
TECNICHE BASE PER SALA E VENDITA, BAR E SOMMELLERIE
LIBRO MISTO PER IL SETTORE DI SALA E BAR CON APPROfONDIMENTI SuL wEB
Il testo è in linea con la nuova riforma scolastica e le linee guida essenziali per gli Istituti 
di Enogastronomia.

Nelle pagine vengono sviluppati gli argomenti del primo biennio del settore 
enogastronomico, di indirizzo di Sala, Bar e Vendita. Il libro è supportato da 
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LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

COSA DICONO LE LEGGI
La sicurezza di ogni ambiente di lavoro è tutelata per legge e si 
possono trovare i riferimenti normativi qui: 
• Nella Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce i 

principi generali (in particolare l’art. 32); 
• Nel codice civile, il quale sancisce l’obbligo al risarcimento 

del danno dal datore di lavoro al lavoratore infortunatosi sul 
posto di lavoro;

• Nelle leggi ordinarie tra le quali: n.300/1970 (statuto dei la-
voratori) n.833/78 (istituzione del servizio sanitario naziona-
le) DPR 547/95 e DPR 303/94. Nel 1994 con questa legge si 
sono applicate in Italia una serie di direttive CEE riguardanti 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro.

La costituzione 
L’art 32. della Costituzione della Repubblica Italiana così recita: 
“La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. Più avanti, l’art. 35 
tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” e con l’art. 
38 si prevede che tutti i lavoratori abbiano diritto (“che siano 
provveduti ed assicurati  mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 
caso di infortuni, malattia, individualità, e vecchiaia”). 
 
Il codice civile 
Nel codice civile troviamo almeno due articoli importanti per la 
sicurezza sul lavoro:
Articolo 2050: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimen-
to di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi 
adoperati , è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato 
tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Articolo 2087: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'eserci-
zio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

http://ristorazionebar.it/?p=327
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Il codice penale 
Nel codice penale vi sono altri due articoli che richiamano la 
normativa: 
Articolo 437: “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi 
o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ossia 
li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena 
è della reclusione da tre a dieci anni.”

Articolo 451: “Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero 
rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla 
estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disa-
stri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno 
o con la multa da 103 euro a 516 euro.” 

Troviamo altri riferimenti normativi nello Statuto dei Lavora-
tori (articolo 9 della legge 300 del 1970, dal titolo Tutela della 
salute e dell'integrità fisica): “I lavoratori, mediante loro rappre-
sentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misu-
re idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

LA PREVENZIONE

I luoghi e le attrezzature 
Ai fini della sicurezza è necessario fare attenzione al luogo stes-
so di lavoro e alle sue attrezzature, regolato da precise misure. 
Vediamole

Le misure di sicurezza

PORTE E PORTONI
Numero minimo, larghezza minima
Trasparenti se apribili nei due sensi
Quando richiesti, antipanico

PAVIMENTI Sgombri, senza irregolarità
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I cartelli di sicurezza 
I cartelli di sicurezza hanno lo scopo di attirare la nostra atten-
zione su oggetti e situazioni che mostrano un pericolo. Solita-
mente sono posizionati in punti strategici, dove vi è un rapporto 
con la sicurezza (per esempio un cartello di Uscita di sicurezza 
lo troverete nei paraggi di un bivio, oppure il cartello Estintore 
nelle prossimità di questo oggetto).

Come si utilizza un estintore
 Oltre a questi cartelli, vi sono anche i segnali luminosi visivi. 
Un esempio è il semaforo che in Italia è interpretato così:
• il rosso segnala il divieto e arresto;
• il verde segnala situazioni in cui ci si può ritenere al sicuro 

oppure si può procedere;
• il giallo segnala una situazione critica un pericolo generico 

o specifico; 
• i segnali azzurri invece si riferiscono ai cartelli di prescri-

zione.

VIE DI EMERGENZA
Adeguate per numero e dimensioni; 
devono essere sgombre, illuminate, 
con segnaletica

USCITE DI EMERGENZA
Conducono in luogo sicuro
Con illuminazione di emergenza
Con scritte indicate da frecce

ZONE DI PERICOLO Accesso impedito ai non autorizzati 
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Le prevenzioni antinfortunistiche 
In ogni azienda è previsto un programma di prevenzione che 
terrà conto dei pericoli nell’azienda stessa. Lo scopo appunto 
è quello di prevenire. A tal proposito si seguiranno questi pas-
saggi: 

• il personale deve essere informato e preparato da specialisti, 
attraverso corsi ad hoc;

• i locali, le macchine e le attrezzature vanno sempre tenuti in 
perfetto stato ed ogni anomalia deve essere tempestivamen-
te segnalata; 

• i pavimenti delle aree di servizio (plonge, cucina, office, la-
vanderia) devono essere antisdrucciolo; 

• gli impianti elettrici devono essere sistemati in luoghi appro-
priati e controllati periodicamente;

• gli impianti rilevatori antincendio: sono previsti per la si-
curezza dei clienti e del personale. Così anche gli estintori 
saranno posti in luoghi strategici; 

• l’elenco dei numeri telefonici utili per le chiamate urgenti e 
di soccorso: deve essere posizionato ad ogni punto telefo-
nico;

• le porte devono essere munite di vetro infrangibile e nel lo-
cale occorrono le cosiddette porte “tagliafuoco”, oltre alle 
uscite di sicurezza con porte ad aperture  a spinta;

• il pronto soccorso: ogni reparto deve poter disporre di una 
propria cassetta dei medicinali contenente un foglio con le 
istruzioni e fornita del necessario per un primo soccorso. 

RISCHI PROFESSIONALI SPECIALI DEL LAVORO DI SALA
Vi sono dei rischi speciali che si possono correre lavorando in un 
ristorante o in un bar. Vediamo alcuni dei pericoli più comuni.

Ferite ed emorragie
Vi possono essere pericoli di taglio dove soventemente si usano 
coltelli. Per esempio in cucina, quando si tagliano le carni; ma 
anche in sala, ad esempio, quando si taglia il pane (anche se il 
coltello del pane dispone di una lama diversa). In questo caso 
bisogna tenere ben saldo il coltello, concentrandosi su quello 
che stiamo facendo. Nel bar può accadere la stessa cosa con le 
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affettatrici oppure mentre si tagliano gli agrumi.  
Una volta finito il lavoro, i coltelli vanno ripuliti e riposti. Mai 
lasciarli nel lavello. Così anche mai tentare di afferrare un col-
tello che sta cadendo: lasciarlo cadere e spostarsi di lato.
I coltelli non vanno mai utilizzati per aprire scatolame ed altri 
recipienti simili: usare invece gli appositi apriscatole. 
Anche i vetri sono pericolosi: mai raccogliere i cocci con le 
mani, ma ricorrere sempre alla scopa e paletta. Se un bicchiere 
si rompe in un lavello, eliminare prima l’acqua e poi procedere 
alla pulizia. Tutti i vetri poi andranno buttati nell’apposito con-
tenitore per la differenziata.  

IL PRIMO SOCCORSO
Premessa: Occorre tenere presente che i soccorsi vanno limitati 
al minino indispensabile nell’attesa dell’intervento di personale 
medico specializzato che deve essere il più rapido possibile. In 
ogni caso vediamo una sintetica rassegna dei primi soccorsi.

Controllo delle funzioni vitali 
È possibile controllare le funzioni vitali in alcuni modi: 
1. controllo dello stato di coscienza e della respirazione
2. apertura delle mascelle e controllo della lingue e di eventua-

li corpi estranei 
3. Questa è la posizione in cui tenere il capo
Respirazione artificiale bocca e bocca 
Per praticare la respirazione bocca a bocca, aprire la bocca e 
tenerla aperta, insufflare l’aria tenendogli chiuse le narici e far 
fuoriuscire l’aria insufflata. 
Massaggio cardiaco esterno 
Per prima cosa si individua la zona sternale e con le mani si 
comprime.  
Asfissia 
L’asfissia può essere dovuta alla presenza di corpi estranei nelle 
vie aeree (anche una piccola oliva la può provocare). Allora si 
pone l’infortunato a testa in giù tenendolo sulle ginocchia nel 
caso sia un adulto, per i piedi nel caso sia un bambino. Vi sono 
alcuni alimenti, che proprio per questo pericolo, andrebbero 
eliminati dai buffet dove sono presenti bambini (per esempio 
ciliegie di mozzarella).
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Malori improvvisi 
La persona colpita da una malore va fatta sdraiare con le gambe 
sollevate. Potete aiutarvi mettendo un cuscino sotto i piedi, ap-
poggiato su una sedia.
Convulsioni 
Durante una crisi convulsiva bisogna evitare che il malato possa 
mordersi. Inserire qualcosa di morbido fra i denti come un faz-
zoletto, accertandovi che non possa ingoiarlo.
Folgorazione 
In caso di folgorazione, allontanare la vittima dal contatto elet-
trico. Per prima cosa assicuratevi di avere interrotto l'energia 
elettrica staccando la spina o l'interruttore generale per evitare 
di diventare una seconda vittima. Se ciò non è possibile, si deve 
separare la vittima dal conduttore con un mezzo isolante. Se per 
esempio il soggetto è in contatto elettrico con un asciugacapel-
li, cercare di allontanare l'apparecchio con un bastone in legno 
ben asciutto.  
Emorragie esterne ed interne
Le emorragie esterne vanno arrestate con compressione della 
parte ferita. Nel caso di emorragie interne, la persona va fatta 
sdraiare supina con le gambe sollevate, mettendo sotto di que-
sta una coperta o un cuscino.
Bendaggio dell’occhio 
Il bendaggio di un occhio (o degli occhi) si pratica applicando 
una striscia di stoffa, una benda o un foulard. 

www.lefatediarianna.it
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ARTE & LETTERATURA
Il bar delle Folies-Bergère (Un bar aux Folies Bergère) è un 
quadro dipinto da Édouard Manet tra il 1881 e il 1882. Oggi lo 
si può vedere (oltre su Google), a Londra, presso la Courtauld 
Gallery.

Descrizione: la cameriera (o barista) che aspetta i clienti ha gli 
occhi mesti, mentre nello specchio si vede un ambiente alla 
moda tra la borghesia parigina del tempo, il vasto salone delle 
Folies-Bergères, un famoso music hall di Parigi. In primo piano 
si notano le bottiglie di champagne e liquori, che aspettano solo 
di essere stappate, mentre nel vetro riflesso vi è come l’impres-
sione di una folla chiassosa.
La curiosità è che in realtà Manet non dipinge questo quadro sul 
luogo in cui sembra immersa la barista, ma lo dipinge nel suo 
studio. Quindi egli collabora con una vera barista.  Da notare, 
infine, la firma dell’artista sulla bottiglia in basso a sinistra: Mo-
net 1882, che indica quando l’opera è stata terminata.

Édouard Manet è stato un pittore parigino, nato nel 1832 e mor-
to nel 1883. Tra le sue opere più celebri Olympia e Colazione 
sull’erba.  
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…Il TFP …

La diffusione di informazioni avviene principalmente attraverso co-
noscenze occasionali.

Questo enunciato, noto come Teorema Fondamentale del Pettego-
lezzo (o TFP), costituisce il nocciolo della complessa teoria del gos-
sip, e comprenderne il significato è di fondamentale importanza 

per chiunque voglia farsi i fatti degli altri con efficien-
za. Il TFP afferma che laddove ciascuno di noi ciac-

ciasse dei fatti altrui solo con i suoi più cari amici, ed 
i nostri conoscenti si comportassero esattamente come 
noi, le notizie da noi riportate prima o poi finirebbero 

per essere intrappolate in un circolo chiuso, più o meno 
ristretto. (…)

Il professionista delle chiacchiere da bar, invece, sa che per 
far viaggiare velocemente una malignità di qualsiasi tipo è 

necessario parlarne alle persone che conosciamo appena e 
che incrociamo sporadicamente per quei quattro discorsi su-

perficiali tanto utili per rendersi conto che abbiamo tutti gli 
stessi problemi, chi più chi meno. Per questo motivo, il bar è 
un accessorio fondamentale per il pettegolo. Uno stesso bar è 

spesso frequentato da ogni genere di persone, essendo, a voler 
essere sinceri, l’unico luogo oggettivamente democratico del no-
stro paese. Dal professore al muratore, dall’avvocato al diseredato, 
all’interno del bar siamo tutti uguali, e i tempi di attesa per il caffè, 
il cornetto e la “Gazzetta” non variano a seconda della nostra po-
sizione nella società.

Tratto da Il telefono senza fili di Marco Malvaldi, Sellerio editore.
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Guarda il trailer della serie
http://ristorazionebar.it/?p=355

I delitti del BarLume 
Anno di produzione: dal 2013
Serie TV
Genere: commedia poliziesca
Protagonisti principali: 
Massimo Viviani (Filippo Timi), 
Tiziana (Enrica Guidi)
Regia: Eugenio Cappuccio (st. 1) - 
Roan Johnson (st. 2 - in corso)

TRAMA:
Massimo è un ombroso barista divorziato da poco che 
si trova a indagare su alcuni delitti che avvengono nel-
la sua cittadina toscana. Il suo istinto d'investigatore 
nasce sempre grazie ad alcune conversazioni che è 
costretto a sedare nel suo bar ad opera di quattro arzil-
li vecchietti. Tutte le puntate ruotano intorno al mondo 
del bar, cioè il BarLume. Gli episodi sono stati filmati 
a Marciana Marina all'isola d'Elba, trasformata in set 
televisivo per alcuni mesi e con la partecipazione del-
la cittadinanza come comparse. La serie è tratta dai 
romanzi di Marco Malvaldi, pubblicati da Sellerio.

PERCHÉ VEDERLO: 
dopo tanto parlare di cucina in TV, anche il bar en-
tra prepotentemente nel piccolo schermo, grazie a Massimo Viviani, personaggio 
della penna di Marco Malvaldi, che a 49 anni si trova ad essere proprietario del 
bar alla Pineta (luogo immaginario). Qui si svolgono le puntate che vedono pro-
tagonisti, oltre a Massimo, anche 4 vecchietti impegnati a spettegolare ed aiutare 
la polizia a risolvere i delitti.  
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U K G E N Q Y Z

Q R F C S O V J K X O P
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B M N H Z I E G F P N D Y L E

M U R J X N M L N I G F L O D

A L V P T A P U L C E T M

L E F O F O W W T E O

B I S O L R O H N L S O B L N
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B F C O T M P C R A W O G I E A K
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H Z X I B L A
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D R X

H S F

 Asfissia

 Bendaggio

 Coltelli

 Cucina

 Estintore

 Lama

 Legge

 Malore

 Massaggio

 Office

 Plonge

 Prevenzione

 Respirazione

 Semaforo

 Sicurezza

 Tagliafuoco

Crucipuzzle • 6

Asfissia
Bendaggio
Coltelli
Cucina
Estintore
Lama
Legge
Malore

http://crossword.info/luigi/modulo6 

 Massaggio
 Office
 Plonge
 Prevenzione
 Respirazione
 Semaforo
 Sicurezza
 Tagliafuoco
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