
AfidampCom 
ha presentato 
a Milano, 
nell’ambito di 
Host - nello 
stand di APCI 
(Associazione 
Professionale 
Cuochi Italiani) 
-, la nuova 
“Guida alla 
pulizia nella ristorazione”, 
che affronta nel dettaglio 
problematiche e prassi 
operative in tutti gli ambienti 
e superfici a contatto con cibi 
e bevande. Questo manuale 
si prefigge di fornire utili 
indicazioni a chi opera nel 
settore della ristorazione, a chi 
si occupa direttamente delle 
pulizie e a chi ha il compito 
di organizzare e gestire il 
servizio di pulizia. Si tratta di 
uno strumento metodologico 
di carattere generale, che 
ogni realtà dovrà adattare 
alle proprie caratteristiche, 
un prezioso strumento di 
sintesi che aiuta ad orientarsi 

tra le migliori soluzioni 
per la pulizia e la 
sanificazione, in un’ottica 
di ottimizzazione dei 
tempi, dei costi e nel 
rispetto dell’ambiente. 
I contenuti dell’opera 
sono particolarmente 
indicati per chi deve 
occuparsi delle pulizie 
che riguardano due 

ambienti principali, cucina 
e sala, e raccolgono la base 
di nozioni e informazioni 
indispensabili per elaborare e 
descrivere un Piano HACCP. 
Attraverso semplici schede, 
il volume spiega passo 
dopo passo le procedure da 
seguire, mettendo in guardia 
dagli errori più comuni, con 
un linguaggio semplice e 
immediato. Una guida pratica 
all’igiene, idonea anche per 
chi parte da zero e un valido 
supporto per i più esperti, 
pensato anche come materiale 
didattico per gli istituti 
alberghieri e le scuole di 
cucina.

Guida alla pulizia nella ristorazione

Roberto Galli di AfidampCom presenta il manuale.

I ragazzi, aspiranti chef, premiati con la Guida 
alla pulizia nella ristorazione.

AfidampCOM
Con la sua presenza a Host, AfidampCom 
prosegue nel suo percorso di avvicina-
mento al mondo Ho.Re.Ca. - che è an-
che uno dei più interessanti per le aziende del settore del 
cleaning professionale – e pone l’accento sull’importante 
sinergia che ha sviluppato con APCI, l’Associazione Pro-
fessionale Cuochi Italiani. Dalla collaborazione tra queste 
due realtà è nata un’iniziativa di grande rilievo, “Obiettivo 
Apprendistato”, un programma di formazione dedicato 
agli studenti degli istituti alberghieri che prevede una gara 
di cucina. Il programma ha anche l’obiettivo di insegnare 
agli aspiranti chef come effettuare in maniera ottimale le 
operazioni di pulizia. 
L’obiettivo, è quello 
di trasmettere loro il 
grande valore dell’i-
giene e la sua impor-
tanza all’interno dei 
locali di lavoro.

MEDIAL INTERNATIONAL
Medial International è presente in fiera con numerosi prodotti e novità: 
il gettacarte per la raccolta differenziata Koala 120, con contenitore 
da 120 litri, con ruote. Il prodotto, con struttura in acciaio inox satina-
to, presenta cornici colorate e offre, quindi, la possibilità di scegliere 

l’inserto in base alla raccolta 
differenziata; il gettacarte per 
la raccolta differenziata Station 
a 2 flussi, con 2 secchi interni da 
50 litri ed etichette per la rac-
colta differenziata; per le cucine, 
Kitchen, dispenser di pellicola 
e carta alluminio, in versione 
mini e maxi. In progettazione, 

un supporto per utilizzare Kitchen come contenitore da appoggio. 
Il Gettacarte antifuoco Grisù Vip, da 15, 30, 50 o 90 litri, con la spalla 
della testa molto più alta, per consentire di nascondere il sacco, se 
presente. Disponibile in nero e metallo verniciato, con testa in accia-
io inox satinato; Contitop, contenitore mobile in plastica da 50 e 70 
litri con ruote e coperchio colorato, con possibilità 
di acquisto singolo o a 3 pezzi. La gamma è stata 
ampliata con le versioni da 30, 45, 70 e 90 litri. Tra le 
novità dell’azienda, anche quella legata alla possibi-
lità di personalizzazione dei prodotti, con macchine 
a incisione laser e senza nessun minimo d’ordine.
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