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ATTREZZATURE  
SEMPRE PULITE
L’ambiente di lavoro, come quello di vendita, in gelateria devono presentarsi
in ordine e perfetti dal punto di vista della pulizia e dell’igiene. È in gioco 
il rischio di contaminazioni e quindi la salute dei clienti

Sergio Colalucci

In una gelateria non si può
fare qualità totale se non si 
fa attenzione a un’ade-
guata pulizia. Occorre, infat-
ti, avere sempre presente
che si ha a che fare con un 
alimento che si consuma 
a -12/-13°C ma, seppure 
a basso rischio, può comun-
que far male. Il pericolo che
si può annidare è quello di
contaminazioni incro-
ciate. Per questo bisogna

prendersi cura del labora-
torio e del negozio ed ese-
guire una scrupolosa e
adeguata pulizia delle attrez-
zature in modo da non com-
promettere la salute dei
clienti. Il controllo igienico si
attua da tempo attraverso
l’HACCP che aiuta a rispet-
tare i requisiti richiesti
dalla legge, ma soprattutto
assicura la tranquillità nello
svolgimento del lavoro.

Non abbassare la guardia
Le pulizie delle attrezzature si possono
suddividere in due parti, una generale e
una specifica. In quella generale rientra-
no le informazioni e i consigli forniti dalle
aziende produttrici di macchine che
indicano come lavare, pulire e disinfetta-
re le loro attrezzature. Il riferimento 
è sempre il manuale d’uso (come
smontare e rimontare e quali detergenti
utilizzare). Nella parte specifica l’atten-
zione va posta invece ai modi e ai
metodi da applicare per avere il massi-
mo del controllo dei vari punti critici
della produzione. 

Dal generale 
allo specifico

Nelle gelaterie sono presenti due tipi
specifici di ambienti. Quello della 
produzione, ovvero il magazzino, il
bagno, l’antibagno e il laboratorio; quel-
lo di somministrazione, zona in cui
viene effettuata la vendita. Secondo
questa suddivisione è differente la
modalità di agire.

Due gli ambienti
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QUANDO E COSA OPERAZIONI

INIZIARE LA PULIZIA 
AL TERMINE DI OGNI LAVORO

Sciacquare con abbondante acqua calda 
(almeno alla temperatura di 55°/65°C), pulire
con una soluzione adatta a sgrassare le parti.

TUTTI I PEZZI: GUARNIZIONI, 
SPAZZOLE, CONTENITORI, 
SPATOLE, FRUSTE…
**Nel negozio spatole e porzionatori 

Sottoporre allo stesso trattamento con acqua
calda e sgrassanti.
Risciacquare ogni volta che vengono utilizzati
durante la giornata secondo le esigenze.
** Lavare sempre con acqua continua

Una volta effettuate queste operazioni sarebbe opportuno utilizzare attrezzature o impianti a vapore
(alte temperature migliore disinfezione)

È evidente che in laboratorio,
con la preparazione e la tra-
sformazione dei prodotti, si è
tenuti ad avere maggiore
considerazione delle
condizioni igienico-sanitarie.
Ogni laboratorio dovrebbe
avere spazi adeguati in
funzione delle attrezzature

utilizzate in modo da rendere
agevole le operazioni di puli-
zia. In una condizione ot -
timale dal punto di vista igie-
nico, gli impianti e le attrez -
zature dovrebbero essere
agevolmente smontabili e
ispezionabili per la facile, ra -
pida e completa pulizia.

In laboratorio. Dove si lavora
Cosa si intende per…
Facile: le attrezzature dovrebbero essere facil-
mente smontabili per permettere la rimozione
dello sporco dai punti critici (come ad esempio i
bulloni), dove possono annidarsi microrganismi
Rapida: la pulizia delle attrezzature più è rapida,
più fa risparmiare tempo
Completa: la detersione e la disinfezione delle
attrezzature deve essere effettuata in tutte le
sue parti (sia visibili, sia non visibili)

Qualche consiglio
• Attrezzature con spigoli arrotondati 
   (meno punti critici)
• Le parti esterne lisce (impedisce l’accumulo 
   di sporcizia)
• Tutti gli agganci removibili (facile pulizia)
• Le guarnizioni in gomma lavabile 
   (caldo/freddo)

IN PRATICA

I locali di somministrazione
sono quelli dedicati alla vendi-
ta dei vari prodotti di gelate-
ria. La somministrazione è
meno problematica rispetto
alla produzione, in quanto

prevede fondamentalmente
l’impiego di due tipi di at -
trezzature, le vetrine/pozzet-
ti o le vetrine verticali con l’e-
sposizione di torte e di altre
specialità. 

In negozio. Dove si vende

Le attrezzature devono essere sempre pulite e disinfettate dopo ogni utilizzo. Inoltre, è
sempre utile risciacquare prima dell’uso gli impianti che non vengono messi in funzione
ogni giorno. Si tratta di “abitudini” da tenere costantemente presenti. In dettaglio ecco cosa
fare per pulire le attrezzature:
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IN PRATICA
Igienicamente la pulizia della zona vendita è più semplice. I punti critici sono le macchine
soft e il montapanna. In dettaglio ecco cosa fare per pulire le attrezzature:

ATTREZZATURE OPERAZIONI

VETRINE

Togliere il gelato tutti i giorni e sbrinare, pulire, sanificare la
vetrina nelle sue parti (lavoro consigliato da svolgere al mattino
prima di aprire).
Sciacquare con abbondante acqua calda (almeno alla tempera-
tura di 55°/65°C), pulire con una soluzione adatta a sgrassare le
parti.
** Il gelato si conserva e mantiene meglio (miglior qualità... miglior fat-
turato)
Qualora non fosse possibile per vari motivi si consiglia di effettuarla
almeno due volte alla settimana

ARMADI VETRINA
PER TORTE GELATO

Sbrinare e pulire queste vetrine almeno ogni quindici giorni con
lavaggio e sanificazione delle parti interne.
** Importante: ricordarsi di pulire sempre e attentamente la vaschetta
raccogli condensa posta sotto ai motori. Può causare muffe e cattivo
odore

MONTAPANNA 
E MACCHINE SOFT

Pulire e sanificare almeno due volte alla settimana e giornalmen-
te lavare abbondantemente tutte quelle parti che non presentano
la temperatura controllata.

Esempio: le parti esterne alle attrezzature dove può cadere del
prodotto durante la lavorazione

Una volta effettuate queste operazioni sarebbe opportuno utilizzare attrezzature o impianti a vapore
(alte temperature migliore disinfezione)

La pulizia delle attrezzature non riguarda
direttamente “il gelato”, ma contribuisce
a “fare bene” il gelato. Per questo è sem-
pre utile ripetere che, come per ogni
corretto procedimento di produzione di
un alimento, è buona regola, oltre che
previsto dalle norme igienico sanitarie
vigenti, procedere prima e dopo la
preparazione con una precisa pulizia e
sanificazione degli ambienti e delle at -
trezzature. Questo al fine di evitare
problemi derivanti da una cattiva pulizia. 

Fare bene fa bene

Un ultimo suggerimento
Sarebbe opportuno modificare l’abitudine di far eseguire le pulizie dallo
stesso personale che ha già lavorato 8-9 ore e che ha (in alcune situazioni
legittimamente) “fretta” di terminare...

“solo con le tasche 
pulite si sta male 

per il resto 
è meglio pulire” 
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