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CUCINE DA INCUBO:
MENSE BOCCIATE IN MATERIA DI PULIZIA E IGIENE

Manca poco al suono della prima campanella dell’anno scolastico che si appresta a cominciare.
Tuttavia, quest’estate non si è smesso di parlare dei temi che ruotano attorno alla scuola e ai suoi servizi, tra cui
quello della mensa e del discusso «panino da casa», su cui si è pronunciata la Cassazione ponendo fine alla querelle
durata anni: il pasto portato da casa non è ammesso per varie motivazioni, tra le quali sono incluse anche implicazioni igienico-sanitarie.
La scuola, o meglio le mense scolastiche, sono spesso sotto l’occhio del ciclone: incubo per i palati dei più piccoli
e ricordo indelebile nelle mente dei grandi.
E non è un’esagerazione: nel dicembre 2018, fece notizia l’ispezione condotta dai Carabinieri dei NAS che portò
alla sospensione del servizio ben 7 mense del territorio nazionale. Sotto la lente di ingrandimento: la lavorazione,
la preparazione e la conservazione dei cibi. Sulle 224 mense ispezionate: 81 sono state segnalate per irregolarità
con sanzioni fino a 576mila euro.
La maggioranza delle violazioni è stata imputata a carenze igieniche e strutturali delle aree adibite alla lavorazione
dei cibi, oltre a irregolarità sull’etichettatura e sulla tracciabilità degli alimenti1.
Come evitare quindi di arrivare alla sospensione di un servizio – tra l’altro rivolto ai bambini, più vulnerabili al
rischio di malattie infettive – e assicurare piuttosto igiene, pulizia e disinfezione agli ambienti che li circondano?
Il team Allegrini, riconoscendo la complessità di questo tema, ha sviluppato una gamma di soluzioni per risolverlo, promuovendo la cultura del pulito fuori e dentro le aule.
1 Per maggiori informazioni, si rimanda all’articolo “Mense scolastiche. I Nas chiudono sette strutture. G. Grillo: “Grazie ai nostri Carabinieri, furbi e 'cucine da incubo' non possono essere tollerati”,
in http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3574.
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#1 All-in-one
Pulizia e igiene in una sola operazione? Sembra un
miraggio, eppure con Jaminal Plus è possibile. Grazie alla
sua formula completa di tensioattivi, alcalinizzanti,
sequestranti e sali di ammonio quaternario, il prodotto
rimuove lo sporco e abbatte contemporaneamente la carica
batterica residuale da tutte le superfici che si trovano nei
locali cucina: piastrelle, acciaio, vetro, alluminio e plastica.
Test effettuati da laboratori esterni certificano l’ampio
spettro di sanitizzazione del prodotto: alla temperatura di
20°C e diluito al 4% (40 g/L), il prodotto garantisce un
effetto battericida con un tempo di contatto di 5 minuti…

Scegli Jaminal Plus!

#2 Less is more
In ogni cucina professionale che si rispetti, è necessario un
prodotto per la pulizia di piastre cottura, forni e fornelli.
L’efficacia è il requisito più importante: eliminare strati di
unto, residui carbonizzati e grassi ancorati non è alla portata
di tutti i detergenti. Per questo è indicato FM 31 Piastre
Cottura, detergente super concentrato da diluire con un
apposito sistema di diluizione che trasforma quattro taniche
da 5 Kg cadauna in circa 130 flaconi di prodotto pronto
all’uso. Less is more!

Scegli FM 31 Piastre Cottura!

#3 Last but not least
Sotto ai piedi, ma in cima alle priorità, la pulizia dei
pavimenti deve essere impeccabile, a maggior ragione nelle
mense scolastiche frequentate da bambini e studenti, in cui
in un momento di ricreazione e di svago si possono
facilmente distrarre. Per questo è bene evitare il rischio di
cadute a causa di pavimenti sporchi e scivolosi: per
assicurare condizioni di sicurezza e igiene, FM 65
Pavimenti Strong è il detergente più adatto. Dotato di
potere sgrassante a schiuma controllata, rimuove lo sporco
più ostinato e riporta i pavimenti al loro aspetto originale,
grazie anche al potere sbiancante che elimina il grigiore
delle piastrelle.

Scegli FM 65 Pavimenti Strong!

L’alternativa “pronta all’uso”
Se la mensa è di piccole dimensioni, l’alternativa è già nelle tue mani. I prodotti pronti all’uso vengono in soccorso,
assicurando la stessa efficacia in un pratico formato.
Per pulire e igienizzare in una sola passata: JP Ready. Per eliminare lo sporco dalle piastre cottura e dai forni:
Brillforn. Per pavimenti brillanti: Gres Whitener, opportunamente diluito. Comodo, no?

