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DETTAGLIO TECNICO/QUALITATIVO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI 
ARREDI OCCORRENTI PER IL CENTRO DI COTTURA “PERTINI” – VIA 
BENEDETTO CROCE, 51 - FIRENZE 
 
 

PREMESSA 
 

Le misure degli arredi e delle attrezzature riportate nel presente elenco sono 
indicative e dovranno essere definite a cura della Ditta aggiudicataria secondo quanto 
previsto all’art. 6 del capitolato di appalto. 
 
 
 

1.  ZONA PREPARAZIONE CARNE 
 

1.1 - n. 1 tavolo armadio in acciaio inox AISI 304, dimensioni cm. 100 x 70 x 100 h. 
circa, con alzatina posteriore e due ante scorrevoli, ripiano intermedio ad altezza 
regolabile, alla base piedini regolabili in altezza. 
 
1.2 - n. 1 motoriduttore da tavolo in acciaio inox AISI 304, motore di tipo chiuso, 
autoventilato con protezione termica contro sovraccarichi, due velocità di rotazione, 
corpo del motoriduttore girevole sul basamento, comandi a bassa tensione, marchio 
CE, completo di tritacarne attacco 32, corpo e chiocciola in acciaio inox, due dischi 
di trafila e due coltelli di acciaio inox, marchio CE. 
 
1.3 - n. 1 affettatrice verticale manuale per carni, diametro lama mm. 300 circa, 
affilalame incorporato, regolazione spessore taglio, dispositivo di sicurezza contro 
accensioni accidentali in assenza di coprilama, grado di protezione comandi 
dall’acqua IP 55 minimo, comandi a bassa tensione, marchio CE.  
 
1.4 - n. 1 lavamani a muro in acciaio inox AISI 304, di dimensione cm. 50x50x35 h. 
circa, piano e vasca stampati in unico pezzo, con spigoli arrotondati, comando a 
ginocchio, alzatina posteriore paraspruzzi, completo di gruppo erogatore acqua, 
sifone  scarico, fornito con distributori sapone e carta e relativa parete attrezzabile. 
 
1.5 - n. 1  armadio frigo  l. 600/700 di dimensione cm. 70x80 200 h. circa, con 
rivestimento interno ed esterno completamente in acciaio inox AISI 304, piedini 
regolabili in acciaio inox AISI 304, con refrigerazione ventilata, cella interna con 
angoli arrotondati, accessoriata di n. 4 griglie GN 2/1 posizionabili a varie altezze, 
display esterno per visualizzazione della temperatura, temperatura regolabile da –2° a 
+ 10°, sbrinamento automatico, spessore isolamento cm. 6/7 ca, marchio  CE. 
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1.6 - n. 1 lavatoio a una vasca con sgocciolatoio a sx di dimensioni cm. 140 x 70 x 
100 h. circa completamente in acciaio inox AISI 304 con alzatina posteriore, porte 
scorrevoli, angoli arrotondati, ripiano intermedio ad altezza regolabile, completo di 
miscelatore biforo e sifoni. Piedini ad altezza regolabile. 
 
1.7 - n. 1 sterilizza coltelli a raggi UVA, sportello plexiglas cm. 50 x 14 x 60 h. ca., 
marchio CE. 
 
1.8 - n. 1 carrello-pattumiera con telaio porta sacco in acciaio inox AISI 304, 
apertura a pedale, capacità circa 100 litri. 
 
1.9 - n. 1 bilancia da tavolo con portata max kg. 10 circa, divisione gr. 2, in acciaio 
inox, doppio quadrante 
 
 
 

2. ZONA PREPARAZIONE VERDURE 
 
2.1 - n. 1 tavolo da lavoro cm. 100 x 70 x 100 h. circa, con alzatina posteriore, un   
cassetto con angoli arrotondati, ripiano intermedio ad altezza regolabile, alla base 
piedini regolabili in altezza, il tutto in acciaio inox AISI 304. 
 
2.2 - n. 2 tavoli armadio in acciaio inox AISI 304, dimensioni cm. 120 x 70x 100h 
circa, con alzatina e due ante scorrevoli, ripiano intermedio ad altezza regolabile, alla 
base piedini ad altezza regolabile.  
 
2.3 - n. 1 lavacentrifuga per verdure, con capacità di carico per ciclo circa Kg. 2/6 
(verdure leggere/verdure pesanti), rivestimento esterno coperchio e cestello estraibile 
in acciaio inox AISI 304, dimensioni esterne circa cm. 70x70x100h, comandi a bassa 
tensione, marchio CE. 

 
2.4 - n. 1 carrello-pattumiera con telaio porta sacco in acciaio inox AISI 304, 
apertura a pedale, capacità circa 100 litri. 
 
2.5 - n. 1 lavamani a muro in acciaio inox AISI 304, di dimensione cm. 50x50x35 h. 
circa, piano e vasca stampati in unico pezzo, con spigoli arrotondati, comando a 
ginocchio, alzatina posteriore paraspruzzi, completo di gruppo erogatore acqua, 
sifone  scarico, fornito con distributori sapone e carta e relativa parete attrezzabile. 
 
 
3. ZONE LAVAGGIO PENTOLAME E CONTENITORI PULITI 
 
3.1– n. 1 lavapentole industriale, dimensioni cm. 155 x 90 (profondità) circa,  
marchio CE. Con struttura portante, rivestimento esterno, vasca, circuito di lavaggio e 
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risciacquo in acciaio inox AISI 304. Alimentazione elettrica con potenza totale non 
superiore a 17 KW, vasca con capacità di carico di 6 teglie GN 1/1. Alla base piedini 
regolabili in acciaio inox. 
Corredata di due telai supporto teglie e di un cesto inox per pentole. 
 
3.2 – n. 1 cappa per lavapentole, dimensioni cm. 160 x 120 circa, con corpo 
aspirante costruito completamente in acciaio inox AISI 304, aspirazione frontale, a 
lama d’aria, canalina perimetrale e collettore di scarico. Marcatura CE. Con pannelli 
ciechi  in acciaio inox fino al soffitto (altezza del soffitto cm. 300). 
 
3.3 – n. 1 elettroaspiratore cassonato (a servizio della cappa per lavapentole), 
dimensioni cm. 60 x 60 x 60 circa, struttura portante realizzata con profili estrusi in 
alluminio; pannellatura in lamiera zincata con coibentazione interna fonoassorbente 
autoestinguente. Porta di ispezione con serratura. Ventilatore centrifugo a doppia 
ispezione con motore direttamente accoppiato alla girante. Ventola a pale bilanciata 
staticamente e dinamicamente. Motore a rotore chiuso grado di protezione I P 55 
Volts 220/1 Kw 0,55. Portata mc/h 2200. 
  
3.4 – n. 1 armadio stoviglie in acciaio inox AISI 304, dimensioni cm. 200 x 70 x 200 
h circa. Dotato di divisorio interno centrale orizzontale rinforzato e di 2 ripiani 
intermedi ad altezza regolabile. Con 2 o 4 porte scorrevoli ed alla base piedini ad 
altezza regolabile.  
 
3.5 - n. 1 carrello-pattumiera con telaio porta sacco in acciaio inox AISI 304, 
apertura a pedale, capacità circa 100 litri. 
 
 
4. ZONA COTTURA 
 
4.1 - n. 1 lavamani a muro in acciaio inox AISI 304, di dimensione cm. 50x50x35 h. 
circa, piano e vasca stampati in unico pezzo, con spigoli arrotondati, comando a 
ginocchio, alzatina posteriore paraspruzzi, completo di gruppo erogatore acqua, 
sifone  scarico, fornito con distributori sapone e carta e relativa parete attrezzabile.  
 
4.2 - n. 1 carrello-pattumiera con telaio porta sacco in acciaio inox AISI 304, 
apertura a pedale, capacità circa 100 litri. 
 
4.3 - n. 1 pentola a gas a riscaldamento indiretto da l. 150 circa, rivestimento 
frontale, laterale e posteriore in acciaio inox AISI 304 dimensioni circa cm. 80 x 90 x 
85 h., vasca con angoli arrotondati, marchio CE. Alla base piedini regolabili in 
altezza 

 
4.4 - n. 1 forno a convezione/vapore, a gas in acciaio inox AISI 304, dimensioni 
circa cm. 120 x 110 x 190 h., capacità 20 griglie GN 2/1, porta con doppio vetro 
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camera, termometro per la visualizzazione della temperatura nella camera di cottura, 
termostato regolabile, temporizzatore per la regolazione del tempo di cottura, 
selettore per programmazione dei cicli di cottura, sonda per misurazione della 
temperatura del cibo, struttura porta teglie scorrevole, passo mm. 63. Marchio CE. 
Accessori da prevedere: 2 filtri grassi, n° 10 coppie di griglie G.N. 2/1 e n° 20 
bacinelle forate G.N. 1/1 h. cm. 4, addolcitore acqua automatico, doccetta esterna per 
la pulizia del forno.  
 

 
5. ZONA IMBALLAGGIO 
 
5.1 - n. 2 tavoli armadio in acciaio inox AISI 304, dimensioni cm. 180 x 70x 100h 
circa, con alzatina e due ante scorrevoli, ripiano intermedio ad altezza regolabile, alla 
base piedini ad altezza regolabile. 
  
5.2 - n. 1 bilancia da tavolo con portata max kg. 10, divisione gr. 2, in acciaio inox, 
doppio quadrante 

 
 

6. ZONA DEPOSITO/CELLE FRIGO 
 

6.1 - n. 1 cella frigorifera, per le verdure, senza pavimento, dimensioni circa 
cm.215x175x240h, volume interno circa 8 mc, pannelli realizzati in lamiera zinco 
plastificata con isolamento in poliuretano espanso, angoli interni della cella 
arrotondati, porta con serratura e dispositivo di sicurezza per apertura dall’interno, 
spessore pareti e soffitto cm. 6,  gruppo frigorifero monoblocco con dispay esterno 
per visualizzazione della temperatura, luce interna, temperatura  regolabile -2 /+8° C 
marchio CE 
 
6.2 - n. 1 scaffalatura per cella verdure  componibile a 4 ripiani, dimensione totale 
circa cm. 300x45x180h, in acciaio inox,  con ripiani rinforzati regolabili con ganci ad 
incastro, posizionabili ad altezze diverse, portata kg. 250/mq circa. 
 
6.3 - n. 1 cella frigorifera, per le carni, senza pavimento dimensioni circa cm. 
175x175x240h, volume interno circa 6,5 mc, caratteristiche come sopra. 
 
6.4 - n. 1 scaffalatura per cella carni  componibile a 4 ripiani, dimensione totale 
circa cm. 250x45x180h, in acciaio inox,  con ripiani rinforzati regolabili con ganci ad 
incastro, posizionabili ad altezze diverse, portata kg. 250/mq circa. 
 
6.5 - n. 1  freezer digitale, l. 600/700, di dimensione cm. 70x 80 200 h. circa, con 
rivestimento interno ed esterno completamente in acciaio inox AISI 304, piedini 
regolabili in acciaio inox AISI 304, con refrigerazione ventilata, cella interna con 
angoli arrotondati, porta con serratura, corredati di n. 4 griglie in acciaio GN 2/1 
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posizionabili a varie altezze, display esterno per visualizzazione della temperatura, 
temperatura regolabile da –15°/ -24°, sbrinamento automatico, spessore isolamento 
cm. 6/7 ca, marchio  CE. 
 

 
 

7. ZONA PREPARAZIONE DIETE E PIATTI FREDDI 
 
7.1 - n. 1  armadio frigo  l. 600/700 di dimensione cm. 70x80 200 h. circa, con 
rivestimento interno ed esterno completamente in acciaio inox AISI 304, piedini 
regolabili in acciaio inox AISI 304, con refrigerazione ventilata, cella interna con 
angoli arrotondati, accessoriata di n. 4 griglie GN 2/1 posizionabili a varie altezze, 
display esterno per visualizzazione della temperatura, temperatura regolabile da –2° a 
+ 10°, sbrinamento automatico, spessore isolamento cm. 6/7 ca, marchio  CE. 
 
7.2 - n. 1  freezer digitale, l. 600/700, di dimensione cm. 70x 80 200 h. circa, con 
rivestimento interno ed esterno completamente in acciaio inox AISI 304, piedini 
regolabili in acciaio inox AISI 304, con refrigerazione ventilata, cella interna con 
angoli arrotondati, porta con serratura, corredati di n. 4 griglie in acciaio GN 2/1 
posizionabili a varie altezze, display esterno per visualizzazione della temperatura, 
temperatura regolabile da –15°/ -24°, sbrinamento automatico, spessore isolamento 
cm. 6/7 ca, marchio  CE 
 
7.3 - n. 1 lavatoio a una vasca con sgocciolatoio a dx di dimensioni cm. 120 x 70 x 
100 h. circa completamente in acciaio inox AISI 304 con alzatina posteriore, porte 
scorrevoli, angoli arrotondati, ripiano intermedio ad altezza regolabile, completo di 
miscelatore biforo e sifoni. Piedini ad altezza regolabile. 
 
7.4 - n. 1 tavolo armadio in acciaio inox AISI 304, dimensioni cm. 160 x 70x 100h 
circa, con alzatina e due ante scorrevoli, ripiano intermedio ad altezza regolabile, alla 
base piedini ad altezza regolabile. 
 
7.5 - n. 1 tavolo da lavoro cm. 90 x 70 x 100 h circa, con alzatina posteriore, un   
cassetto con angoli arrotondati, ripiano intermedio ad altezza regolabile, alla base 
piedini regolabili in altezza, il tutto in acciaio inox AISI 304. 
 
7.6 - n. 1 tavolo da lavoro cm. 80 x 70 x 100 h circa, con alzatina posteriore, ripiano 
intermedio ad altezza regolabile, alla base piedini regolabili in altezza, il tutto in 
acciaio inox AISI 304. 
 
7.7 - n. 2 sterilizza coltelli a muro a raggi U.V. con sportello in plexiglas dimensioni 
circa cm. 50x14x60, marchio CE. 
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7.8 - n. 1 carrello-pattumiera con telaio porta sacco in acciaio inox AISI 304, 
apertura a pedale, capacità circa 100 litri. 
 
7.9 - n. 2 affettatrici verticali, diametro lama mm. 300 circa, affilalame incorporato, 
regolazione spessore taglio, dispositivo di sicurezza contro accensioni accidentali in 
assenza di coprilama, grado di protezione comandi dall’acqua IP 55 minimo, comandi 
a bassa tensione, marchio CE.  
 
7.10 – n. 1 bilancia elettronica da cucina, portata 3 kg, scala g. 1, con display per 
visualizzazione del peso, alimentazione sia con batteria sia con trasformatore. 
 
 
8. ZONA OFFICE 
 

8.1 - n. 1 lavatoio a due vasche con sgocciolatoio a sx di dimensioni cm. 180 x 70 x 
100 h. circa completamente in acciaio inox AISI 304 con alzatina posteriore, porte 
scorrevoli, angoli arrotondati, ripiano intermedio ad altezza regolabile, completo di 
rubinetto con leva a gomito, doccia, snodo e sifoni. Piedini ad altezza regolabile. 
 

8.2 - n. 1 lavamani a muro in acciaio inox AISI 304, di dimensione cm. 50x50x35 h. 
circa, piano e vasca stampati in unico pezzo, con spigoli arrotondati, comando a 
ginocchio, alzatina posteriore paraspruzzi, completo di gruppo erogatore acqua, 
sifone  scarico, fornito con distributori sapone e carta e relativa parete attrezzabile.  
 
 
9. ATTREZZATURE VARIE 

 
9.1 - n. 3 pedane  areate di sostegno per la zona “partenza contenitori”, dimensioni 
circa cm.150x50x30h. 
 
9.2 - n. 1 pedana areate di sostegno per la zona “partenza contenitori”, dimensioni 
circa cm.120x50x30h. 
 
9.3 - n. 3 armadietti spogliatoi ad un vano, dimensioni cm. 50 x 50 x 180h circa, 
realizzati con lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche. Con divisorio 
centrale sporco/pulito, un ripiano ed un’asta appendiabiti. Porta con feritoie 
d’aerazione e con chiusura a chiave. Piedi alla base. 
 
9.4 - n. 1 panca per spogliatoi a tre posti.  


