E

quipment

Cucine future

N

Sempre più efficienti, delivery friendly, e Covid free. In un
mercato che cambia ecco come reagiranno cucine e centri cottura
all’evoluzione dei consumi e al nuovo contesto igienico-sanitario

di C. Lovisatti

“Non è la specie più forte che
sopravvive, né la più intelligente ma quella più reattiva al
cambiamento”
C. Darwin
Dopo poco più di una manciata di mesi dall’inizio della crisi
ed in una fase ancora di grande incertezza è forse comunque possibile raccogliere e
proporre qualche primo spunto sulle tendenze in atto e sui
temi che prevedibilmente ci

accompagneranno per il prossimo futuro.
Certamente il settore turistico
- alberghiero è stato tra i più
drammaticamente colpiti ed in
alcune sue componenti, mobilità business e turismo internazionale, soggetto prevedibilmente ad assestarsi su realtà
significativamente diverse da
quelle che conoscevamo.
Stiamo entrando in una fase
di significativo ridisegno strutturale della domanda di risto11.2020 Ristorando

razione che imporrà una simmetrica revisione dell’offerta e
delle relative strutture produttive. Mentre scrivo queste note
mancano elementi adeguati per
formulare ragionevoli ipotesi
temporali sui tempi di conclusione dell’emergenza e su quelli
successivi di assestamento. Ci
aiuta soltanto la storia che ci
dice che nello scorso ed in questo secolo i tempi di recupero
dopo le crisi sono stati sempre
misurati tra i 12 ed i 18 mesi.
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Il quadro normativo
Le principali indicazioni sui
comportamenti da tenere per
fronteggiare la diffusione del
virus sono state pubblicate lo
scorso mese di aprile all’interno del documento redatto
dall’Organizzazione mondiale della Sanità (World Health
Organization. COVID -19 and
food safety: guidance for food
business -Interim guidance 7
April 2020) che contiene prati-
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Calo nell’afflusso ordini su base annua
del Totale Ordini nel primo semestre del 2020

EFCEM ITALIA

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

EFCEM Italia è l’Associazione che, in seno ad
APPLiA Italia, riunisce le imprese del settore pro
fessionale per ristorazione e ospitalità, un comparto industriale per l’Ho.Re.Ca. che vede l’Italia
leader mondiale con un fatturato che supera i 5
miliardi di euro l’anno e una capacità di esportazione superiore al 70%. L’associazione rappresenta
il settore italiano nell’ambito di EFCEM (European
Federation of Catering Equipment Manufacturers.
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camente tutti gli elementi, dal
rigoroso rispetto delle procedure HACCP ai comportamenti
del personale alle distanze di
sicurezza con i quali quotidianamente ormai ci confrontiamo.
Sempre in aprile viene pubblicato dall’INAIL il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS -CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie
di prevenzione”, documento
fondamentale per la definizione
delle classi di rischio in tutti gli
apparati produttivi. L’area cucina
professionale (pag. 10 e pag. 23)
è inserita nella classe di rischio
bassa e medio bassa. L’Istituto
Superiore di Sanità nel rapporto
19/2020, pag. 4, recita “... Il virus
sembrerebbe pertanto essere
più stabile sulle superfici lisce ...”
Citando specificamente plastica
ed acciaio inossidabile tra i materiali più soggetti a stabilità di
inquinamento. Lo stesso Istituto
con il rapporto 20/2020, pag. 5 ri-

da -40% a -60%

badisce quanto indicato nel rapporto precedente e integra “...
il virus è estremamente stabile a
4 gradi centigradi... ma estremamente sensibile al calore...”
Da questi studi di base prendono lo spunto almeno due importanti “manuali” che suggeriscono i criteri di comportamento e
le corrette prassi operative nelle
cucine professionali: il primo,
redatto congiuntamente dalle
tre associazioni cui fanno capo
le strutture alberghiere Italiane
- Federalberghi, Confindustria
Alberghi e Assohotel, il secondo
firmato da Fipe ed Afidamp.
Entrambi i documenti sono reperibili sul sito delle Associazioni
e riprese sul sito di EFCEM Italia.

La domanda
In questi mesi studi, valutazioni e stime sul futuro del settore
dell’ospitalità si susseguono e
si aggiornano a livello praticamente settimanale (vedi grafi11.2020 Ristorando

co in alto). In estrema sintesi, il
quadro generale di riferimento
è e sarà caratterizzato da una
contrazione,
probabilmente
strutturale degli esercizi e da un
ridimensionamento, prevedibilmente temporaneo, del numero
di clienti. In questo scenario, gli
investimenti in ristrutturazioni
degli impianti e di inserimento
di attrezzature, dopo una prima,
fisiologica ma sicuramente difficile e complessa, fase di assestamento dovranno confrontarsi
con questa nuova realtà.
Una fase di discontinuità che
porterà ad una accelerazione di
alcuni fenomeni e che potremmo raggruppare in tre punti, per
molti versi interconnessi tra loro:
razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, abbattimento
dei costi operativi e, ovviamente, incremento degli standard di
sicurezza igienica.

Il risultato, nel tempo, sono
strutture che puntano sempre
di più sull’efficacia ma perdono certamente di efficienza.
Calando questa realtà in una
fase di crisi in cui è necessario
porre una maggior attenzione
e valutazione nell’utilizzo delle
risorse umane e nel contempo
a creare un ambiente di lavoro
che offra le massime garanzie
sotto il profilo della sicurezza
la revisione del layout acquista
un peso nettamente maggiore.
Un ridisegno in questa chiave
porterà prevedibilmente alla
riduzione del numero delle
attrezzature, un orientamento
ancora più spinto verso macchine polifunzionali o polispecialistiche ed infine a ricercare
prodotti dotati di sempre maggiori livelli di automatizzazione
e di capacità di auto apprendimento.

Organizzazione
del lavoro

Predisposizione
per il delivery

Layout degli impianti

Fenomeno di cui si è ampiamente trattato in questo periodo e che ha avuto un significativo sviluppo in particolare
nelle principali aree urbane.
Pur avendo toccato in maniera
limitata la ristorazione tradizionale (come ampiamente illustrato negli approfondimenti
svolti da Fipe in questo perio-

Le cucine, in particolare nella ristorazione commerciale tradizionale,
sono strutture dinamiche che si
modificano nel tempo. Un recente
studio dell’Istituto IXE per EFCEM
Italia evidenzia un turnover costante di attrezzature con continue sostituzioni ed integrazioni.

Parco installato Assorbito nell’anno 2018 Tempi di rinnovo
4.997.000
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do) nella fase di revisione della organizzazione della cucina
(l’impatto di questa modalità
nel layout non è banale) è sicuramente opportuno effettuare
una attenta valutazione delle
potenzialità offerte dal mercato potenziale per il delivery:
dopo una riscoperta “coatta”,
l’ambiente domestico potrebbe continuare a rappresentare
un’area di aggregazione sociale in cui la ristorazione tradizionale potrebbe giocare un ruolo
interessante.

Abbattimento
dei costi operativi
Quello della valutazione e della
gestione dei costi operativi è un
tema che, con le ovvie eccezioni, non ha sinora incontrato, con
varie motivazioni, particolare interesse nel mondo della ristorazione. Dobbiamo prendere atto
che, almeno sul breve e medio
periodo, dovremo confrontarci
anche qui con regole mutate.
La riduzione dei costi di funzionamento della cucina rappresenta una delle componenti significative di questo processo e
la tecnologia può oggi portare
un significativo contributo nel
loro contenimento:

LE NORMATIVE
VIGENTI
- Regolamento UE 2015/1095
“Progettazione eco-compatibile degli armadi refrigerati professionali e degli abbattitori”
- Regolamento UE 2014/1095
“Etichettatura energetica degli
armadi frigoriferi/congelatori
professionali”
- Norma EN 16825 “Armadi e
tavoli refrigerati per uso professionale - Classificazione, requisiti e condizioni di prova”
- Norma EN 17032 “Abbattitori
di temperatura per la refrigerazione e la congelazione per uso
professionale - Classificazione,
requisiti e condizioni di prova”

Consumi energetici: il quadro
normativo relativo alla etichettatura energetica delle attrezzature, oggi copre il mondo
della refrigerazione ed in particolare il segmento degli armadi.
Sono in avanzato stadio di sviluppo i progetti di etichettatura
degli abbattitori di temperatura, dei forni, delle lavastoviglie
e delle lavabiancherie. Già ora
comunque è possibile trovare nella documentazione dei
produttori indicazioni che consentano di effettuare una valutazione dei costi energetici
di esercizio delle principali attrezzature. L’impegno dei produttori in chiave di riduzione
consumi è stato significativo in

questi ultimi 10- 15 anni. Un’indicazione di massima a parità
di prestazioni una attrezzatura
attuale consuma almeno il 30%
in meno di energia rispetto al
suo omologo di 10 anni fa.
Automatizzazione dei processi: impegno e creatività nella “progettazione” delle ricette e massima automatizzazione
nella loro esecuzione. Se i forni
nelle loro ultime generazioni
sono la punta di diamante di
questo modo di fare cucina,
molte altre attrezzature stanno
seguendo: brasiere, friggitrici,
piani di cottura ad induzione,
fry-top senza dimenticare l’impegno in automazione presente nel mondo del lavaggio
stoviglie e biancheria. Una
evoluzione - rivoluzione ormai
11.2020 Ristorando

in atto e che consente oggi di
selezionare macchine in cui la
componente di manodopera

operativa può essere significativamente ridotta.
Connettività. Tema sul quale
siamo già venuti più volte in
queste pagine e che rappre-
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senta uno degli altri fondamentali pilastri nella razionalizzazione dell’attività con positive
ricadute anche sotto il profilo
dei costi operativi: un costante “dialogo” tra le attrezzature
presenti nell’impianto assicurerà la migliore pianificazione
dell’attività ed il più razionale
ed economico utilizzo delle attrezzature. Il futuro è d’obbligo
in quanto i protocolli di comunicazione tra le varie attrezzature sono in fase di sviluppo e
prevedibilmente vedranno la
luce il prossimo anno.
Sarà un salto generazionale,
da una normale consolle di
pc, ovunque collocata, si potranno monitorare processi in
corso, pianificare interazioni
tra le macchine e monitorarne
costantemente il livello di funzionalità. Fantascienza per fast
food? Sicuramente no: sono

strumenti che già in parte sono
disponibili, che sono e saranno fruibili anche per le piccole
e medie cucine tradizionali. A
patto di accettare lo sforzo necessario a gestire la discontinuità culturale e di approccio che
tutto questo implica.
Manutenzione. I costi di manutenzione ed in particolare
quelli degli interventi di riparazione oltre ai disagi legati ai
conseguenti fermi macchina
anche se non sono una delle
voci fondamentali certamente
debbono essere considerati
e pianificati. Indubbiamente
attrezzature più sofisticate e
complesse richiedono una diversa e maggiore attenzione
nella manutenzione tuttavia
affrontare il tema sino dal momento dell’acquisto è sicuramente opportuno: da valutare
piani di estensione della garanzia, contratti di manutenzione programmata e, soprattutto
la connessione delle attrezzature direttamente con il centro
servizi tecnici che garantisca il
monitoraggio costante delle
prestazioni ed eventuali interventi mirati con conseguenti
riduzioni di tempi e costi.
Disaccoppiamento tra preparazione e consumo. Abbattimento, abbattimento e
congelazione, cottura e conservazione sottovuoto, conservazione a media temperatura.
Oggi la tecnologia offre una
serie di interessanti soluzioni
per consentire il disaccoppiamento tra la fase di preparazione - cottura e quella del
servizio. Senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche delle diverse soluzioni (in merito
si rimanda all’ articolo pubblicato sul numero dello scorso
Maggio di Ristorando) in linea
di massima tutte presentano
interessanti vantaggi sul piano
economico oltre a garantire
positive ricadute nell’organizzazione del lavoro.
Analisi critica del menu. Argomento ovviamente molto
delicato ma sicuramente opportuno: ricostruire un nuovo

equilibrio tra competenze,
immagine e posizionamento
del locale, riduzione dei costi
e semplificazione dei processi
è forse una delle attività più
complesse in questa fase di
generale ripensamento dell’attività vuoi in ragione dei temi
che stiamo affrontando in queste righe vuoi per il cambio,
congiunturale, generazionale e
culturale della clientela.

Standard di
sicurezza igienica
Trasversale su tutto questo il
tema dell’igiene che diverrà
uno dei fattori dominanti, nelle
sue varie e complesse declinazioni, nel prossimo futuro delle
cucine professionali.
È diventato forse uno dei temi
più articolati e complessi da
affrontare poiché va a toccare
praticamente tutte le attrezzature presenti nell’impianto e la
stessa organizzazione del lavoro. Se infatti in passato parlar di
11.2020 Ristorando

igiene voleva essenzialmente
parlare di pulibilità (vedi nostro
articolo apparso sul numero di
Dicembre 2019 di Ristorando)
ovvero di agevole rimovibilità prevalentemente di residui
organici, nella nuova angolazione cui il SARS - CoV-2 ci ha
costretti, igiene diventa quasi
sinonimo di sicurezza per
i clienti e per gli addetti ai lavori.
Iniziamo questa
carrellata
da
due tipologie
di macchine
vociate
a
produrre
“pulito”:
lavastoviglie
e
lavabiancheria.
Agli inizi
del
2020
nell’ambito dei lavori svolti con
ENEA – Agen61

zia Nazionale per le Nuove
Tecnologie l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile,
erano iniziate le tarature dei
protocolli tecnico-prestazionali per la definizione dell’etichettatura energetica delle
lavastoviglie professionali la
cui presentazione era prevista
per Host 2021.
Il progetto, voluto e messo a
punto dalle Aziende associate
ad EFCEM Italia, non subirà
slittamenti ma sarà integrato
con un progetto parallelo sulle
prestazioni di queste macchine in rapporto al virus. Questa
parte focale sarà disponibile
entro la fine del corrente anno.
In attesa delle relative risultanze, il consiglio agli utenti è
quello di effettuare una verifica del corretto funzionamento
delle macchine installate ed in
particolare delle temperature
di lavaggio in gradi centigradi e di risciacquo oltre ad effettuare quotidianamente una
approfondita pulizia della vasca e dei filtri in coerenza con
quanto previsto nel manuale di
manutenzione.
Non inutile ricordare che una
lavastoviglie efficiente è l’alternativa a basso impatto ambientale, economica, funzionale e sicura al monouso.
Lavaggio biancheria: l’of-
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ferta è già oggi molto articolata e prevede anche la presenza
di macchine specificamente
concepite, come caratteristiche tecniche e cicli di lavaggio,
per operare in ambienti ad alto
rischio di contaminazione.
Non sussistono indicazioni, per
quanto ad oggi noto, sulla necessità di adottare macchine di
questo tipo, necessariamente
più costose e di più complesso
utilizzo, anche nel settore alberghiero e della ristorazione.
Anche sul mondo del lavaggio biancheria sono tuttavia in
corso, sempre sotto l’egida di
EFCEM Italia, i test di verifica
delle prestazioni con l’obbiettivo di confermare l’efficacia
delle prestazioni e l’eventuale
messa a punto di cicli specifici
destinati alla sanitizzazione.
Più complesso si presenta il
tema nel mondo degli Armadi
frigoriferi ed in generale delle
attrezzature refrigerate di conservazione e distribuzione a
causa della stabilità del SARSCoV-2 alle basse temperature
positive.
Diviene pertanto fondamentale curare con estrema attenzione la pulizia interna delle
attrezzature,
possibilmente
sostituendo quelle che presentino evidenti segni di obsolescenza anche solo meccanica.
Ricordiamo a questo proposito
che gli armadi frigoriferi sono
oggi dotati di etichettatura

CONSUMI A
CONFRONTO
Prendendo come riferimento
un armadio “700 litri” (503 litri
netti) ed in considerazione un
costo dell’energia medio di
0.21 €/kWh, il risparmio energetico tra un armadio di classe A ed uno di classe G è pari
all’80% ne deriva un risparmio
economico approssimabile a
800 € annui per un congelatore
professionale e 300 € per un frigorifero professionale.

energetica consentendo l’acquisto di macchine che, grazie
ai consumi ridotti, garantiscono un rapido ritorno dell’investimento e livelli spesso eccellenti di pulibilità.
Ancora per gli armadi, sono
infine in fase di studio, e saranno prevedibilmente disponibili
per la fine del corrente anno
soluzioni specifiche per quelle
situazioni che richiedano un livello ancora superiore di sicurezza.
Trattamento ed estrazione
delle fumane, loro ripristino e
creazione di un adeguato microclima nella cucina: i moderni impianti di climatizzazione
sono strutture complesse che
richiedono una costante attività di manutenzione e pulizia.
Molto delicata diviene ora la
loro gestione: in particolare
si richiama l’attenzione su tre
punti: un maggior livello di
pulizia dei filtri e delle canalizzazioni, l’adozione di eventuali
sistemi ausiliari di filtraggio in
grado di trattenere anche le
microparticelle e la valutazione
dell’opportunità di inserimento di dispositivi di sanitizzazione dell’aria come raccomandato nei documenti sopra citati.
Una citazione infine per le attrezzature di preparazione:
tavoli, armadi, lavelli e pensili
sono purtroppo spesso progettati, prodotti ed installati
con modesta o scarsa atten11.2020 Ristorando

zione in rapporto alla pulibilità.
Il tema è stato più volte ripreso ed i relativi protocolli sono
certamente inseriti nei manuali
HACCP di cui ogni cucina dovrebbe disporre.
Si rende oggi necessario pas-
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sare a livelli più alti di igiene
per cui soluzioni di diverso
livello qualitativo, in passato
scartate per il costo significativamente più alto, oggi possono divenire sicuramente
più interessanti in un diverso
rapporto tra costo d’acquisto,
costi legati alla pulizia e garanzie igieniche.
Nuove tecnologie, nuova
clientela, nuovi approcci, il
tutto calato in una durissima
fase congiunturale.
Questo lo scenario. Abbiamo
cercato con queste note di
portare un contributo nella
speranza di aver offerto qualche spunto utile in una visione
volutamente e razionalmente
positiva del futuro della ristorazione italiana, uno dei principali comparti della nostra
economia e, non dimentichiamolo mai, una delle eccellenze del nostro Paese.

