ALLEGATO E
COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

ELENCO SUPPELLETTILI, VASELLAME E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL
CENTRO COTTURA REGIONE GIONCARETTO, REFETTORIO DI VIA SAN MARCO,
SCUOLA INFANZIA BAIO DORA E SAN GERMANO
MENSA DI GIONCARETTO.
n. 1 affettatrice “Arsa” mod. TS 330 – verticale
n. 1 pelapatate “Omega” mod. PL 10
n. 1 tritacarne – grattuggia “ Omega “ mod. tg.22
n. 1 freezer a pozzetto “Iar” lt. 400 dim. Cm. 160x66x87h.
n. 1 frigo 600lt una porta – 2/+10°C
n. 1 frigo Carlo Angela acciaio inox “Ilsa” lt 1400 cm. 144x79x200h
n. 1 frigo acciaio con 1 porta di apertura
n. 1 frigo acciaio con 2 porta di apertura
n. 3 carrelli porta vivande di cui (n. 3 con piani formica n. 2 acciaio)
n. 1 tavolo acciaio inox 2 piani cm. 140x70x83
n. 1 tavolo acciaio inox con foro scarico rifiuti cm. 71x190x85
n. 1 tavolo da lavoro acciaio inox mod. T/701 cm. 150x70x85h
n. 1 tavolo da lavoro mod. T/700 senza cassetti cm. 100x70x85h in acciaio con ripiano
sottostante
n. 1 tavolo da lavoro acciaio
n. 1 tavolo da lavoro acciaio con due cassetti
n. 1 lavello acciaio inox cm. 80x71x85
n. 1 lavello due vasche acciaio inox cm. 140x70
n. 1 lavello doppio acciaio inox con sgocciolatoio cm. 190x70x87
n. 3 scaffali acciaio 4 piani cm 100x60
n. 6 scaffali metallo 4 piani cm. 202x116x40
n.1 abbattitore “Elettrolux”
n. 1 forno elettrico in acciaio inox “Elettrolux air-o-convect
n.1 brasiera “Elettrolux”
n. 1 cuocipasta “Elettrolux”
n. 2 carrelli scaldavivande a due vasche
n. 1 cappa filtrante acciaio
n. 1 cucina gas Angelo Po acciaio inox cm. 80x90
n. 1 bidone portarifiuti lt. 50 acciaio
n. 1 lavastoviglie CISMA mod. 58 con cesto portabicchieri
n. 1 taglia verdure Klemor TO/80 mod. Export monofase hp 0,33 completo di 4 dischi per
taglio e due stampi
n. 1 bilancia acciaio
n. 10 contenitori acciaio inox a tre scomparti per pasti anziani
n. 8 contenitori termici acciaio inox cm. 34x34.x33h
n. 12 teglie acciaio H 10cm
n. 10 teglie acciaio H 15 cm
n. 10 teglie acciaio H 20 cm gastronorm
n. 4 pentole acciaio inox diam cm 53
n. 1 pentola alluminio diam. cm. 33x23 H
n. 1 pentola alluminio diam cm 33x15H
n. 1 scolapasta alluminio diam cm 42
n .1 pentola alluminio diam cm 36x16h
n. 1 pentolone alluminio diam cm 41x37H

n. 8 coperchi in varie dimensioni
n. 63 bicchieri
n. 60 piatti fondi
n. 60 piatti piani
n. 50 forchette
n. 100 cucchiai
n. 24 piatti porcellana
n. 12 coppette porcellana
n. 11 piatti piccoli
REFFETTORIO DI VIA SAN MARCO
N.1 carrello a tre vasche scalda vivande
n. 1 carrello in acciaio porta vivande
n. 2 carrelli in formica portavivande
n. 2 prolunghe in acciaio per i tavoli
n. 18 tavoli rettangolari
n. 2 plance con relativi cavalletti
N. 120 sedie in faggio

n. 1 lavello a due vasche con sgocciolatoio
n. 1 lavastoviglie “Elettrolux”
n. 1mobile in acciaio con porte scorrevoli
n. 2 mobili in metallo a scaffali H1.00
n. 1 mobile in metallo a scaffali H1.80
n. 1 pattumiera in acciaio con pedale
n. 1 tavolo tipo marmorizzato
n. 1 mobile spogliatoi
n. 160 vassoi
n. 15 cestini ( pane, frutta)
n. 4 piatti ovali in acciaio
n. 2 zuppiere in acciaio
n. 43 caraffe 1lt plastica
n. 180 piatti fondi
n. 180 piatti piani
n. 525 posate in acciaio ( forchette+ cucchiai+ coltelli)
n. 140 bicchieri policarbonato
n. 5 mestoli (misure varie)
n. 1 schiumarola
n. 4 pinze
n. 2 cucchiai pinza
n. 7 cucchiai per servizio
n. 1 forchettone
n. 1 palettina

n. 1distributore di acqua microfiltrata
MENSA DI SAN GERMANO
N. 1 forno acciaio Angelo Po con scaldavivande cm. 80x74x115
n. 1 lavastoviglie Bosch
n. 1 lavello due vasche in acciaio Ariston con mobile bianco cm. 120x50x84
n. 1 armadio tavolo in acciaio due ante scorrevoli Soget
n. 1 carrelli portavivande in metallo piano
n. 1 frigorifero
n.1 armadio metallo a due ante
n. 24 bicchieri
n. 24 piatti fondi
n. 24 piatti piani
n. 47 cucchiaini
n. 1 insalatiera grande

n. 1 insalatiera piccola
n.1 mestolo
n. 1 cucchiaio per servizio
n. 24 cucchiai
n. 24 forchette
n. 5 coltelli
n. 2 forchettoni
n. 1 porta frutta
n. 5 caraffe
n. 1 forno a microonde
CUCINA DI BAIO DORA
n. 1 lavello a due vasche con sgocciolatoio
n. 2 carrelli portavivande
n. 5 caraffe
n. 30 piatti melanina piano
n. 30 piatti melanina fondo
n. 23 bicchieri plastica
n. 23 cucchiai
n. 23 forchette
n. 2 mestoli
n.1 schiumarola
n.2 cucchiai da servizio
n. 4 coltelli grandi
n.1 frigorifero
n. 1 forno a microonde
n. 1 armadio due ante porta stoviglie
n. 1 tavolo rettangolare
Borgofranco d’Ivrea, 12.03.2018

