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Istruzioni per la pulizia delle cucine e delle mense scolastiche 
 
PULIZIA CUCINE, MENSE E REFETTORI 
 
Le seguenti operazioni di pulizia devono iniziare subito dopo la fine delle lavorazioni per evitare l’essiccamento di 
residui sulle superfici aperte: 
- asportazione meccanica dei residui più grossolani; 
- primo risciacquo con acqua calda per eliminare i residui più solubili (grassi bassofondenti); 
- detersione; 
- secondo risciacquo con acqua; 
- disinfezione; 
- risciacquo, quando necessario, con acqua a temperatura di rubinetto. 
 
Per "superfici aperte" s’intendono tutte quelle superfici che necessitano di similari tecniche di pulizia e analoghi 
comportamenti igienici in quanto sono tutte raggiungibili direttamente con soluzioni acquose e ben visibili per gli 
operatori. Le operazioni di detersione e disinfezione vanno eseguite separatamente. 
 
Prodotto: 
La scelta dei detergenti è influenzata da alcuni fattori, quali: 
 

 
 
 
Tecnica operativa per punti di appoggio: 
- la diluizione va fatta secondo le istruzioni del produttore, perché risparmiare sul disinfettante può permettere la 
sopravvivenza di batteri a livelli pericolosi, così come eccedere con il principio attivo non ne migliora l'efficacia; 
- il disinfettante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo breve può rendere inefficace la 
disinfezione; 



- si consiglia di alternare ogni 6 mesi il tipo di disinfettante, evita la selezione di batteri resistenti; 
- dopo l'applicazione del disinfettante occorre asportarne i residui con un risciacquo finale; 
- se la ventilazione, la temperatura e le caratteristiche dei materiali non permettono una rapida asciugatura spontanea, 
occorre procedere all'asciugatura delle superfici stesse per evitare la moltiplicazione batterica favorita dall'ambiente 
umido; 
- le spore batteriche sono le forme biologiche più resistenti quindi è preferibile usare i prodotti a base di cloro; 
- per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza logica che prevede la pulizia 
dall’alto al basso terminando con i pavimenti; 
- prima di iniziare le operazioni è necessario rimuovere dai locali le sostanze alimentari e/o prodotti presenti; 
- l'etichetta dei prodotti utilizzati per la pulizia deve essere controllata scrupolosamente, verificando in particolare che 
siano riportate le seguenti diciture: 
a) Disinfettante, Presidio Medico Chirurgico 
b) N° di registrazione al Ministero della Sanità 
c) dicitura "da usarsi nell'industria alimentare" 
d) dosi e tempi di utilizzo 
e) composizione, produttore, lotto e data di produzione, avvertenze sulla sicurezza per l'uso. 
 
I fattori da prendere in considerazione nelle attività di pulizia nell’ambito delle cucine sono: 
- facilità d’ispezione 
- facilità di smontaggio 
- tipo di materiale 
- saldature, giunzioni, guarnizioni 
- organi in movimento 
- superfici a contatto con il prodotto 
- angoli non arrotondati. 
 
Ceppi in legno 
- Pulizia manuale grossolana dopo l’uso. 
- Raschiamento con coltello e quindi con spazzola d’acciaio fino ad ottenere una superficie liscia e omogenea. 
- Disinfezione con un prodotto spray in soluzione alcoolica (tempo di contatto 10 minuti). 
- Raschiamento finale con spazzola d’acciaio per allontanare i residui di disinfettante o, in alternativa, breve risciacquo 
finale con torcioni di carta inumidita. 
 
Celle frigorifere 
Nella disinfezione rapida delle aree fredde di stoccaggio i disinfettanti cloroattivi sono estremamente efficienti anche 
alla temperatura di 2 - 4°C. 
 
Armadio frigorifero in acciaio 
Procedura di pulizia ordinaria 
- Pulire accuratamente e con frequenza le superfici dell'armadio usando un panno umido strofinando unicamente nel 
senso della satinatura. Si possono usare acqua e detergente neutro. 
Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare accuratamente. 
- Precauzioni: non usare nel modo più assoluto utensili o corpi in materiale metallico o che possono produrre incisioni 
con la conseguente formazione di ruggine. 
- In caso di macchie di cibo e residui lavare con acqua calda prima che induriscano. 
Se i residui sono già induriti usare acqua e sapone o detergenti neutri, servendosi eventualmente di una spatola in 
plastica o di paglietta fine di acciaio inox. 
Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare accuratamente. 
- Precauzioni: al fine di evitare la corrosione, non usare assolutamente sostanze a base di cloro o a base di solventi acidi 
o corrosivi. 
Procedura di manutenzione generale 
Prima di iniziare con le operazioni procedere come segue: 
- Interrompere l’erogazione di energia elettrica, portando l’interruttore generale nella posizione OFF. 
- Togliere la spina dalla presa e attendere che sia avvenuto il completo sbrinamento dell'armadio. 
- Togliere le bacinelle di condensa e svuotarle. 
- Con un’aspirapolvere, un pennello o una spazzola non metallica pulire con cura il condensatore del gruppo 
refrigerante e l'evaporatore interno dopo aver tolto le protezioni. 
- Pulire le superfici esterne e interne con acqua e sapone o detergente neutro; un poco di aceto aggiunto all'acqua 
eliminerà eventuali cattivi odori. 
- Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con cura. 
- I frigoriferi a temperatura positiva sono provvisti di uno scarico nella parte inferiore del vano. Verificare che il foro 
non sia ostruito ed eventualmente pulirlo. 
 



Affettatrice 
- Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa. 
- Mettere sullo zero il controllo della lama. 
- Rimuovere il carrello tramite allentamento di una manopola, sollevamento o altro sistema. 
- Rimuovere o smontare, ove possibile, tutte le parti di protezione della lama. 
- Lavare energicamente i pezzi smontati con soluzione detergente e spazzola. 
- Risciacquare con acqua calda a 65°C per un minuto, togliere i pezzi dall’acqua. 
- Far asciugare su una superficie pulita le diverse parti smontate. 
- Lavare la lama e la parte esterna della macchina con un panno inumidito di soluzione detergente. 
- Risciacquare con acqua calda e panno pulito. 
- Disinfettare la lama con un panno pulito e un disinfettante. 
- Rimontare i pezzi precedentemente rimossi. 
- Lasciare a zero il controllo della lama. 
Tritacarne 
- Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa. 
- Allentare l’anello sul tritacarne e la morsa di sicurezza. 
- Rimuovere il contenitore e la parte esterna del tritacarne e lavarli: togliere l’anello, rimuovere il piatto, togliere i 
residui alimentari, togliere le lame, togliere le viti del cilindro. 
- Lavare i pezzi nel lavandino dedicando particolare attenzione alle scanalature e alle filettature nel cilindro e 
nell’anello, usare una soluzione detergente calda, spazzola e pinza per ghiaccio. 
- Risciacquare con acqua calda a 65°C pulita almeno per 1 minuto. 
- Lasciare asciugare tutte le parti smontate su una superficie pulita. 
- Oliare le scanalature nell’anello e nel cilindro con olio per macchine. 
- Pulire l’esterno del tritacarne con soluzione detergente e panno pulito. 
- Risciacquare la parte esterna con acqua calda e panno pulito. 
- Asciugare con panno pulito le parti raggiungibili o lasciar asciugare. 


