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Legenda  

Per semplificare lo studio, di seguito illustreremo il significato delle varie icone utilizzate per 

indicare le varie attività.  

 

Aspetti teorici 

 

 

 

Riflessione individuale 

 

Approfondimenti e risorse esterne  

 

Video  

 

Attività di riflessione  

 

 

 

Attività pratica 
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Introduzione 
Al termine del presente modulo, sarai in grado di 

• apparecchiare un tavolo;  

• mantenere un aspetto professionale;  

• gestire in maniera professionale e cortese le richieste degli ospiti e dei colleghi;  

• servirti delle tue conoscenze in merito agli standard di qualità per migliorare il servizio del 

ristorante.  

 

Unità 5.1: Prendersi cura degli spazi del ristorante 
Contenuti di apprendimento: 

• prendersi cura di piatti e stoviglie;  

• tecniche per apparecchiare I tavoli;  

• verificare e prendere prenotazioni;  

• controllare le scorte;  

• attenersi a piani di lavoro.  

 

Servire cibi e bevande è un compito molto complesso che richiede senso di responsabilità e cura dal 

momento che si è costantemente in contatto con persone, straniere o autoctone, con tratti della 

personalità diversi e ben delineati. Prima di concentrarci sul servizio, studieremo come prendersi 

cura dei locali del ristorante: apparecchiare i tavoli in maniera appropriata, verificare la pulizia delle 

stoviglie e sostituire o riparare gli utensili rotti, controllare che le scorte siano sufficienti. Chi si 

occupa di servire cibi e bevande, inoltre, deve essere in possesso di buone competenze 

amministrative, soprattutto ai fini della gestione delle prenotazioni e della redazione del piano di 

lavoro settimanale. Tali attività, infatti, fanno sì che il ristorante sia ben organizzato e i clienti siano 

soddisfatti.  

 

 

Prendersi cura di piatti e stoviglie 

Il personale che si occupa di servire ai tavoli deve avere una certa familiarità con gli 

utensili e la procedura di manutenzione1.  

Ogni ristorante offre ai propri clienti i seguenti condimenti: 

• sale 

• pepe 

 
1 S. Ratkajec. Ugostiteljsko posluživanje: priručnik za posluživanje jela i pića (2014). Hrvatska obrtnička komora. 

Zagreb. 
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• mostarda 

• olio 

• aceto 

• salse 

• zucchero  

 

Tali condimenti costituiscono una parte importante del servizio ed è essenziale servirli 

in contenitori puliti nel rispetto delle norme per la sicurezza alimentare.  

Inoltre, è essenziale presentare piatti e stoviglie puliti all’altezza delle aspettative dei 

clienti e fornire un servizio di alto livello. Alcuni semplici consigli per tenere le stoviglie 

pulite: 

- le posate sporche devono essere pulite immediatamente al termine di ogni 

portata;  

- le stoviglie incrostate (con tracce di uova, salse, ecc.) vanno immerse in acqua 

bollente e bicarbonato e pulite in maniera appropriata; 

- i coltelli vanno lavati separatamente.  

 

 

Per saperne di più su come prendersi cura di piatti, bicchieri, porcellane, ecc., ti 

invitiamo a consultare il sito:  

https://www.hospitality-school.com/servicewares-of-restaurant/ 

 

 

Come si apparecchia un tavolo2 
 
Se hai seguito correttamente le istruzioni, non sarà difficile tirare fuori i piatti dalla 
lavastoviglie.  
 
Dopo aver sparecchiato il tavolo, puliscilo con attenzione: ciò significa che dovrai 
rimuovere ogni oggetto – incluso il centrotavola – pulirlo e rimettere tutto a posto. 
Compi queste operazioni velocemente e accuratamente – è importante che tu non 
faccia volare via delle briciole sul pavimento. Controlla che non ci siano tracce di cibo o 
cartacce sulla tovaglia, sulle sedie o sotto il tavolo. Se sì, pulisci via tutto in modo che 
non rimanga alcuna traccia.  
 
Rimuovi, pulisci e metti a posto il sediolino, qualora sia stato utilizzato.  
 
Comincia ad apparecchiare la tavola centrando la tovaglia. Sistema centrotavola, 
saliera e pepiera al centro del tavolo. Assicurati che siano puliti e in ordine.  

 
2 S. Ratkajec. Ugostiteljsko posluživanje: priručnik za posluživanje jela i pića (2014). Hrvatska obrtnička komora. Zagreb. 

 

https://www.hospitality-school.com/servicewares-of-restaurant/
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Disponi i tovaglioli ben stirati a sinistra del posto per ciascun commensale e adagia 
accanto le posate. A sinistra disponi le forchette, a destra i coltelli con la lama rivolta 
verso il piatto. Reggi le posate tenendole per l’impugnatura. Riporta in cucina le posate 
che non appaiono perfettamente pulite.  
 
Disponi i bicchieri a destra, reggendoli sempre per l’impugnatura. Infine adagia i 
sottopiatti.  
 

Assicurati che il tavolo, le sedie e il pavimento siano perfettamente puliti! 

 

 

Per saperne di più sulla mise en place, guarda il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9mzBckf3G4 

 

 Pianificare e prepararsi a svolgere le proprie mansioni quotidiane  
 
La preparazione renderà più semplice il tuo lavoro. La soddisfazione per un lavoro ben 
fatto e le gratificazioni economiche sono il risultato diretto degli sforzi che hai profuso. 
Anche in questo caso affidabilità e puntualità sono di primaria importanza.  
 
Leggi l’elenco riportato qui sotto e cerca di riflettere sugli aspetti che dovresti inserire 
nella tua routine quotidiana:  

• il personale deve essere puntuale: Se non stai bene o non riesci ad andare al 
lavoro per ragioni personali, o se pensi di arrivare in ritardo chiama il responsabile 
di sala. È importante che tutti i turni siano coperti per far sì che il servizio vada 
come previsto;  
- nel caso in cui tu abbia un turno mattutino, chiama la sera prima per parlare 

col responsabile di sala;  
- nel caso tu sia di turno la sera, chiama di mattina per comunicare la tua 

assenza al responsabile di sala; 

• assicurati che la tua uniforme sia pulita e stirata; 

• accertati che la tua camicia sia pulita e stirata; 

• assicurati di indossare delle calzature comode e tirate a lucido;  

• indossa dei calzini puliti;  

• indossa dei pantaloni ben stirati;  

• non portare gioielli vistosi e truccati in maniera discreta;  

• accertati di indossare la targhetta con il tuo nome.  

• L’igiene personale è di fondamentale importanza, così come una pettinatura 
ordinata. I capelli lunghi devono essere tirati indietro.  

• Entra solo quando sei pronto/a a lavorare.  

• Assicurati di avere una penna carica e un taccuino per le ordinazioni.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=p9mzBckf3G4
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Di seguito presentiamo alcuni compiti di cui il personale di servizio deve occuparsi:  

- Il personale deve controllare la sala per accertarsi che tutto abbia un aspetto 
pulito;  

- Porta con te i menu una volta prese le ordinazioni;  
- Tieni delle monete per dare il resto; 
- Pulisci i tavoli e avvia la lavastoviglie; 
- Rimuovi i piatti dalla lavastoviglie; 
- Prepara e servi le bevande; 
- Apparecchia i tavoli disponendo tovaglioli, stoviglie e posate 
- Comunica al responsabile di sala eventuali problemi di approvvigionamento;  
- Controlla sulla lavagna le istruzioni provenienti dalla cucina; 
- Prepara i conti prima della fine del turno e incassa il denaro. Numera le fatture.  

 

 

Gestire correttamente le prenotazioni3 
 
Gestendo correttamente le prenotazioni, gli chef e i gestori dei ristoranti possono far sì 
che la cucina funzioni meglio perché sanno già cosa aspettarsi nel corso della serata. 
Tale procedura elimina gli sprechi di cibo e fa contenti i clienti che non sono costretti 
ad aspettare per ore prima di sedersi al tavolo.  
Le prenotazioni costituiscono un vantaggio sia per il ristorante sia per i clienti; poiché 
tutti sanno in anticipo quale posto occupare, dunque è possibile garantire una migliore 
qualità del servizio. Una programmazione corretta fa sì che i clienti non si affrettino, i 
camerieri non si sentano sotto pressione, e il gestore sappia quanti piatti dovranno 
essere serviti nel corso della serata. Alcuni ristoranti accettano prenotazioni solo in 
occasioni speciali, come nel corso delle festività.  
 
Prendere prenotazioni è un compito apparentemente semplice – bisogna limitarsi 
prendere nota dell’orario in cui arriveranno i clienti – mentre in realtà si tratta di un 
processo più complicato.  
La prima cosa da sapere è quanti tavoli hai a disposizione e qual è la durata media di 
una cena. Fa’ una ricerca prima di iniziare a raccogliere le prenotazioni, in modo da 
poter dedicare abbastanza tempo a ciascun gruppo di clienti. Non fare previsioni 
azzardate. Scegliere di concedere troppo tempo significa lasciare i tavoli a lungo 
sguarniti; in caso contrario gli ospiti potrebbero sentirsi spinti a cenare in fretta o 
aspettare a lungo prima di sedersi al loro tavolo. Nessuno di queste due scenari è, di 
certo, ideale.  
Quindi, dovrai dotarti di un sistema che ti consenta di gestire al meglio anche i clienti 
che scelgono di non sfruttare la loro prenotazione. Suggeriamo di aspettare i clienti per 

 
3 Chefworks Blog (2016). How to handle Reservations the Right Way. Disponibile all’indirizzo: 

https://blog.chefworks.com/uniforms/how-to-handle-reservations-the-right-way/ 

 

https://blog.chefworks.com/uniforms/how-to-handle-reservations-the-right-way/
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10-15 minuti per poi dare il tavolo a un altro gruppo di commensali. In alternativa, 
potresti optare per una soluzione più severa: al momento della prenotazione puoi 
richiedere il numero di carta di credito, in modo da far pagare una sorta di penale nel 
caso in cui i clienti non si presentino all’orario stabilito. Tale provvedimento, però, 
potrebbe costituire un deterrente per i clienti, quindi rifletti con attenzione.  
 
Per diminuire il numero di prenotazioni a vuoto, ti suggeriamo di mettere a punto un 
sistema di conferma. Una semplice telefonata o e-mail di conferma il giorno della 
prenotazione possono fare meraviglie. In alternativa, ti suggeriamo di non accettare 
prenotazioni con troppo anticipo, in quanto i clienti potrebbero dimenticarsene.  

 

 

Per ulteriori informazioni in merito al modo più corretto di accettare le prenotazioni, ti 
invitiamo a consultare i seguenti siti:  
https://blog.chefworks.com/uniforms/how-to-handle-reservations-the-right-way/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IEWwkfIJx00  

 

 

Attività – Prendere prenotazioni 
Ascolta e leggi le istruzioni su come prendere le prenotazioni e cerca di ripetere la 
situazione. Come ti comporteresti? Ripeti il dialogo insieme ai tuoi compagni.  

 

 

Di seguito elenchiamo 10 accorgimenti da adottare per gestire al meglio le scorte del 
ristorante: 
 

1. Cataloga e organizza. Sapere dove si trovano gli oggetti ed essere capaci di trovarli 
rapidamente permette di aumentare le vendite e tenere alta la concentrazione dei 
dipendenti. Potresti prendere in considerazione l’idea di apporre delle etichette su 
contenitori e scaffali in modo da sapere con esattezza che cosa è contenuto al loro 
interno, quindi potresti disegnare una mappa della dispensa o creare una sorta di 
grafico. Cerca di suddividere il tuo inventario in sottogruppi (alimenti secchi, 
surgelati, da conservare in frigorifero, carta, materiale da ufficio, uniformi, ecc.) in 
modo da semplificare le operazioni di ricerca.  

2. Tenere un inventario delle merci in esaurimento. Con un po’ di attenzione, i 
ristoranti possono tenere un inventario delle scorte in esaurimento in attesa del 
prossimo ordino. Tale procedura aiuta a ridurre gli investimenti, previene gli sprechi 
e la produzione di rifiuti legati a un eccesso di ordini e riduce lo spazio necessario 
per lo stoccaggio. Così facendo, potrai ricavare dello spazio per installare una nuova 
lavastoviglie o un nuovo tavolo.  

3. Monitorare il volume di vendita. Anche questa procedura richiede molta pratica, 
ma diviene estremamente importante nel corso dell’alta stagione o degli orari di 
particolare affluenza. Una pianificazione e una gestione appropriata ti consentono 
di comprendere quando si esauriranno le scorte e di avere pronto un piano di 
riserva. Non lasciare che le tue vendite siano frenate dalla mancanza di 
pianificazione.  

https://blog.chefworks.com/uniforms/how-to-handle-reservations-the-right-way/
https://www.youtube.com/watch?v=IEWwkfIJx00
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4. Tieni d’occhio le provviste. Sia che tu disponga di un sistema informatizzato o che ti 
affidi a carta e penna, l’importante è che tu tenga conto di tutte le merci che 
vengono consumate e acquistate.  

5. First In, First Out (FIFO). Per evitare sprechi o prodotti in scadenza cerca di utilizzare 
le merci che hai acquistato prima. È un accorgimento semplice da adottare: basta 
prendere nota della data di arrivo delle merci nell’inventario. Poni le scorte che 
sono arrivate prima in avanti, mentre quelle acquistate di recente in fondo alla 
dispensa.  

6. Preparare un inventario alla fine dell’anno. Sì, può essere fastidioso procedere a 
un conteggio annuale delle merci, eppure permette di risolvere numerosi problemi. 
Pianificare il conteggio in anticipo consente di evitare ogni tipo di errore: non 
dimenticare di renderla un’operazione divertente.  

7. Controllo della qualità.  Cerca di delegare ai tuoi dipendenti la responsabilità di 
verificare l’inventario. La lista di controllo può aiutare i dipendenti a ricordare di 
controllare tutti gli aspetti inerenti al cibo e alle attrezzature per te importanti. 
Dedicare del tempo al controllo delle merci al momento dell’arrivo consente di 
ottimizzare i tempi.  

8. Ordini ripetuti. La maggior parte dei ristoranti riordina sempre gli stessi prodotti 
con una certa regolarità, ma spesso perde del tempo nel trovare il medesimo 
prodotto e li ordina come se fosse la prima volta. Cerca di sviluppare e seguire un 
sistema basato sulle etichettature e i dettagli per ripetere i medesimi ordini, anziché 
cercare sempre nell’inventario.  

9. Piano complessivo. Gli imprenditori più accorti tentano sempre di adottare una 
visione d’insieme. È importante conoscere la propria situazione e la direzione da 
dare alla propria impresa anziché improvvisare. Leggi e/o chiedi agli imprenditori di 
condividere le loro buone pratiche o di investire in un sistema volto a semplificare le 
procedure per diminuire lo stress legato alla gestione di un ristorante.  

10. Prevedere la domanda. Fare delle previsioni ti permetterà di individuare i periodi 
più pieni e sapere quali prodotti termineranno più in fretta. Preparati e modifica le 
tue ordinazioni di conseguenza al fine di minimizzare gli sprechi o i cali delle vendite 
dovuti alla diminuzione delle scorte. 

 

 

Riepilogo 

Prendersi cura dei locali di un ristorante è fondamentale al fine di tenere puliti e in 
ordine gli spazi. Richiede eccellenti capacità nella cura delle stoviglie, 
nell’apparecchiatura, nell’aggiornamento dell’inventario, nella gestione delle 
prenotazioni e dei piani di lavoro. Conoscere tali aspetti è fondamentale e conferisce 
un aspetto professionale al locale.  

 

 

Valutazione 

1. Quali dei seguenti metodi è utilizzato per pulire le posate in argento: 

a. macchina asciuga-lucida posate 

b. lavastoviglie semiautomatica 
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c. una pezzuola 

d. lavaggio con acqua calda.  

 

2. Quando si apparecchia un tavolo è possibile toccare le posate solo per l’impugnatura 

a. vero 

b. falso 

 
3. Elenca diversi tipi di bicchieri. 

 

Unità 5.2: Servire cibo e bevande  
Che cosa imparerò? 

• Offerta del menu 

• Norme di sicurezza alimentari e allergeni 

• Utensili, piatti e bicchieri 

• Tecniche di servizio 

• Lista dei vini 

• Preparazione dei cocktail  

L’unità ti aiuterà a riconoscere alcuni elementi chiave legati alla somministrazione di cibi e bevande 

da utilizzare in maniera pratica. Imparerai come servire cibi e bevande servendoti di tecniche di base 

che ti aiuteranno a migliorare le tue competenze.  

 

 

Menu, norme di sicurezza alimentare e allergeni4 

 

Il menu non è altro che un elenco di piatti cui sono associati i relativi prezzi a porzione 

(nel caso in cui vi siano delle eccezioni, queste dovranno essere espresse chiaramente). 

Quando si presenta il menu agli ospiti, è necessario tenere conto dei loro desideri e 

delle loro disponibilità finanziarie. È importante disporre di una quantità di menu 

sufficiente per tutti i clienti del ristorante.  

Camerieri e cameriere devono conoscere la struttura del menu:  

a) Di solito un menu è suddiviso in: 

a. antipasti 

b. primi 

c. secondi  

d. contorni 

e. insalate 

 
4 S. Ratkajec. Ugostiteljsko posluživanje: priručnik za posluživanje jela i pića (2014). Hrvatska obrtnička komora. Zagreb. 
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f. dessert  

b) I menu devono essere facili da leggere, puliti, interessanti e non presentare 

errori di grammatica e ortografia,  

c) Il menu deve essere corrispondente al vero. 

d) la traduzione in altre lingue dovrebbe essere curata da un esperto.  

Conoscere il menu è essenziale al fine di presentarlo clienti che hanno esigenze 

particolari e cui bisogna fornire informazioni pertinenti riguardo all’abbinamento dei 

cibi e delle bevande.  

Inoltre, è fondamentale essere edotti in merito alle norme di sicurezza e all’eventuale 

presenza di allergeni nelle pietanze qualora i clienti seguano un regime alimentare 

speciale (ad es., vegetariano, vegano, macrobiotico, per bambini, ecc.).  

 

 

 

Per saperne di più, visita il sito:  

https://www.hospitality-school.com/how-to-gain-menu-beverage-knowledge-in-hotel/ 

 

 

Cerca di riflettere su diversi gruppi di clienti che frequentano il tuo locale, quale tecnica 

adotteresti per presentare loro il menu.  

 

 

Servire cibo e bevande in hotel e ristoranti – Tipi di utensili, bicchieri, piatti, ecc.  

Come servire cibo in hotel e ristoranti:  

• tipi di stoviglie: https://www.slideshare.net/luisaoblena/fb-25595187 

• servire cibi e bevande: https://www.hospitality-school.com/how-serve-food-

hotel-restaurant/ 

 

 

Servire cibi e bevande in hotel e ristoranti. In che modo un cameriere dovrebbe servire 

cibi presso hotel e ristoranti. https://www.youtube.com/watch?v=xq4LRjw7j8U 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWU-2O2xeiE 

 

 Servire le bevande in maniera appropriata  

 
Servire i vini 
Riempire i calici dei commensali fa parte dei tuoi doveri di cameriere/a, tuttavia non 
tutti i clienti desiderano ricevere questo tipo di servizio. Non c’è niente di male nel 
chiederglielo, prima di riempire i loro calici.  
 
Ti invitiamo a seguire le seguenti istruzioni quando apri delle bottiglie di vino: 

https://www.hospitality-school.com/how-to-gain-menu-beverage-knowledge-in-hotel/
https://www.slideshare.net/luisaoblena/fb-25595187
https://www.hospitality-school.com/how-serve-food-hotel-restaurant/
https://www.hospitality-school.com/how-serve-food-hotel-restaurant/
https://www.youtube.com/watch?v=xq4LRjw7j8U
https://www.youtube.com/watch?v=ZWU-2O2xeiE
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1. Presenta il vino al cliente 
2. Rimuovi la carta stagnola con un apposito strumento 
3. Conficca il cavatappi nel tappo di sughero 
4. Poni la leva del cavatappi in corrispondenza del bordo della bottiglia 
5. Rimuovi il tappo servendoti delle due leve 
6. Versa mezzo dito di vino nel bicchiere della persona che lo ha ordinato 

e chiedile se desidera assaggiarlo.  
7. Aspetta che risponda, quindi continua a versare.  
8. Nel caso in cui vi sia più di un commensale al tavolo, servi prima le 

signore.  
9. Adagia sul tavolo la bottiglia di vino rosso, oppure all’interno di un 

portaghiaccio la bottiglia di bianco o rosato con l’etichetta in bella 
vista.  

 

 

 

Video di istruzioni su come aprire e servire i vini: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOPwlHkOhTE 

 

 

Servire il cibo con la pietanza appropriata – attività di gruppo 

 

La degustazione di cibi e bevande dovrebbe costituire un’esperienza piacevole per il 

cliente. Per questo è fondamentale abbinare il sapore dei cibi a quello dei vini. Un buon 

vino esalta il sapore dei piatti, senza mai sovrastarli. Dei cibi semplici richiedono un 

vino da tavola. Pietanze complesse richiedono dei vini di alta qualità.  

Per saperne di più sull’abbinamento di cibi e bevande, ti invitiamo a visitare i seguenti 

siti e a mettere in scena delle possibili situazioni insieme ai tuoi colleghi:  

https://bit.ly/2q2Gfes  

https://bit.ly/2Kplzul 

https://bit.ly/2VHBuoQ  

 

 

Come si preparano dei cocktail 

L’articolo presenta delle istruzioni per preparare alcuni cocktail: 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/dec/09/how-to-make-cocktails 

 

 

 

Dopo aver letto l’articolo, ti invitiamo a guardare questo video che mostra come 

preparare alcuni cocktail: https://www.youtube.com/watch?v=Z1xq5wBtPRw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOPwlHkOhTE
https://bit.ly/2q2Gfes
https://bit.ly/2Kplzul
https://bit.ly/2VHBuoQ
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/dec/09/how-to-make-cocktails
https://www.youtube.com/watch?v=Z1xq5wBtPRw
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Dopo aver letto l’articolo e guardato il video, esercitati a preparare dei cocktail insieme 

ad altri colleghi che fanno parte del tuo gruppo. Cerca di preparare alcuni cocktail 

mostrati nel video! 

 

 

 

Riepilogo 

Per servire cibi e bevande è necessario avere una buona conoscenza del menu, delle 

stoviglie, dei tipi di pietanze e di vini ed essere in possesso delle competenze 

necessarie, nonché sapere come abbinare i vini ai piatti.  

Ricorda è importante conoscere: 

• bene il menu; 

• le norme di sicurezza, i principali allergeni e regimi alimentari speciali;  

• la funzione di ogni utensile, piatto, bicchiere, ecc.  

• le tecniche di servizio da allenare con una certa regolarità,  

• le tecniche di servizio dei vini;  

• il modo di abbinare i vini alle pietanze.  

 

 

Valutazione 

1. Le pietanze più sofisticate vanno servite con vini di alta qualità. 

a. vero 

b. falso 

 

2. Elenca tre cocktail. 

 

3. Elenca l’ordine con cui sono citate queste pietanze all’interno dei menu 

a. primi piatti 

b. dessert 

c. antipasti 

d. secondi piatti 

 

Unità 5.3: Servire i clienti in un ristorante 
Al termine della presente unità, sarai in grado di:  

• accogliere e servire gli ospiti;  

• prendere le ordinazioni;  

• gestire i reclami;  

• presentare le specialità della casa e i piatti tradizionali.  
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Il servizio ai clienti è una parte essenziale delle attività di ristorazione e comprende le strategie da 

esse adottate per rivolgersi ai propri clienti. Sia che si viaggi per lavoro o per piacere, il livello del 

servizio offerto ai clienti influirà sulla loro scelta di tornare nella medesima struttura o di sconsigliarla 

ai propri amici. I viaggiatori in vacanza desiderano avere dei ricordi piacevoli. Gli ospiti si aspettano, 

dunque, che il personale sia cortese, disponibile e amichevole ed apprezzano che i dipendenti delle 

strutture turistiche conoscano bene le zone e le attrazioni presenti sul territorio. Un servizio clienti di 

qualità è contraddistinto dal sorriso dei dipendenti che danno prova di un atteggiamento positivo e 

disponibile e di un tono amichevole. La presente unità ti fornirà dei consigli su come accogliere e far 

sedere gli ospiti, controllare le prenotazioni, prendere gli ordini, gestire i reclami e presentare le 

specialità della casa e i piatti tradizionali. 

 

 

Accogliere e far sedere gli ospiti5 

 

Accogli i tuoi ospiti salutandoli nella tua lingua o nella loro lingua (qualora questa sia 

diversa dalla tua). Se ne conosci il cognome, utilizzalo per rivolgerti a loro. Quando 

incontri un ospite per la prima volta, aiutalo a trovare un tavolo. Quando accompagni 

un cliente al tavolo, usa la formula “mi permetta di accompagnarla al tavolo” e 

cammina davanti a lui/lei.  

Se il cliente ha un ombrello o indossa ancora il cappotto, dovresti avvicinarti e 

chiedergli/le se ha bisogno del tuo aiuto per riporre quegli oggetti nel guardaroba.  

Se un ospite chiede dove si trova il guardaroba o la toilette, dovresti rivolgerti a lui/lei 

dicendo “mi permetta di accompagnarla” e scortarlo/la gentilmente.  

Nel corso delle ore serali, dopo aver fatto accomodare gli ospiti, è compito tuo 

accendere le candele o la lampada da tavolo al fine di creare un’atmosfera intima.  

Adotta un tono di voce chiaro quando comunichi con i clienti, ma tenta di non 

disturbare gli altri. Quando cammini intorno ai tavoli, cerca di essere calmo e discreto.  

 

 

 

 

 

Prendere le ordinazioni 

 

Dopo aver fatto accomodare gli ospiti al tavolo, distribuisci loro i menu e la carta dei 

vini, nonché dei piccoli assaggi qualora previsto. Quando distribuisci i menu, assicurati 

che siano aperti sulla prima pagina. Nei ristoranti degli hotel, di solito, i menu sono 

riposti su un tavolo apposito e portati agli ospiti dopo che questi si sono accomodati. In 

altri casi, possono essere direttamente adagiati sul tavolo.  

 
5 S. Ratkajec. Ugostiteljsko posluživanje: priručnik za posluživanje jela i pića (2014). Hrvatska obrtnička komora. Zagreb. 
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 È importante che tu dia il tempo ai commensali di dare una scorsa ai menu da soli. Nel 

frattempo, puoi chiedere loro se puoi servire degli antipasti. Quando gli ospiti saranno 

pronti per ordinare, avvicinati a loro.  

Quando ti rivolgi agli ospiti, rispetta sempre i loro desideri, ma sii attento/a e suggerisci 

possibili variazioni o aggiunte all’ordine. Spiega ai clienti il tipo di servizio che stai 

offrendo loro – le tecniche e i tempi di preparazione delle pietanze ordinate, aspetto e 

sapori distintivi, bevande da abbinare, ecc. 

Il ruolo del cameriere è molto importante per stabilire una buona comunicazione con il 

cliente. Un cattivo servizio potrebbe persino influire sull’impressione che il cliente ha 

del pasto. Per questa ragione è essenziale conoscere le lingue straniere ed essere 

dotati di competenze nel campo del servizio alla clientela.  

Suggeriamo che i camerieri incoraggino gli ospiti ad ordinare più piatti fornendo loro 

suggerimenti e raccomandazioni come: i piatti del giorno, contenenti verdure di 

stagione, specialità della casa. È opportuno consigliare dei piatti che contengono 

ingredienti facilmente deperibili.  

Quando prendi le ordinazioni, non chinarti mai verso il tavolo o la sedia. Ti invitiamo, 

inoltre, a ripetere le ordinazioni ai clienti in modo da evitare malintesi. 

 

 

Gestire le lamentele in 5 semplici mosse 

 

1. Ascolta e mostrati comprensivo/a 

Innanzitutto ascolta sempre il tuo cliente. C’è qualcosa nel tuo modo di servire che li 

preoccupa. Non lasciarti tentare dalla possibilità di rispondere in modo sbrigativo. 

Prenditi il tempo di ascoltare e capire il problema.  

2. Sii empatico/a 
Dopo aver ascoltato le loro rimostranze, mostrati empatico/a per creare un legame con 

il cliente in modo che sappia che hai prestato loro ascolto e che tenterai di risolvere il 

problema.  

3. Proponi una soluzione 
Proponi una soluzione. A tal proposito, concentrati sempre su ciò che puoi fare.  C’è 

sempre una soluzione. Potrebbe non essere totalmente in linea con le loro richieste, 

ma se ti concentri su ciò che puoi fare anziché negare la loro richiesta, offrendo una 

soluzione, avrai un’altra opzione per risolvere il problema.  

4. Metti in pratica la soluzione 
Risolvi il problema mettendo in pratica la soluzione da loro proposta o servendoti di 

un’alternativa.  

5. Accertati di aver seguito la procedura 
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Dopo aver superato i primi quattro passaggi, assicurati di seguirli per accertarti che i 

clienti siano soddisfatti della soluzione e che sentano che tu ti sei preso/a cura del 

problema da loro esposto.  

 

 

Esercitati a gestire le lamentele all’interno del tuo gruppo. Uno di voi vestirà i panni del 

cameriere, mentre l’altro del cliente che ha un problema con il piatto che gli è stato 

servito. Applica la procedura, quindi scambiatevi i ruoli.  

 

 

Presentare le specialità della casa e i piatti tradizionali 

 

I camerieri e le cameriere devono conoscere bene il menu e i piatti del giorno. Dovrai 

essere in grado di descrivere ciascuna pietanza agli ospiti: la provenienza degli 

ingredienti utilizzati, il processo di preparazione; e avvertirli riguardo alla presenza di 

allergeni. È importante che tu conosca bene l’offerta dell’hotel e del ristorante e che 

sia capace di consigliare piatti adatti a regimi alimentari speciali (vegetariano, vegano, 

macrobiotico, senza glutine, ecc.).  

 

 

Il seguente video costituisce una sorta di sintesi dei contenuti che hai studiato.  

Servire cibo e bevande ai clienti: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWU-2O2xeiE 

 

 

Riepilogo 

Il servizio ai clienti è una parte essenziale delle attività di ristorazione e comprende le 

strategie da esse adottate per rivolgersi ai propri clienti. Sia che si viaggi per lavoro o 

per piacere, il livello del servizio offerto ai clienti influirà sulla loro scelta di tornare 

nella medesima struttura o di sconsigliarla ai propri amici. I viaggiatori in vacanza 

desiderano avere dei ricordi piacevoli. Gli ospiti si aspettano, dunque, che il personale 

sia cortese, disponibile e amichevole ed apprezzano che i dipendenti delle strutture 

turistiche conoscano bene le zone e le attrazioni presenti sul territorio. Un servizio 

clienti di qualità è contraddistinto dal sorriso dei dipendenti che danno prova di un 

atteggiamento positivo e disponibile e di un tono amichevole. 

 

 

Valutazione 

 

1. Elenca i cinque passi della procedura da adottare per rispondere alle rimostranze dei 

clienti 

2. Ogni cameriere deve essere in grado di consigliare dei piatti adatti a regimi 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWU-2O2xeiE
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alimentari speciali ________________ (completa la frase). 

3. Il cameriere dovrebbe consegnare ai clienti il menu aperto sulla prima pagina. Vero o 

falso? 

Unità 5.4: Controllo della qualità e norme per la sicurezza alimentare 
 

Al termine del presente modulo imparerai a: 

• riconoscere i pericoli e i rischi per la sicurezza all’interno dei ristoranti;  

• conoscere gli standard igienico-sanitari cui il personale deve attenersi 

• verificare la bontà dei cibi e conservarli in maniera appropriata;  

• tenere in ordine l’attrezzatura del ristorante;  

• conoscere le norme di pronto soccorso all’interno del ristorante;  

• procedure di sicurezza all’interno del ristorante (piano di evacuazione, manutenzione delle 

attrezzature, ecc.); 

• conoscere gli standard per la tutela ambientale (riciclo, ciclo di trattamento dei rifiuti).  

 

 

Pericoli e standard di sicurezza all’interno dei ristoranti 

 

A dispetto del gran numero di ristoranti che affollano le nostre città, la ristorazione è 

un settore estremamente duro. Per avere successo bisogna attrarre e mantenere la 

propria clientela, disporre di personale motivato e attenersi a una serie di norme di 

sicurezza e linee guida. La legislazione varia di paese in paese, ma i principi sono molto 

simili. Essi costituiscono una sorta di misura di protezione sia per i clienti che per i 

dipendenti.  

 

Pericoli per la sicurezza dei dipendenti 

I ristoranti sono dei luoghi pericolosi in cui lavorare. Ecco i pericoli più comuni per i 

dipendenti:  

- La brigata di cucina trascorre le sue giornate circondata da fiamme e superfici 

incandescenti, e lavora con utensili appuntiti e potenzialmente pericolosi; 

- Liquidi, grassi e residui di cibo sono sparsi sul pavimento, il che rende 

pericoloso camminare;  

- I prodotti utilizzati per la pulizia contengono degli agenti chimici corrosivi e 

tossici se utilizzati in maniera scorretta;  

- Il lavoro prevede anche il sollevamento di carichi pesanti;  

- i turni sono spesso lunghi e massacranti, e sono numerosi gli infortuni legati 

alla fatica.  

Linee guida da adottare nei luoghi di lavoro 

Tenuto conto dei pericoli elencanti in precedenza, ecco le norme di sicurezza da 
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adottare nei ristoranti:  

- i piani di lavoro devono essere tenuti puliti e in ordine, con coltelli e altri 

utensili ben riposti quando questi non sono utilizzati;  

- i pavimenti dovrebbero essere puliti frequentemente e realizzati o ricoperti 

con materiali antiscivolo;  

- i detergenti chimici devono essere conservati con cura, e il personale che li 

utilizza deve essere formato e dotato di apposite protezioni;  

- il sollevamento di carichi pesante può essere limitato dal ricorso a carrelli e 

montacarichi;  

- le leggi sul lavoro prevedono un determinato numero di ore per ciascun turno 

e per gli straordinari, al fine di diminuire l’incidenza della stanchezza.  

 

Progettazione e logistica 

Le cucine dei ristoranti sono spesso piccole e anguste, in quanto la maggior parte della 

superficie del locale è destinata ai tavoli. Anche gli spazi più piccoli, però, devono 

essere in linea con i requisiti urbanistici. È importante che le uscite di sicurezza siano 

libere e accessibili. I sistemi di areazione e gli aspiratori devono essere realizzati nel 

rispetto delle normative vigenti, e garantire il corretto ricircolo e qualità dell’aria. Le 

dispense devono essere lontane da fonti di calore e umidità al fine di mantenere 

freschi i cibi. Per limitare gli sprechi, suggeriamo di conservare i cibi su apposite 

scaffalature.  

 

Prevenire la contaminazione  

Il cibo può essere contaminato da agenti fisici, chimici o biologici. I detergenti 

costituiscono un rischio chimico e non possono essere conservati nelle aree destinate 

alla preparazione dei cibi, per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni accidentali. 

I rischi fisici sono rappresentati da noccioli di olive, stuzzicadenti, schegge di vetro e 

altri corpi estranei. Le aree dedicate alla preparazione dei cibi non possono essere 

poste in corrispondenza di scale, passerelle, al fine di ridurre al minimo tali rischi. Fra i 

rischi biologici ricordiamo i microorganismi che possono causare delle intossicazioni 

alimentari, legate al controllo degli standard igienici e alla temperatura di 

conservazione.  

 

Maneggiare con cura il cibo 

Per maneggiare in maniera sicura il cibo, basta basarsi su poche semplici regole. La 

prima è quella della pulizia e dell’igiene. Prima che i cuochi tocchino il cibo, devono 

accertarsi che il piano di lavoro e gli utensili utilizzati siano puliti e disinfettati e che ci si 

sia lavati con cura le mani. Ogni piano di lavoro deve essere dotato di un lavabo che 
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consente di lavare le mani in maniera appropriata, in alcuni paesi è richiesto l’uso di 

guanti sterili. Gli utensili e le superfici utilizzate per trattare i cibi ad alto rischio come le 

carni crude o il pollame non devono mai fungere come piano d’appoggio per la 

preparazione di frutta e verdura. Se possibile, suggeriamo di approntare dei piani di 

lavoro e degli utensili appositi per i diversi tipi di ingredienti.  

 

Tempo e temperatura 

Il rischio legato alle intossicazioni alimentari può essere controllando prestando 

attenzione ai tempi e alla temperatura di conservazione. I batteri e gli altri 

microorganismi sono presenti nella maggior parte dei cibi, ma possono proliferare 

solamente in determinate condizioni. Se il cibo viene conservato in frigo a temperature 

inferiori ai 40C, l’attività batterica rallenta sensibilmente. Lo stesso avviene con 

temperature superiori ai 600C.  L’intervallo fra queste due temperature è definito zona 

di rischio alimentare. I ristoratori devono, dunque, prestare attenzione alla 

conservazione dei cibi per ridurre al minimo il rischio di intossicazioni. 

 

 

In che modo è possibile promuovere la sicurezza all’interno dei ristoranti? 
Leggi il seguente articolo e rifletti su alcuni metodi necessari per promuovere la 

sicurezza all’interno della struttura presso la quale lavori.  

https://www.foodnewsfeed.com/fsr/vendor-bylines/5-ways-promote-safety-

restaurants 

 

 

Una breve guida alle norme di sicurezza alimentare 

Linee guida per la sicurezza alimentare: 

 https://www.webstaurantstore.com/article/128/food-safety-guidelines.html 

 

 

Immagine del ristorante 
 
Quanto è importante l’immagine di un ristorante? Basta mettersi nei panni dei propri 
clienti. Immagina di entrare in un ristorante e di vedere della spazzatura nel 
parcheggio, delle lampadine che non funzionano nell’insegna, della polvere 
nell’ingresso e il manifesto che promuove un evento conclusosi mesi fa. Quindi, a 
peggiorare la situazione, c’è l’accoglienza del maître che dà il benvenuto agli ospiti da 
una postazione in disordine e un cameriere la cui uniforme sembra appena uscita da 
una centrifuga. Se tutto ciò che è in bella vista ha un aspetto così sciatto, come saranno 
le zone del ristorante cui i clienti non hanno accesso, come la cucina?  
 
Stabilisci e metti in pratica delle regole su cui fondare l’immagine del ristorante.  

 
Ricorda che i tuoi clienti sono la cosa più importante per il tuo ristorante. Sono I 

https://www.foodnewsfeed.com/fsr/vendor-bylines/5-ways-promote-safety-restaurants
https://www.foodnewsfeed.com/fsr/vendor-bylines/5-ways-promote-safety-restaurants
https://www.webstaurantstore.com/article/128/food-safety-guidelines.html
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dettagli a fare la differenza. In qualità di gestore dovrai stabilire delle regole per curare 
l’immagine della tua impresa, formare il personale e cercare di rispettare e superare 
quegli standard in ogni momento.  
 
Concentrati sui seguenti aspetti: 
 
Aspetto dei dipendenti. Assicurati di avere un codice di abbigliamento chiaro e non 
tollerare alcuna variazione al regolamento da parte dei dipendenti, mandali a casa se 
necessario.  
 
Aspetto degli interni e dell’esterno del ristorante. Tenere sia gli interni che l’esterno 
del tuo ristorante in ordine ispira fiducia nei tuoi clienti. Assicurati che gli schizzi siano 
puliti velocemente e ricorda che non si tratta solo di una questione di immagine, ma 
anche di sicurezza.  
 
Mantenere un’immagine coerente. La pulizia non è l’unico elemento che caratterizza 
l’immagine del tuo ristorante. I clienti si aspettano anche di trovare una certa 
atmosfera e un certo livello di presentazione.  
 
Stabilisci dei requisiti di immagine 
È importante che tu dia l’esempio, non solo curando il tuo aspetto, ma anche gestendo 
i problemi del ristorante. Ignori le cartacce che si accumulano nel parcheggio? Aspetti 
che sia il personale ad accorgersi e a pulire schizzi e residui di cibo sul pavimento? Se 
adotterai un atteggiamento proattivo per prenderti cura del tuo ristorante, presto il 
personale farà lo stesso.  
 

Igiene personale: 

Tutti coloro che maneggiano del cibo devono attenersi ad alti standard di ordine e 
pulizia. L’igiene personale nei ristoranti è estremamente importante al fine di evitare 
ogni contaminazione.  

Standard igienici per il personale 

1. Ogni dipendente dovrà disporre di un armadietto suddiviso in due 

scompartimenti: uno in cui riporre gli abiti da lavoro, l’altro quelli civili.  

2. Gli abiti da lavoro devono essere di colori chiari, puliti e ordinati, così come le 

scarpe e i copricapi.  

3. È necessario cambiare l’uniforme con una certa regolarità.  

4. Non è possibile indossare i propri abiti sotto quelli da lavoro.  

5. È necessario tenere le unghie corte e pulite, non è possibile indossare smalti.  

6. Durante l’orario di lavoro non è permesso indossare gioielli (anelli, braccialetti, 

collane, orecchini) o orologi da polso;  



 

          
 23 

7. Durante l’orario di lavoro, il personale dovrà lavare spesso le mani.  

8. Il personale dovrà indossare delle retine per coprire i capelli.  

9. Retine e copricapi dovranno essere indossati prima di entrare in cucina in 

modo da non trasferire alcun microorganismo sul cibo.  

10. Cuochi e lavapiatti dovranno indossare dei grembiuli protettivi 

11. Nel corso del lavaggio dei piatti, è necessario indossare dei guanti di gomma.  

12. Chi maneggia cibi facilmente deperibili o ad alto rischio dovrà indossare dei 

guanti usa e getta.  

13. Le parti interessate da infortuni (tagli, calli, ferite) devono essere 

adeguatamente protette e coperte da medicazioni resistenti all’acqua e guanti.  

14. È vietato fumare in cucina o nelle aree adiacenti.  

15. Il personale non deve consumare cibo in cucina o nelle aree adiacenti.  
 
Screening sanitario del personale 
Il personale che lavora a diretto contatto col cibo deve sottoporsi a dei controlli 
semestrali. È tenuto a frequentare un corso obbligatorio sulla sicurezza alimentare e 
l’igiene personale.  
Adottando le misure qui presentate, potrai attenerti agli standard igienici stabiliti per le 
strutture che operano nel settore della ristorazione.   
 

 

 

Linee guida e standard igienici 

 

Sia che tu assuma un gruppo di chef stellati o di adolescenti desiderosi di guadagnare 

qualche soldo, definire una sorta di codice di abbigliamento può influire sulle tue 

possibilità di successo. Come ogni imprenditore, dovrai assicurarti che i tuoi chef, 

baristi o camerieri lascino una buona impressione. È importante che anche il personale 

di servizio sia in linea con gli standard igienici e di sicurezza. Quindi, da dove bisogna 

partire, e quali elementi contraddistinguono una buona politica aziendale? Rifletti sui 

seguenti consigli per creare, mettere a punto e promuovere un codice di abbigliamento 

nella tua attività. 

Codice di abbigliamento dei dipendenti: 

https://www.webstaurantstore.com/article/77/restaurant-employee-dress-code.html 

https://possector.com/marketing-promotion/wait-staff-dress-code 

https://blog.sfceurope.com/restaurant-hygiene-rules-all-servers-should-know 

 

https://www.webstaurantstore.com/article/77/restaurant-employee-dress-code.html
https://possector.com/marketing-promotion/wait-staff-dress-code
https://blog.sfceurope.com/restaurant-hygiene-rules-all-servers-should-know
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Aspetto e igiene del personale 

L’aspetto e l’igiene personale sono due degli aspetti essenziali di un servizio di alta 

qualità, soprattutto nel settore della ristorazione. I camerieri rappresentano l’attività, 

poiché sono le prime figure con le quali i clienti entrano in contatto. Ti invitiamo a 

guardare due brevi video sull’aspetto e l’igiene personale per cercare di riflettere sugli 

elementi da migliorare. Infine, cerca di adottare dei migliori accorgimenti. 

 

Igiene personale: https://www.youtube.com/watch?v=dWVHVrNT80c 

Aspetto: https://www.youtube.com/watch?v=jpKp_YFiuqQ 

 

 

Primo soccorso nei ristoranti 

 

Ogni gestore di ristorante sa che le serate più affollate presentano dei rischi. Una 

cucina in cui vi sia un andamento febbrile costituisce un motivo di stress non solo per il 

personale, ma anche per i ritmi di lavoro che possono portare a degli infortuni come 

tagli, bruciature e cadute. Tuttavia, gli incidenti possono capitare anche nel corso di 

giornate tranquille. Sia che i tuoi lavoratori stiano preparando del cibo o lavando una 

pila di piatti, l’importante è che si sentano sicuri di poter portare a termine le loro 

mansioni. Di certo, disporre di un kit di pronto soccorso omologato costituisce una 

priorità, ma ci sono altri accorgimenti da adottare per rendere più sicura la cucina del 

tuo ristorante: 

Assicurati che il kit di pronto soccorso sia disponibile 

I kit di pronto soccorso sono utili solo quando sono pronti per l’uso. Evita di lasciare il 

kit in una stanza chiusa a chiave o cui sia difficile accedere. Accertati che i nuovi 

dipendenti sappiano dove si trova il kit di pronto soccorso. Inoltre, cerca di rimpiazzare 

regolarmente farmaci e medicazioni in scadenza o in esaurimento.  

Sottolinea l’importanza della sicurezza alimentare  

La sicurezza alimentare dovrebbe essere una delle priorità in cucina. Tale aspetto 

dipende dalla capacità dei tuoi dipendenti di rispettare le procedure di sterilizzazione, 

nonché dalla capacità di garantire che i tuoi dipendenti si vestano in maniera 

appropriata e coprano eventuali tagli e altre ferite. Ad esempio, se uno dei cuochi si 

taglia o si procura una ferita con un coltello, avrà bisogno di garze e bende, cerotti e 

guanti che impediscano che la ferita entri in contatto con il cibo o con i piani di lavoro.  

Ridurre al minimo i rischi 

Molti infortuni comuni nelle cucine dei ristoranti sono ampiamente prevedibili. I tagli 

sono spesso dovuti a dei coltelli malamente affilati, le bruciature a movimenti troppo 

rapidi, le cadute a tappeti consunti. Per ridurre tali rischi, ti suggeriamo di creare una 

lista completa degli accorgimenti che dovranno adottare.  

https://www.youtube.com/watch?v=dWVHVrNT80c
https://www.youtube.com/watch?v=jpKp_YFiuqQ
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Fa un elenco degli oggetti più richiesti  

Se la tua cucina sembra aver bisogno di un pacco di gel per ustioni a settimana, allora è 

probabile che sia dovuto a un problema più grave. Cerca di andare alla radice e tieni 

conto degli elementi di cui ti servi più spesso prima che vadano esauriti. Non vorrai 

trovarti nella situazione in cui un cliente si infortuni e tu non disponga del materiale 

necessario per risolvere il problema.  

 

 Riciclo 

 

Di seguito presentiamo un video sul riciclo dei rifiuti. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=vXSvkQGbit0 

Guarda il video e discuti delle strategie da adottare per organizzare lo smaltimento dei 

rifiuti nel tuo ristorante, che cosa può essere fatto per ridurre gli sprechi nel tuo 

ristorante.  

 

 

Riepilogo 

La qualità del cibo e delle bevande costituisce un aspetto fondamentale del servizio e 

dipende da una serie di fattori chiave:  

- conoscere i pericoli per la salute sul lavoro e applicare norme di sicurezza 

appropriate;  

- curare il proprio aspetto e l’igiene personale; 

- applicare le norme di sicurezza alimentare; 

- conoscere alcune nozioni di pronto soccorso e applicare gli standard di 

sicurezza ambientale.  

 

 

 

Valutazione 

 

1. Elenca almeno tre rischi per la salute presenti nei ristoranti. 

2. Qual è la zona di rischio alimentare? 

3. Tutti i dipendenti dovrebbero aver accesso ai kit di pronto soccorso. 

a. vero 

b. falso 

4. Elenca due norme igieniche cui i dipendenti devono attenersi. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=vXSvkQGbit0
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Attività di interconnessione 

 

Attività finale 

Al termine di questo modulo rifletti sui seguenti quesiti: 

Quali competenze nel campo della somministrazione di cibi e bevande dovresti migliorare? Perché? 

In che modo metterai a punto quanto hai imparato per migliorare la tua capacità di servire cibi e 

bevande?  

  

Ristorazione

Amministrazione e 
locali dei ristoranti

- mettere a punto gli 
spazi dei ristoranti

- gestione delle 
prenotazioni e delle 

scorte

Servire cibi e bevande:

- tecniche

-menu

- lista dei vini

- cocktail 

- presentazione

Standard di 
qualità: immagine, 

sicurezza, 
ambiente, 

attrezzatura e 
igiene

Servire gli ospiti:

- interazione con gli 
ospiti

- gestione degli 
ordini



 

          
 27 

Risposte 

Unità 5.1. 

 

1. a. 

2. a. 

3. bicchiere per acqua, bicchiere da vino, tumbler, bicchiere da birra, decanter.  

Unità 5.2. 

1. a. 

2. Bloody Mary, Margarita, Moscow Mule 

3. c., a., d., b. 

Unità 5.3. 

1. Ascolta e mostrati comprensivo/a; sii empatico/a; proponi una soluzione; metti in pratica la 

soluzione; accertati di aver seguito la procedura 

2. vegano, vegetariano, macrobiotico, senza glutine, ecc. 

3. Vero 

Unità 5.4. 

1. Incendio, fuga di gas, pavimenti scivolosi, ustioni, tagli.  

2. Se il cibo viene conservato in frigo a temperature inferiori ai 40C, l’attività batterica rallenta 

sensibilmente. Lo stesso avviene con temperature superiori ai 600C.  L’intervallo fra queste due 

temperature è definito zona di rischio alimentare. 

3. a. 

4. unghia corte e pulite, divieto di indossare accessori durante l’orario di lavoro, lavare spesso le 

mani.  
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SeasonREADY Partners  
 

                            Institute for Tourism  

                            (Croazia, coordinatore) 

                                                                                         www.iztzg.hr 

                   

 

 Chamber of Trades and Crafts  

   (Croazia) 

                       www.hok.hr 

 

                                          Olympic training & consulting Ltd  

                                          (Grecia) 

    www.olympiakokek.gr 

 

                              Peloponnese Tourism Organization  

                              (Grecia) 

                www.topel.gr 

 

                       CESIE  

                       (Italia) 

              www.cesie.org 

 

                           Confesercenti Provinciale di Palermo  

                           (Italia)                                             

                           www.confesercentipalermo.it 
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