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Piani cottura:
una sguardo al quadro normativo
Con questo articolo intendiamo offrire un panorama a livello tecnico-normativo
sul tema dei piani cottura per le cucine professionali, oggetto di un approfondimento su questo numero di Ristorando
Il mercato delle attrezzature professionali per la cottura con recipienti,
si caratterizza per l’offerta particolarmente ampia che comprende centinaia di modelli e versioni. È, quindi ovvio che queste attrezzature
siano state tra le prime ad essere oggetto di regole sotto il profilo
della sicurezza, a cominciare dagli anni 60’ con le prime normative nazionali. In generale è bene ricordare che nelle cucine professionali
piani di lavoro, attrezzature e utensili devono essere di materiale
idoneo al contatto con gli alimenti, facilmente sanificabili, distinti per
tipologia di prodotti, onde evitare contaminazioni.
Quando si avvia un’attività di ristorazione (bar, pub o ristorante che
sia) è pertanto necessario che il gestore rispetti alcune regole imposte
dalla normativa vigente in tema di sicurezza e igiene. Quindi nella Una norma tecnica deve avere le seguenti caratteristiche:
scelta dell’arredamento e delle attrezzature professionali specifiche • CONSENSUALITÀ: deve essere approvata con il consenso di coloro
per quel tipo di attività, è fondamentale ricordarsi di acquistare che hanno partecipato ai lavori;
sempre prodotti omologati ed effettuare un’installazione a norma.
• DEMOCRATICITÀ: tutte le parti economico/sociali interessate posNello specifico, i piani cottura risultano coperti da una normativa sono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado
completa e per certi versi anche complessa.
di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale;
Vediamo innanzitutto cos’è una norma e come viene definita ed • TRASPARENZA: segnalazione delle tappe fondamentali dell'iter di
applicata.
approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a
Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 "Norma" disposizione degli interessati;
è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a • VOLONTARIETÀ: le norme sono un riferimento che le parti interessate
svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui si impongono spontaneamente.
osservanza non sia obbligatoria. Le norme, quindi, sono documenti Gli Enti normativi più riconosciuti che interessano il settore sono:
che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, IEC - Commissione elettrotecnica internazionale (International Electrodi sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, technical Commission) acronimo IEC (dal nome inglese), è un'organizsecondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di zazione internazionale per la definizione di standard in materia di eletmigliaia di esperti nel mondo.
tricità, elettronica e tecnologie correlate. Molti dei suoi standard sono
Quando una norma è citata nell'ambito di Regolamenti Europei, ob- definiti in collaborazione con l'ISO
bligatori in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, si definisce “ar- ISO - International Organization for Standardization, abbreviazione
monizzata”. Una norma è armonizzata ed è valida in tutto l’ambito del- ISO, è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definil’Unione Europea nel momento in cui riceve la sigla EN.
zione di norme tecniche. Il termine "ISO" non è un acronimo (in
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inglese l'ISO viene anche chiamata International Organization for Standardization), bensì deriva invece dal greco ἴσος (pronuncia: isos), il cui
significato sta per "uguale". La scelta di un termine di origine greca
anziché di un acronimo era dettata dalla ricerca di un'abbreviazione
che avesse carattere di universalità. Questa commissione è formata da
rappresentanti di enti di standardizzazione nazionali riconosciuti.
CEN - Comitato europeo di normazione (European Committee for
Standardization in inglese, Comité européen de normalisation in
francese), meglio noto con l'acronimo CEN, è un ente normativo che
ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) in Europa in
collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali quali per
esempio l'ISO. Il CEN, fondato nel 1961, lavora in accordo alle politiche
dell'Unione europea e dell'EFTA (Associazione europea di libero
scambio) per favorire il libero scambio, la sicurezza dei lavoratori e dei
consumatori, la protezione dell'ambiente, eccetera. Gli standard europei
prodotti dal CEN sono normalmente armonizzati e adattati dai singoli
paesi che li accolgono come per esempio l'UNI in Italia.
CENELEC - Comitato europeo di normazione elettrotecnica (in francese:
Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique), meglio noto con l'acronimo CENELEC, è il comitato europeo per
la normalizzazione elettrotecnica. Il CENELEC è responsabile della normalizzazione europea nell'area dell'ingegneria elettrica. Insieme all'ETSI
(telecomunicazioni) e al CEN (altre zone tecniche), il CENELEC forma il
sistema europeo per la normalizzazione. Il CENELEC è stato fondato
nel 1973; prima di allora, due organizzazioni erano responsabili della
normalizzazione elettrotecnica: il CENELCOM e il CENEL. Il CENELEC
è un'organizzazione senza scopo di lucro secondo la legge belga, con
sede a Bruxelles. Sebbene il CENELEC lavori in stretta collaborazione
con l'Unione europea, esso non è un'istituzione di quest'ultima.
CEI - Comitato elettrotecnico italiano (in acronimo CEI) è un'associazione
fondata nel 1909, riconosciuta sia dallo Stato Italiano, sia dall'Unione europea, per le attività normative e di divulgazione della cultura tecnicoscientifica.
UNI - L'Ente nazionale italiano di unificazione (acronimo UNI) è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in
tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di
quello elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI. L'UNI
partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa degli organismi
internazionali di normazione ISO e CEN.
BSI - British Standards Institution è un'organizzazione britannica di standardizzazione.
DIN - Deutsches Institut für Normung - organizzazione tedesca per la
definizione di standard

ANSI - American National Standards Institute (Istituto Americano di
Normalizzazione, più noto come ANSI) è un'organizzazione privata
senza fini di lucro che definisce standard industriali per gli Stati Uniti. È
membro dell'ISO (Organizzazione Internazionale degli Standard) e
dell'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale.
Di seguito elenchiamo le norme specifiche per i piani cottura. Sono
norme di sicurezza, suddivise tra prodotti elettrici e prodotti a gas.
NORME SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI:
EN 60335-2-36: Commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and
hob elements
EN 60335-2-37: Commercial electric deep fat fryers
EN 60335-2-38: Commercial electric griddles and griddle grills
EN 60335-2-39: Commercial electric multi-purpose cooking pans
EN 60335-2-42: Commercial electric forced convection ovens, steam
cookers and steam convection ovens
EN 60335-2-48: Commercial electric grillers and toasters
EN 60335-2-49: Commercial electric appliances for keeping food and
crockery warm
EN 60335-2-50: Commercial electric bains-marie
NORME SICUREZZA PER APPARECCHI A GAS:
EN 203-2-1: Open burners and wok burners
EN 203-2-2: Ovens
EN 203-2-3: Boiling pans
EN 203-2-4: Fryers
EN 203-2-6: Hot Water
EN 203-2-7: Salamanders and rotisseries
EN 203-2-8: Brat pans and paella cookers
EN 203-2-9: Solid tops, warming plates and griddles
EN 203-2-10: Chargrills
EN 203-2-11: Pasta cookers

EFCEM ITALIA POLO
DEL PROFESSIONALE
Gruppo Efcem Italia si posiziona quale unico rappresentante
italiano nell’Associazione europea Efcem, delegata a rappresentare il comparto. Gruppo Efcem Italia nasce da
Ceced Italia, l’Associazione confindustriale delle aziende
di apparecchi domestici e professionali in Italia. Il comparto
italiano delle apparecchiature professionali per il catering
equipment è leader nel mondo per qualità e livello di
servizio. Le aziende rappresentate da Efcem Italia hanno
fatturato nel 2015 circa € 2,8 miliardi. L’export varia dal 40
all’80% a seconda della tipologie di prodotto.
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