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STUDIARE L’IMPRESA

Gli studenti dell’istituto Duca di Buonvicino
alla scoperta di cucine hi-tech e magazzini

L’iniziativa promossa dall’Unione industriali
La visita in azienda chiude il percorso di formazione

Camici e regole per entrare nel mondo di Ep
Scuola e lavoro

Le speranze

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

Enrica Buongiorno
Dalmagazzinoallecucine,dalconfezionamento alla consegna. Viaggio nella
preparazionediunpastonelsettoredellaristorazionecollettiva. Gli studentidel
«DucadiBuonvicino»sisonorecatiinvisita negli stabilimenti della Ep Spa,
nell’ambito dell’incontro finale del progetto«Studiarel’impresa».Dopoaverindossato camici e cuffiette bianche, i ragazzi hanno iniziato il percorso. «Il momentodell’ingressoinaziendadellematerieprimeèfondamentale–spiegaEnricaCastaldi,responsabileprocedureHaccp e Qualità -. I controlli al ricevimento
sono molto accurati. Tipologia, provenienza,quantità,peso,temperatura,stato dell’imballaggio, condizioni di trasporto, etichettatura, scadenza di ciascun prodotto viene verificato. La prevenzione del rischio di contaminazioni
avvieneda subito.Non possiamo accettare merce che non ha rispettato le normativedi trasportoe chenon èigienicamente perfetta. Oltre l’Haccp (Hazard
Analysis and Critical Control Points) la
leggeprescrivecomeobbligatoriaanche
la procedura della rintracciabilità.
L’azienda deve redigere un documento
dove indica il numero della bolla e i lotti
del produttore per
avereunatracciabilitàcertadelprodottoentrato». Lungo i
corridoi, i ragazzi
hanno osservato lo
stoccaggio della
merce secondo il
criterio cosiddetto
della “criticità”: dai
prodotti inscatolati
aquellifreschi,conservatiincellefrigorifere ben distinte
Il viaggio
trasalumieformagIl direttore
gi, frutta e verdura,
Esposito:
carni rosse o bianattenzione
che. Importante è
alla qualità la stanza per lo
dei prodotti scongelamento,utilizzataancheperalcontrolli
cuni alimenti in atcostanti
tesa di stoccaggio
pernon romperela
catena del freddo.
Poi,glistudentihannoattraversatoleareediprelavorazione
e cottura, seguendo un percorso che rispetta la cosiddetta “marcia in avanti” e
la netta separazione dei percorsi “sporco-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
peri celiaci, dove anchegli utensili sono
dedicati. Per tutte le diete speciali poi è

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
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bene sottolineare come i pasti vengono
imballati in scatole di un colore diverso
ed etichettati diversamente. Bisogna
sempreprevenirel’errore»,aggiungeCastaldi. Quindi, i pasti vengono inseriti in
contenitori di polistirolo isotermici primadiessereconsegnatiadestinazione.
Molto particolari, perché utilizzati
perl’utenzaospedaliera,sonoi“Burlodge”, come ha spiegato Salvatore Esposito, direttore amministrativo di Ep Spa:

«Su ogni ripiano di questo carrello speciale vi è un vassoio suddiviso a metà.
Nella parte sinistra vengono adagiati gli
alimenticaldienelladestraquellichedevonorimanere freddi. Una volta chiuso,
il carrello viene collegato ad una stazioneingradodialimentareilcaldoeilfreddo sullo stesso vassoio». A questo punto
sipassaallafasedelcaricomercesuautomezzielettrici,ciascunonumeratoecon
unproprioautistaperilgirodiconsegne.

«Anche questa fase è delicata. Sbagliare
a caricare le scatole sul furgone significa
commettere un errore imperdonabile.
Eccoperchéciascunoperatoreèresponsabile,sempre,dellapropriafaselavorativa. È importante sottolineare - conclude Esposito - che Napoli è stata la prima
cittàinEuropaautilizzarefurgonielettrici per la ristorazione scolastica che la Ep
haacquistatoecheutilizzatuttora».

Le cifre

20mila pasti
preparati
al giorno
Negli stabilimenti Ep
Spa vengono
preparati, ogni
giorno, circa 20mila
pasti. L’area cottura
è enorme. Vi è una
cucina che si occupa
della refezione
scolastica, un’altra
di quella ospedaliera
e poi c’è una cucina
esclusiva dove
vengono preparati i
pasti per i celiaci:
fuochi, forno,
pentole, contenitori
e finanche gli utensili
sono dedicati ai pasti
senza glutine.
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Passione per la cucina e tanta
voglia di fare esperienze all’estero.
Gli studenti delle classi IV D e IV E
del “Duca di Buonvicino” hanno
già le idee chiare per il futuro: dura
gavetta per raggiungere l’obiettivo
e lavorare nella ristorazione.
«Questo progetto è stato
entusiasmante – esordisce Luigi
Gervasio – La Ep rappresenta per
noi una speranza. È una azienda
che in 45 anni è riuscita ad
emergere in Italia e nel mondo.
Dopo il diploma vorrei fare
esperienze di lavoro all’estero, la
mia prima tappa sarà Londra».
Anche il suo compagno di classe,
Emanuele Russo, è convinto di
voler andare fuori dall’Italia dopo
il diploma e aggiunge: «Non ho
mai pensato al settore della
ristorazione collettiva e questo
progetto mi ha aperto la mente».
Per i ragazzi la cucina è comunque
una grande passione alimentata
anche dallatTv che trasmette
numerosi programmi dedicati alla
gastronomia. «Antonino
Cannavacciuolo è il mio mito, ho
comprato anche il suo libro di
ricette - ha detto Mariarca Savona
-. Mi piacerebbe incontrarlo. Io
sono determinata a raggiungere il
mio obiettivo e lavorare in un
ristorante, ho già fatto alcune
esperienze grazie alla scuola».
Qualcuno come Alessandro
Giletti, però, è un po’ critico: «Nei
programmi televisivi tutto è
finzione. In cucina il lavoro si
svolge diversamente. Il mio sogno
è andare all’estero in Germania o
in Svizzera perché lì sono molto
ricercati i cuochi italiani». Il saluto
finale e l’augurio del direttore
amministrativo Salvatore Esposito
colpisce molto gli studenti in
particolare Stefano Marrone che
sottolinea: «La Ep ci ha insegnato
che non bisogna mai mollare». E
Giovanni Robustelli aggiunge: «Il
direttore ha saputo in questi
incontri trasmetterci la passione
per il suo lavoro. Sono rimasto
meravigliato dalla organizzazione
di Ep aziendale dove tutto gira
come un orologio. Nel mio futuro
c’è però il mare. Mi imbarcherò,
insieme a mio fratello, per fare il
cuoco su una nave».
e.b.
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