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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO 
KITCHEN LAB 
Un'adeguata igiene previene il deterioramento microbiologico e la contaminazione del pro-

dotto garantendo una buona qualità del cibo. 

Ogni utente è quindi obbligato a rispettare le seguenti norme igieniche: 

 

• È obbligatorio indossare indumenti da lavoro puliti. 

 

• Non è consentito indossare orecchini, anelli, orologi e gioielli; i piercing visibili devono 

essere ricoperti con un cerotto. 

 

• È vietato fumare. 

 

• È vietato correre, lanciare oggetti e conservare bottiglie o contenitori non etichettati. 

 

• Il consumo di alimenti è vietato in tutta la zona cucina ad eccezione delle degustazioni di 

prodotti o durante prove sensoriali. 

 

• Particolare attenzione deve essere prestata all'igiene personale: le unghie devono essere 

tagliate corte e pulite. Le ferite devono essere protette in modo impermeabile. 

 

• Le mani devono essere lavate accuratamente e di frequente: dopo ogni visita alla toilette, 

dopo ogni altra interruzione del lavoro e dopo ogni tipo di lavoro che lo richieda, in parti-

colare se ad esso seguono attività che vanno svolte in una situazione di pulizia.  

 

• Le persone che soffrono di malattie infettive o che assistono malati infettivi non possono 

lavorare direttamente in cucina. 

 

• Il luogo di lavoro deve essere sempre tenuto pulito e qualsiasi contaminazione deve es-

sere evitata. Se necessario, deve venire pulito anche durante il lavoro. I detergenti e altri 

ausili non devono essere lasciati aperti vicino al luogo di lavoro. 

 

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione adeguati alle rispettive attività lavorative. 

 

• Le istruzioni di lavoro scritte e orali devono essere rigorosamente rispettate. 

 

• Ogni utente è tenuto a collaborare attivamente al rispetto delle norme igieniche e di sicu-

rezza, così come è tenuto a fare presente agli altri eventuali mancanze. 
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