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*Per maggiori informazioni sullo studio commissionato da Procter & Gamble, si rimanda all’articolo 
“Dagli operatori dei servizi di ospitalità e ristorazione, gli utenti si attendono, tutto l'anno, standard da "pulizie di primavera”, in 

https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dagli-operatori-dei-servizi-di-ospitalita-e-ristorazione-gli-utenti-si-attendono-tutto-lanno-standard-da-pulizie-di-primavera-203189121.html.

Ormai è sotto agli occhi dei ristoratori, messo in luce 
dal sole che filtra dai vetri delle finestre, destinato a 
essere sempre più invadente con l’allungarsi delle 
giornate.
Stiamo parlando dello sporco stra-ordinario, quello 
per cui gli chef delle cucine professionali rimandano 
le pulizie ad una data non ben identificata sul calen-
dario, ma collocata idealmente sotto l’arco temporale 
delle “pulizie di primavera”.
Ebbene sì, siamo a marzo e se è vero che l’attenzione 
all’igiene in cucina dovrebbe essere sempre all’ordi-
ne del giorno, spesso chi lavora nel settore della risto-
razione si limita a pulire il minimo indispensabile, 
soprattutto nei periodi di maggiore affluenza della 
clientela.
Quale miglior periodo, quindi, per iniziare le fanto-
matiche pulizie?
A ben vedere, uno studio europeo commissionato da 
P&G Professional e da un gruppo di interesse alla 
ricerca di soluzioni professionali nel settore detergen-
za, rivela che più della metà dei clienti europei che 
frequentano alberghi e ristoranti si aspettano di 

trovare tutto l’anno standard di pulizia straordi-
naria, vale a dire, a livelli di igiene raggiunti in 
seguito alle pulizie di primavera*.
Ed è questo un concetto che si trasferisce anche nel – 
per così dire – meccanismo associativo della mente di 
italiani, tedeschi e francesi, i quali sono più inclini ad 
abbinare il termine “primavera” a quello di “pulizie”, 
al contrario dei britannici e degli spagnoli.
Lo studio ha anche rivelato che la pulizia risulta 
essere un fattore discriminante per le attività del 
settore Ho.Re.Ca., al punto che quasi il totale dei 
clienti afferma di scegliere un ristorante, un bar o un 
albergo sulla base della sua pulizia, mettendo al 
secondo posto il costo, il servizio e la posizione.

Il 97% dei clienti afferma che 
nella scelta di un ristorante la 
pulizia è più importante del costo
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Anche se si è portati a credere che i batteri non possano resistere al 
freddo, in realtà ambienti alle basse temperature e molto umidi come 
le celle frigorifere possono facilitare la proliferazione di batteri, 
muffe, lieviti, pollini e virus, tra cui i cosiddetti psicrotrofici, 
organismi batterici responsabili di cambiamenti negli alimenti 
(irrancidimento dei grassi, modifiche della consistenza, essudazione 
di liquidi oleosi, cattivo odore), più noti sotto il nome di pseudomas e 
listeria. Secondo Afidamp, spesso la pulizia delle celle frigorifere non 
viene rispettata secondo la normativa HACCP, tanto da essere la 
prima a non superare i controlli delle autorità. Per abbattere la carica 
batterica e ridurre la possibilità di contaminazioni, il prodotto indicato 
è Jaminal Plus, un detergente sanitizzante concentrato ad ampio 
spettro, a base di sali quaternari di ammonio. Sbrinare le celle, diluire 
il prodotto al 4% e pulire in una sola operazione porta, maniglia, 
contenitori e scaffalature. Risciacquare e lasciare asciugare.

#1 Pulisci a fondo le celle frigorifere
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Appurata l’importanza di pulire a fondo ogni angolo, anche il più nascosto, siamo ora giunti alla fase operativa.
Il team Allegrini ha riassunto di seguito tre consigli utili per iniziare le pulizie straordinarie in una cucina 
professionale, incoraggiando i ristoratori ad affrontare questi compiti non solo in primavera, bensì ogni mese.

Scopri i test 
d’efficacia

#2 Ripristina la lucentezza dell’acciaio
Pulire l’acciaio richiede un’attenzione quotidiana, ma spesso a causa 
del poco tempo a disposizione, gli operatori si limitano a togliere solo 
lo sporco, tralasciando l’aspetto della sua lucentezza. 
Per questo, le superfici in acciaio possono perdere l’effetto specchio 
diventando opache a causa di aloni e macchie che vi si depositano 
giorno dopo giorno. Per un risultato impeccabile, Allegrini propone 
Inox Ok Liquido, un lucidante protettivo studiato appositamente su 
superfici in acciaio inox. Pronto all’uso, è da spruzzare sulle superfici 
pulite in precedenza con un detergente sgrassante (Skin Pronto Uso) 
o super sgrassante (Puliscitutto Special Universale).

Guarda il video tutorial

Lasciati per ultimi nella lista delle superfici da pulire, i pavimenti 
sono forse i più trascurati nelle cucine professionali, spesso 
giustificati dal fatto di non essere a diretto contatto con gli alimenti.
Tuttavia, sui pavimenti si deposita quella leggera patina, quasi 
invisibile agli occhi ma di certo non al calpestio, frutto di sporco 
grasso, unto e residui alimentari, che rende i pavimenti scivolosi e 
pericolosi per il personale che lavora in cucina.
Per rimuovere qualsiasi tipo di sporco e ripristinare l’aspetto 
originario delle piastrelle, l’eccellente combinazione del potere 
sgrassante con quello sbiancante di Gres Whitener assicura il 
miglior risultato di pulizia. Usarlo diluito al 5% con una macchina 
lavapavimenti, asportare con aspiraliquidi e risciacquare.

#3 Riporta i pavimenti al loro aspetto originario

Scoprilo anche per 
la pulizia quotidiana




