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Sicurezza sul lavoro e primo soccorso

Manovra di Heimlich

Posizionarsi, in piedi, al 

fianco della vittima

Dare 5 colpi interscapolari

Posizionare l’altra mano 

stretta a pugno sotto 

l’ombelico e 

comprimere bruscamente 

verso l’interno e dal basso 

verso l’alto (ripetere per 5 

volte).

La sequenza delle procedure di 

BLS consiste in una serie di azioni 

alternate con fasi di valutazione. Le 

azioni sono schematizzate con l’ A_B_C

A. Apertura delle vie aeree (Airway)

B. Bocca-bocca (Breathing)

C. Compressioni toraciche (Circulation)

Posizionare il 

bambino prono 

sulla coscia del 

soccorritore e 

iniziare i 5 colpi 

interscapolari 

alternandoli a 5 

compressioni 

come per l’adulto.

Il "Testo Unico sulla Sicurezza nel Luoghi di Lavoro" introduce, tra le sue misure più importanti, quella della valutazione del rischio, fatta dalle figure che devono garantire 

l'igiene e la sicurezza negli ambienti lavorativi, ossia il datore di lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente e autorizzato, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Preparare alimenti è un mestiere che comporta 

responsabilità oltre a notevoli rischi: i cuochi rientrano 

tra le categorie di lavoratori più colpiti da incidenti sul 

lavoro, seguiti da camerieri, inservienti, baristi, 

rosticcieri e pizzaioli. Coltelli, fiamme, elettricita’, 

vapore. L’energia in ogni sua forma. Come ridurre i 

rischi e capire le responsabilità?

https://digilander.libero.it/assforte/bls_sanitari/bls_a.htm
https://digilander.libero.it/assforte/bls_sanitari/bls_b.htm
https://digilander.libero.it/assforte/bls_sanitari/bls_c.htm


La qualita’ degli ingredienti per una buona alimentazione

L'igiene degli alimenti e dei prodotti alimentari in genere riguarda quella branca dell'igiene che comprende l'insieme delle norme e delle misure applicative 

adatte a garantire la salubrità e la sicurezza degli alimenti, intesa come consapevolezza della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale e organolettica degli 

alimenti, e della qualità ambientale dei processi di produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi.

La qualità e la sicurezza degli alimenti dipendono dagli sforzi di tutte le persone coinvolte nella complessa catena della produzione agricola, della lavorazione, 

del trasporto, della preparazione, della conservazione e del consumo.

Tutte le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per 

garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti alimentari e 

quindi l'idoneità degli alimenti al consumo attraverso:

•analisi del pericolo

•identificazione dei punti di controllo critici

•definizione di limiti critici

•applicazione di procedure di sorveglianza

•definizione di azioni correttive

•procedure per la registrazione dei dati

•procedure atte a verificare il funzionamento.

Mano a mano che l’uovo 

invecchia, la traspirazione 

che avviene tra guscio e 

ambiente fa in modo che 

evapori una piccola parte 

di acqua che viene 

sostituita dall’aria. Quindi 

più l’uovo è vecchio 

meglio galleggia



Proliferazione batterica e igiene

Fasi della sanificazione: 

1. Togliere lo sporco grossolano

2. Detergere e sciacquare

3. Asciugare

4. Usare un prodotto specicico per 

la disinfezione

La crescita dei microrganismi è descritta come un incremento dei costituenti cellulari che porta all'aumento di dimensioni 

della cellula batterica, all'aumento numerico della popolazione batterica o entrambe le cose. 

L'igiene (dal greco γιεινός "sano, salutare, curativo) “ è il ramo della medicina che tratta le interazioni tra l'ambiente e 

la salute umana. Elabora criteri, esigenze e misure riguardanti lo stato ambientale e il comportamento individuale e collettivo.

Scopi: prevenzione primaria onde evitare e combattere malattie e promozione del benessere e dell'efficienza umana.

Con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, l'igiene è costituita dall'insieme di pratiche per garantire sicurezza e salute dei lavoratori in 

tutti i luoghi di lavoro riducendo possibilità e rischio di malattie professionali e infortuni e può essere intesa come ambito di interesse 

della medicina del lavoro. 



Le misure empiriche

Per la buona riuscita di un dolce è necessario che tutti gli ingredienti siano utilizzati nelle giuste proporzioni, per cui è buona norma servirsi si una bilancia. 

Ma se ciò non fosse possibile? Allora seguite un metodo empirico utilizzando, per dosare gli alimenti, i recipienti di uso comune in cucina. Con l’aiuto di un 

minimo di esperienza cucchiai, cucchiaini, tazze e bicchieri possono egregiamente sostituire la bilancia

Un cucchiaio da minestra contiene circa:

20g di sale fino

17g di farina

15g di zucchero a velo

20g di zucchero semolato

15g di cacao

15g di fecola di patate

Ad occhio e croce, e 

sempre restando nel campo 

del forse/magari/può darsi, 

il pizzico corrisponde 

alla punta di un cucchiaino 

da caffè ma “La quantità 

di sale o di zucchero è 

talmente poca che è 

difficile misurarla”. 

Generalmente il peso di 

una bustina di zucchero è 

di 6,5 grammi, ma può 

variare dai 5 ai 7 grammi. 

Bere una birra 

piccola farà 

perdere la 

patente. Pronta 

la nuova 

proposta di 

legge Ma 

quanto misura 

un “birra 

piccola”?

Bere una birra 

piccola farà 

perdere la 

patente. Pronta 

la nuova 

proposta di 

legge Ma 

quanto misura 

un “birra 

piccola”?



Gli alimenti montati: l’aria in cucina e al bar

Montare è un termine riferito a un’operazione di cucina, con la quale si lavorano, per mezzo di una frusta a mano o uno sbattitore elettrico, panna oppure albumi, 

per farli addensare e aumentare di volume. Il termine si può applicare anche alla lavorazione di una salsa o di una crema di tuorli e zucchero che, sbattuti con la 

frusta, assumono, una consistenza cremosa. Ma non basta. Montare il latte significa far incorporare al liquido tante piccole bolle d’aria calda ed è una delle operazioni più 

frequenti per un barista italiano.

Quando applichiamo 

calore al latte, 

andiamo a creare 

importanti 

cambiamenti 

strutturali al suo 

interno e per questo 

dobbiamo lavorarlo 

all’interno dei nostri 

locali con le dovute 

attenzioni. 

Shakerare è 

sicuramente la tecnica 

che più si identifica 

con il lavoro del 

barman; questa 

tecnica raffredda, 

diluisce e ‘fa entrare 

aria’. 



Quando il pane non e’ solo cibo

Il lievito di birra fresco, è generato da microrganismi unicellulari, 

e quindi essendo “vivo” va conservato in frigorifero (si conserva 

per circa un mese). Si presenta come un panetto di colore grigio 

chiaro/beige e ha consistenza morbida, in genere si utilizza 

sbriciolato e sciolto in acqua tiepida. Un panetto di lievito 

standard pesa 25 g.

Il lievito di birra liofilizzato si conserva più a lungo, per circa un 

anno se mantenuto in ambiente fresco e asciutto e si presenta sotto 

forma di polvere o granuli contenuti in bustine o barattoli e in 

genere si utilizza “riattivato”, ovvero mettendolo in acqua tiepida 

zuccherata aspettando che produca una schiumetta. 

•Lievito madre o pasta madre si ottiene prelevando un pezzetto di 

impasto (contenente lievito) da un precedente impasto. Questo 

pezzetto fungerà da mezzo di coltura e verrà quindi aggiunto al 

successivo impasto.

•il lievito madre non è difficile da produrre in casa propria, ha 

maggiore durata rispetto al lievito di birra e risulta maggiormente 

digeribile. Si conserva in frigorifero e va rinfrescato, ogni 4-5 

giorni con altra acqua e farina.

Con il termine generico “lievito di birra” si fa riferimento a un microrganismo, un lievito per l’appunto, il cui nome scientifico completo è “Saccharomycens cerevisieae Meyen ex 

E.C. Hansen 1883”. Per cosa possiamo usare il lievito di birra? Per il pane, diremmo subito, ma difficilmente diremmo che è uno strumento di integrazione proteica di elevata 

qualità. E’un “tonico” per quando ci sentiamo un po’ stanchi e, certamente, aiuta il sistema immunitario. In oltre contiene anche la vitamina B: B1, B2, B3, B5, B6, B7. Reintegra i 

sali perduti con la sudorazione, rende fluido il movimento, dissolve blocchi e contratture muscolari: il lievito di birra rende attivi, tonici e forti, insomma.



Additivi  naturali

Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti.

Gli additivi naturali

Aceto

Noto fin dal tempo dei Romani, veniva usato anche 

come dissetante.

Alcool

L'alcool ha la proprietà di creare un ambiente poco 

favorevole allo sviluppo di microrganismi già da 

concentrazioni superiori al 15%. 

Limone

Il succo del limone è un buon antiossidante. Viene 

usato per evitare che verdure e frutta diventino nere 

dopo il taglio .

Olio

Permette la conservazione degli alimenti isolandoli 

dall'aria e quindi dai germi.

Sale

Uno dei metodi più antichi di conservazione degli 

alimenti. Usando il sale è possibile conservare gli 

alimenti in due modi:

Zucchero

Lo zucchero in elevate concentrazioni impedisce la 

fermentazione. Con il 60-70% di zucchero le 

marmellate si riescono a conservare per lunghi 

periodi senza difficoltà.

Negli ultimi decenni, a seguito dell’evoluzione 

tecnologica, l’uso degli additivi alimentari si è esteso 

notevolmente, anche se l’impiego di additivi trova le sue 

origini in tempi remoti. In epoca pre-industriale si 

utilizzavano metodi di conservazione degli alimenti 

quali:

•salatura delle carni e del pesce

•aggiunta di succo di limone a frutta e verdura per 

evitarne l’imbrunimento

•impiego di aceto nella preparazione di conserve vegetali

•aggiunta di salnitro nelle carni insaccate

•solfitazione dei mosti e dei vini.



La brigata di cucina-sala: etica, educazione civica e bon 

ton
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