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EnricaBuongiorno

Dalmagazzinoallecucine,dalconfezio-
namento alla consegna. Viaggio nella
preparazionediunpastonelsettoredel-
laristorazionecollettiva.Glistudentidel
«DucadiBuonvicino»sisonorecatiinvi-
sita negli stabilimenti della Ep Spa,
nell’ambitodell’incontro finaledelpro-
getto«Studiarel’impresa».Dopoaverin-
dossato camici e cuffiette bianche, i ra-
gazzihanno iniziato il percorso. «Ilmo-
mentodell’ingressoinaziendadellema-
terieprimeèfondamentale–spiegaEnri-
caCastaldi,responsabileprocedureHac-
cp eQualità -. I controlli al ricevimento
sono molto accurati. Tipologia, prove-
nienza,quantità,peso,temperatura,sta-
to dell’imballaggio, condizioni di tra-
sporto, etichettatura, scadenza di cia-
scun prodotto viene verificato. La pre-
venzione del rischio di contaminazioni
avvienedasubito.Nonpossiamoaccet-
taremercechenonharispettato lenor-
mativeditrasportoechenonèigienica-
mente perfetta. Oltre l’Haccp (Hazard
Analysis and Critical Control Points) la
leggeprescrivecomeobbligatoriaanche
la procedura della rintracciabilità.
L’aziendadeve redigereundocumento
doveindica ilnumerodellabollae i lotti

del produttore per
avereunatracciabi-
litàcertadelprodot-
toentrato».Lungoi
corridoi, i ragazzi
hanno osservato lo
stoccaggio della
merce secondo il
criterio cosiddetto
della “criticità”:dai
prodotti inscatolati
aquellifreschi,con-
servatiincellefrigo-
rifere ben distinte
trasalumieformag-
gi, frutta e verdura,
carni rosse o bian-
che. Importante è
la stanza per lo
scongelamento,uti-
lizzataancheperal-
cuni alimenti in at-
tesa di stoccaggio
pernonromperela
catena del freddo.
Poi,glistudentihan-

noattraversatoleareediprelavorazione
e cottura, seguendounpercorso che ri-
spetta lacosiddetta“marcia inavanti”e
la netta separazionedei percorsi “spor-
co-pulito”.Lamerce,primadientrarein
cucina,deve essere ripulita ovvero tolta
dagli imballaggi e a seconda del tipo di
prodotto,prelavorata.«Abbiamocucine
separate per la refezione scolastica e
ospedalieraoltreadunacucinaspecifica
periceliaci,doveanchegliutensili sono
dedicati. Per tutte le diete speciali poi è

bene sottolineare come i pasti vengono
imballati in scatole di un colorediverso
ed etichettati diversamente. Bisogna
sempreprevenirel’errore»,aggiungeCa-
staldi.Quindi, ipasti vengonoinseriti in
contenitori di polistirolo isotermici pri-
madiessereconsegnatiadestinazione.

Molto particolari, perché utilizzati
perl’utenzaospedaliera,sonoi“Burlod-
ge”,comehaspiegatoSalvatoreEsposi-
to, direttore amministrativo di Ep Spa:

«Su ogni ripianodi questo carrello spe-
ciale vi è un vassoio suddiviso a metà.
Nellaparte sinistra vengonoadagiati gli
alimenticaldienelladestraquellichede-
vonorimanerefreddi.Unavoltachiuso,
il carrello vienecollegatoaduna stazio-
neingradodialimentareilcaldoeilfred-
dosullostessovassoio».Aquestopunto
sipassaallafasedelcaricomercesuauto-
mezzielettrici,ciascunonumeratoecon
unproprioautistaperilgirodiconsegne.

«Anchequesta faseèdelicata. Sbagliare
acaricare lescatolesul furgonesignifica
commettere un errore imperdonabile.
Eccoperchéciascunoperatoreèrespon-
sabile,sempre,dellapropriafaselavora-
tiva.Èimportantesottolineare-conclu-
deEsposito-cheNapolièstatalaprima
cittàinEuropaautilizzarefurgonielettri-
ciper laristorazionescolasticache laEp
haacquistatoecheutilizzatuttora».
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L’iniziativa promossa dall’Unione industriali

La visita in azienda chiude il percorso di formazione

Camici e regole per entrare nel mondo di Ep
Lesperanze

Fiction e realtà
ecco i progetti
dei ragazzi
dopo l’esame

Scuola e lavoro

Mai mollare
Lo slogan del direttore amministrativo di Ep
Salvatore Esposito colpisce i ragazzi
alle prese con le scelte professionali
subito dopo l’esame di maturità

NEWFOTOSUD - ANTONIO DI LAURENZIO

Il viaggio
Il direttore
Esposito:
attenzione
alla qualità
dei prodotti
controlli
costanti

STUDIARE L’IMPRESA

Gli studenti dell’istituto Duca di Buonvicino

alla scoperta di cucine hi-tech e magazzini

Passioneper lacucinae tanta
vogliadi fareesperienzeall’estero.
Gli studentidelleclassi IVDeIVE
del“DucadiBuonvicino”hanno
già le ideechiareper il futuro:dura
gavettaper raggiungere l’obiettivo
elavorarenella ristorazione.
«Questoprogettoèstato
entusiasmante–esordisceLuigi
Gervasio–LaEprappresentaper
noiunasperanza.Èunaazienda
chein45annièriuscitaad
emergereinItaliaenelmondo.
Dopoildiplomavorrei fare
esperienzedi lavoroall’estero, la
miaprimatappasaràLondra».
Ancheil suocompagnodiclasse,
EmanueleRusso,èconvintodi
volerandare fuoridall’Italiadopo
ildiplomaeaggiunge:«Nonho
maipensatoal settoredella
ristorazionecollettivaequesto
progettomihaaperto lamente».
Per i ragazzi lacucinaècomunque
unagrandepassionealimentata
anchedallatTvchetrasmette
numerosiprogrammidedicatialla
gastronomia.«Antonino
Cannavacciuoloèilmiomito,ho
compratoancheil suo librodi
ricette-hadettoMariarcaSavona
-.Mipiacerebbeincontrarlo. Io
sonodeterminataaraggiungere il
mioobiettivoelavorare inun
ristorante,hogià fattoalcune
esperienzegrazieallascuola».
QualcunocomeAlessandro
Giletti,però,èunpo’critico:«Nei
programmitelevisivi tuttoè
finzione. Incucina il lavorosi
svolgediversamente. Ilmiosogno
èandareall’estero inGermaniao
inSvizzeraperchélì sonomolto
ricercati i cuochi italiani». Il saluto
finalee l’auguriodeldirettore
amministrativoSalvatoreEsposito
colpiscemoltogli studenti in
particolareStefanoMarroneche
sottolinea:«LaEpciha insegnato
chenonbisognamaimollare».E
GiovanniRobustelli aggiunge:«Il
direttorehasaputoinquesti
incontri trasmetterci lapassione
per il suolavoro.Sonorimasto
meravigliatodallaorganizzazione
diEpaziendaledovetuttogira
comeunorologio.Nelmio futuro
c’èperò ilmare.Mi imbarcherò,
insiemeamiofratello,per fare il
cuocosuunanave».

e.b.
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NeglistabilimentiEp
Spavengono
preparati,ogni
giorno,circa20mila
pasti.L’areacottura
èenorme.Vièuna
cucinachesioccupa
dellarefezione
scolastica,un’altra
diquellaospedaliera
epoic’èuna cucina
esclusivadove
vengonopreparati i
pastiper iceliaci:
fuochi, forno,
pentole,contenitori
e financhegliutensili
sonodedicatiaipasti
senzaglutine.

Le cifre

20mila pasti
preparati
al giorno


