

un tumbler alto. 

 Aggiungere una fetta di limone e 

qualche cubetto di ghiaccio. 

 Porre il bicchiere su un piattino e 

servire .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA CAMOMILLA E GLI INFUSI 

La camomilla è una pianta erbacea dai fiori profumati che vengono essiccati e 

utilizzati per la preparazione di infusi; essa ha proprietà anestetiche, calmanti e 

digestive. Leggermente sedativa, è adatta anche per i bambini .                                    

In commercio viene venduta in pacchetti da 100 g. , in bustine filtro monodose e in 

polvere. 

 

LE TISANE 

Vengono così definiti gli infusi di erbe medicinali essiccate, reperibili in commercio 

in confezioni monodose. Nelle erboristerie specializzate vengono vendute sotto 

forma di fiori, foglie e radici (tiglio, eucalipto, liquirizia, angelica, bergamotto e 

malva ) . 

IL CARCADE’ 

Tisana a base di fiori secchi, molto diffusa in Etiopia e nei Paesi Arabi. I fiori vengono 

essiccati al sole e successivamente sbriciolati. Immergendo questa sostanza in acqua 

bollente si ottiene una bevanda di colore rosso, leggermente acidula, dissetante e 

rinfrescante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL SERVIZIO DELLE TISANE 

 Tazza di porcellana, sottotazza e cucchiaino.  

 Un bricco di acqua molto calda. 

 Un filtro o colino.  

 Un piattino con varie bustine di tisane. 

 Zuccheriera  

 Se richieste, fettine di limone disposte su un piattino . 

 

 

 

 

 

 

 



IL CACAO E LA CIOCCOLATA 

Dalla macinazione dei semi di una pianta ( theobroma cacao ) 

, originaria del Sud America, si ricava il cacao; il frutto si 

presenta grande come un melone con circa 50 semi 

all’interno è ricco di grassi profumati ed ha un sapore molto 

amaro. Come per il caffè e il tè anche il cacao contiene la 

caffeina, sostanza nervina capace di stimolare il sistema 

nervoso. Oggi l’Africa Occidentale è il maggior produttore di cacao. Le varietà più 

importanti sono il Criollo , prodotto di alta qualità e il Forastero, meno pregiato ma più 

diffuso.  

In base all’origine geografica il cacao si classifica in :  

 Cacao d’Africa ( nigeria , Madagascar, togo, ghana, costa d’avorio etc. ) 

 Cacao d’ America ( brasile, venezuela, gwatemala, 

equador ) 

 Cacoa d’Asia ( giava , srilanka )  

 

Tecniche di produzione confezionamento  

 Raccolta e fermentazione  

 Essiccamento e separazione dei semi  

 Pulitura e tostatura  

 Raffreddamento e sgusciatura  

 Solubilizzazione il alcali  

 Estrazione dei panetti di cacao  

 Pressatura ed estrazione parziale del burro di cacao  

 Essiccamento dei panetti  

 Macinazione e polverizzazione  

 Polvere di cacao e cacao solubile  



 La cioccolata  

La cioccolata calda è una bevanda tipicamente 

invernale che può essere preparata in modo 

artigianale o usando bustine monodose, che sono 

più pratiche ma di qualità inferiore. Nei locali in cui 

il consumo della cioccolata è elevata si usa la 

cioccolatiera, che grazie al riscaldamento a 

bagnomaria e al termostato regolabile, consente di 

ottenere in breve tempo un’ottima cioccolata . 

Una gradita variante della classica cioccolata è il chocolat glacè, preparato in un bicchiere 

capiente con gelato alla crema affogato con cioccolata calda e guarnito con panna montata 

e una spolverata di cacao. Si serve con cucchiaino lungo e cannuccia. 

 

Preparazione tradizionale di una cioccolata calda  

Per ogni tazza occorrono : 

 Due cucchiaini da tè di cacao.  

 Due cucchiaino di zucchero semolato.  

 ½ cucchiaino da caffè di fecola di patate . 

 15cl di latte intero.  

Procedimento : 

 Si mettono in un bricco tutti gli ingredienti 

in polvere. 

 Si mescolano insieme qualche secondo, 

eliminando eventuali grumi di cacao e fecola. 

 Si aggiunge poco latte caldo e si amalgama con un cucchiaino,fino ad ottenere un 

composto fluido e senza grumi . 

 Si aggiunge altro latte caldo e si porta in ebollizione con il vaporizzatore.  

 Si versa nella tazza e si serve .  
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IL BAR 

I bar sono luoghi aperti al pubblico, posti su strade, piazze, luoghi di interesse di ogni città 

o paese. Sono  numerosi e molto frequentati, variano secondo tipologie diverse e 

propongono un’offerta diversificata. Molti bar aprono per la prima colazione già alle prime 

luci dell’alba e chiudono a mezzanotte. Altri aprono la sera tardi per poi chiudere all’alba 

del giorno dopo. D'estate spesso alcuni bar mettono fuori dei tavolini ed i clienti vengono 

serviti all'aperto.   

Anche se principalmente il bar è il 

luogo dove gli italiani fanno colazione, 

nei paesi spesso funzionano come 

luogo di incontro o di ritrovo. Nei 

piccoli centri al bar si gioca a carte, si 

legge il giornale, si beve un caffè, si 

fanno due chiacchiere    con amici,  si 

parla di affari di sport, politica. In alcuni 

bar, molte persone amano ritrovarsi 

per guardare con amici trasmissioni 

televisive ma soprattutto programmi 

sportivi e partite di calcio.   
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Al bar, infatti, uno può prendere un 

semplice caffè a metà mattina, a volte 

mangia un panino durante la pausa 

pranzo, un caffè dopo pranzo. Prima di 

cena è tradizione prendere l’aperitivo e 

dopo cena, soprattutto d’estate, un 

gelato.   

I Bar rientrano per la legge Italiana  

nella categoria degli  “ esercizi di 

somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande” o più 

precisamente “ locali di vendita per il 

consumo sul posto”, intendendosi per “posto”, il locale  dell’esercizio o una superficie 

aperta al pubblico attrezzata a questo scopo.  I tipi di esercizi pubblici sono tre: 

Tipo “A” : esercizi di ristorazione ovvero ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie  

ed esercizi similari. 

Tipo “ B” : esercizi per la somministrazione di bevande ( bar, gelaterie, pasticcerie ed 

esercizi simili). 

Tipo “ C” : esercizi di cui alla tipologia A-B in cui la somministrazione di cibi e bevande 

viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, 

sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili. 

Tipo “D” : esercizi di tipo “B” nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche 

di qualsiasi gradazione.   

L’apertura di un esercizio di somministrazione è soggetto ad autorizzazione che viene 

rilasciata da Sindaco del comune nel cui 

territorio vuole essere  ubicato. Dal 

1998, grazie al Decreto Bersani, nato 

per la  liberalizzazione del commercio, 

le Regioni e i Comuni hanno adeguato i 

propri regolamenti e direttive. E’ 

necessario quindi consultare i 

regolamenti a seconda della  

competenza  territoriale. 
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Etimologia del termine: 

Il nome “ bar” deriva da una contrazione del termine inglese “barrier”, cioè sbarra. Infatti 

all’epoca della prima colonizzazione dell’America del sud, l’angolo riservato alla vendita di 

alcolici, nelle osterie o nelle bettole, era per l’appunto diviso dal resto del locale da una 

sbarra. Da ciò l’uso del termine “bar” sia per intendere l’angolo in cui i liquori vengono 

serviti e consumati, sia per il locale stesso. 

Altra scuola di pensiero  nasce in Inghilterra, secondo la quale   il termine “bar” deriva da 

“to bar” che significa “sbarrare” intendendo il bancone che separa l’operatore dal cliente. 

O ancora da “bar” che significa “barra”, con riferimento alle barre che sono poste al 

bancone come poggia gomiti o poggia piedi su di esso. 

Classificazione: 

I principali indicatori che caratterizzano un bar sono sia la posizione che il tipo di clientela 

del locale e di conseguenza l’offerta dei prodotti e la loro qualità. In base a tutto ciò quindi 

possiamo trovare bar “tradizionali”, con un tipo di gestione pressoché familiare, con spazi 

ridotti e servizio accettabile. Diverso è il discorso per i bar cosiddetti “medi”, con locali più 

ampi, offerta e  servizio più curati o i bar di “lusso” dove possiamo trovare grandi spazi 

arredati con gusto ed eleganza, offerta di qualità  e servizio impeccabile a cura di personale 

preparato per clientela più esigente. 
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Le tipologie di bar:   

Al giorno d’oggi è sempre più difficile 

riuscire a fare una classificazione integrale 

di tutte  le diverse tipologie di bar.  E’ 

infatti intento dei proprietari o gestori 

diversificare l’offerta per meglio garantire 

un servizio più completo possibile 

personalizzandolo in modo da garantire la 

soddisfazione della clientela  più esigente. 

In linea di massima gli esercizi  più comuni 

sono: 

Bar caffè;  è il classico bar italiano, luogo di ritrovo, intrattenimento e  gioco. Il servizio è 

basato da prodotti e bevande di caffetteria e di bevande non miscelate. 

Bar gelateria; locale molto simile a caffè bar, con laboratorio di gelateria artigianale. 

Bar pasticceria; anche questo esercizio, dalle caratteristiche di un caffè bar, dispone però 

di un laboratorio di pasticceria, dove si preparano tutti i dolci offerti ai clienti dello stesso. 
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Aperitif bar; come suggerisce lo 

stesso nome, è un locale 

improntato soprattutto sul servizio 

degli aperitivi. Vengono 

accompagnati spesso da buoni e 

fantasiosi stuzzichini. 

Restaurant bar; bar posto 

all’interno di un ristorante per 

offrire un servizio in più ai clienti. 

Spesso viene utilizzato come luogo 

di intrattenimento nell’attesa di 

accomodarsi al tavolo. 

Bar d’albergo;  è situato all’interno dell’albergo, in prossimità del ricevimento. Soddisfa i 

bisogni immediati della clientela che variano dal caffè  in attesa di avere la camera 

assegnata, alla bibita rigenerante nell’arco della giornata. Spesso è chiamato anche “Hall 

Bar”  in virtù della sua ubicazione. E’ giusto dire che alcuni alberghi dispongono di più 

ambienti bar. Uno potrebbe essere quello appena citato, un altro potrebbe essere l’ 

American bar  o ancora un Piano bar oppure un Piscina bar ecc. Tutto ciò  per meglio 

soddisfare la propria clientela  con servizi aggiuntivi.  

American bar; è un locale accogliente che come ci fa intendere la stessa parola, si avvicina 

molto ala cultura americana. Ben arredato con un bancone lungo e molti sgabelli vicino. Lo 

rendono caratteristico  salottini intimi e riservati con luce soffusa e della buona musica di 

sottofondo. L’offerta è basata principalmente da bevande miscelate oltre che da una vasta 

gamma di distillati importanti  e buone etichette di bollicine sia italiane che straniere. Il 

Personale che ci lavora è molto 

specializzato . 

Piano bar; Molto simile 

all’American bar per caratteristiche 

di arredo, offerta di prodotti e 

personale specializzato. Si 

differenzia dall’orario di apertura, 

poiché esclusivamente serale e 

dalla musica,  sempre molto “light” 

ma rigorosamente dal vivo.  
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Lounge bar; Dal 

termine inglese 

“to lounge” che 

vuol dire 

divano. Sono dei 

bar  arredati con 

l’utilizzo di 

divanetti dove la 

clientela  si 

intrattiene 

rilassandosi 

mentre beve o 

stuzzica qualcosa. Pur avendo degli orari di apertura che coprono l’intera giornata, 

incentrano la loro attività nella fascia serale notturna. E’ a questo genere di attività  che 

rassomigliano  infatti per preparazione di personale e offerta.     

Disco bar; è un bar da discoteca, assomiglia anche questo ad un american bar per il genere 

di banco, per l’offerta di bevande servite e per il personale. La musica è spesso a cura di un  

selezionatore musicale (dj). Riguarda  generi diversi quasi sempre moderni e di tendenza. A 

volte può anche ospitare mini concerti “Live”. 

Night bar; Simile al disco bar, è un locale rigorosamente notturno con musica dal vivo e 

spettacoli spesso con ospiti internazionali. Servizio molto curato ed eseguito da personale 

molto preparato.   

Disco pub; Molto diffuso, 

sostituisce la classica 

birreria simile al pub 

inglese. Caratterizzato da 

musica spesso rock e dal 

vivo unita ad un buon 

boccale di birra. Il 

personale che ci lavora 

non è importante che sia 

altamente specializzato. 
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Snack bar; Generalmente situato in luoghi di interesse commerciale,  affaristico o  grandi 

città. Nasce per accontentare le esigenze di consumare un pasto leggero in breve tempo e 

a prezzi contenuti. Per questo motivo l’offerta è composta da un  ampio assortimento di 

cibi e bevande che soddisfino tali richieste.  

Wine bar;  In questa tipologia di locale è possibile degustare oltre agli altri prodotti, 

un’ampia scelta di vini, spumanti e champagne sia nazionali che internazionali. Il personale 

deve possedere un’ottima cultura enologica per meglio rispondere alle esigenze della 

clientela in ordine di etichette, abbinamento cibo vino temperature e tecnica di servizio  

degli stessi. 

Bar piscina; Annesso ad una piscina, si caratterizza per il servizio rapido ed informale. 

L’offerta è basata su snack, gelati e bevande analcoliche o moderatamente alcoliche, 

dissetanti e corroboranti. 

Bar di spiaggia; Molto simile al locale sopradescritto anche per l’offerta di prodotti. Si 

differenzia a volte per la presenza di veri e propri angoli ristoro dove poter gustare 

insalate, panini, focacce e pasti generalmente leggeri da consumare velocemente anche 

senza la garanzia di un posto a sedere. 
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Classificazione delle  bevande 

 

 

In base al contenuto di alcol 

 

Analcoliche  

(contenuto di alcol fino 

all’1%) 

Acqua, frullati, frappè, 

cocktails, energy drink,  

bibite varie, succhi ecc.   

Alcoliche 

(contenuto di alcol fino 

all’21%) 

Vino, birra, cocktails, ecc. 

Superalcoliche 

(contenuto di alcol oltre il 

21%) 

Distillati, cocktails, liquori 

ecc.  

 

In base alla temperatura di 

servizio 

 

Calde 

Derivati dell’espresso, te, 

cioccolata, infusi, tisane ecc. 

 

Fredde 

Vino, birra, cocktails, liquori, 

bibite varie,succhi,  energy 

drink, frappè, frullati, 

granite ecc.    

 

In base alla tecnica di 

servizio utilizzata 

Miscelate Cocktails  

 

Non miscelate 

Acqua, vino, birra, cocktails, 

liquori, distillati,  bibite 

varie,succhi, energy drink, 

frappè, frullati, granite, ecc. 
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LE ACQUE MINERALI 

L’acqua: non è tutta uguale! L’acqua 

minerale non è solamente ‘acqua’, ma 

una preziosa fonte di salute per il nostro 

corpo. Bere acqua è importante così 

come è importante saper scegliere 

l’acqua minerale giusta tra la moltitudine 

di marche e di categorie presenti sul 

mercato.  

Le acque Minerali  sono riconosciute dal 

Ministro della Sanità come acque che 

contengono quelle caratteristiche 

chimico – fisiche e microbiologiche che le 

permettono di  essere commercializzate. 

Per definizione sono acque minerale “le acque che, avendo origine da una falda o 

giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che 

hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute”. 

La classificazione 

 in base al residuo fisso ( la % di sostanze che rimangono dopo aver fatto evaporare l’acqua 

a 180 °C): 

 Minimamente mineralizzate (con residuo fisso inferiore a 50 mg/l) 

 Oligominerali ( con residuo fisso tra  50 e 500 mg/l )  

 Minerali ( con residuo fisso tra  500 e 1500 mg/l ) 

 Ricche di sali minerali ( con residuo fisso 

superiore ai 1500 mg/l ) 

In base al contenuto in gas (anidride 
carbonica): 

 piatta - acqua naturale non gassata, 
imbottigliata come sgorga dalla 
sorgente 

 gassata - acqua addizionata con 
anidride carbonica 
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 acidula - la quantità di anidride carbonica 
è maggiore di 250 milligrammi per litro 

 naturalmente gassata o effervescente 
naturale - l’anidride carbonica è presente 
naturalmente alla sorgente e il suo 
valore è uguale o supera i 250 
milligrammi per litro 

 acqua parzialmente o totalmente 
degassata - viene eliminato o diminuito il 
naturale contenuto di anidride carbonica 

 

 

 

LE BEVANDE ANALCOLICHE 

Sono bevande a base di acqua ed altre sostanze o essenze, coloranti, edulcoranti, 

acidificanti, e un contenuto di alcol fino all’1% 

 Succhi di frutta; prodotto risultante dalla lavorazione dei frutti, che alla fine del 

processo produttivo mantiene l’aroma del frutto dal quale proviene. Per legge 

devono essere costituiti da frutta al 100% 

l’eventuale aggiunta di zucchero è 

menzionata in etichetta con la dicitura 

“zuccherato”. 

 Spremuta; prodotto dal solo utilizzo di 

agrumi ed anche in questo caso con o 

senza zuccheri aggiunti. 

 Nettari di frutta; simile al succo di frutta 

con l’eccezione del contenuto della stessa 

che scende al 50% e viene compensato con 

l’aggiunta di acqua e zucchero. 
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 Bevande analcoliche alla 

frutta; bevande nelle quali il 

contenuto di succo di frutta 

scende al 12%. 

 Bevanda al gusto di ………; 

bevande nelle quali il 

contenuto di succo di frutta 

scende ulteriormente sotto il 

12%. 

Risulta chiaro che, i prodotti 

nutrizionalmente più interessanti 

sono i succhi di frutta e i nettari, 

mentre le bevande alla frutta o al 

gusto di… sono poco più che acqua 

zuccherata e per tipologia sono più 

simili alle bevande.  

 Bevande di fantasia; comprendono una vasta gamma di bevande il cui nome è di 
fantasia. Alcuni esempi sono la Coca cola, la Pepsi cola, Ginger ale, Acqua tonica, 
Sprite ecc.  
 

 Bibite energetiche, (energy drink e sport drink); sono bevande isotoniche che 
contengono Sali minerali e altre sostanze energetiche. Consigliate per sportivi, per 
chi si sente affaticato o per chi fa attività fisica con eccessiva sudorazione come 
apporto di Sali minerali. 
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 Sciroppi; succhi, estratti di frutta, fatti ridurre e aggiunti di zucchero in percentuale 
del 50% oltre a coloranti e aromi.  
 
 
 

 Frappè; è una bevanda a base di latte, zucchero liquido, ghiaccio tritato e la 
componente caratterizzante rappresentata di solito da gelato alla frutta o sciroppi. 
Si prepara con l’apposito apparecchio per frappè (simile al frullatore) nella campana 
sprovvista di lame. Esistono diverse ricette e sono molto graditi, a volte possono 
essere aggiunti distillati o liquori per aromatizzare. In questi casi non possono più 
considerarsi analcolici.  
 

 Frullato; è anche questa una bevanda a base di latte, zucchero liquido, ghiaccio e 
pezzi di frutta fresca pulita. Si prepara 
nel frullatore provvisto di lame. Anche 
dei frullati esistono diverse ricette di 
frutta mista o monotipo, il più servito 
resta sempre il frullato di banana.   
 

 

 Granite; si possono preparare con  
appositi macchinari tipo “granitore” o 
manualmente, aggiungendo dello 
sciroppo di frutta in un bicchiere 
grande colmo di ghiaccio tritato fresco. 

   


