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Checklist zona cucina 
Cucina di unità a gas 

Persona responsabile  ID unità  
 

Prima del mova 
 

☐ Controllare la capacità funzionale di tutti i componenti e se necessario sostituire i 

componenti difettosi (dopo un massimo di 10 anni anche senza danni visibili). 

☐ Verifica della compatibilità dei componenti rispetto alla pressione d'esercizio (30 

vs. 50 mbar) 

☐ Verifica della compatibilità delle connessioni (connessioni svizzere vs. tedesche)  

☐ Controllo dei tubi: tenuta, lunghezza massima del tubo 1,50 m 

☐ Organizzazione di coperte antincendio (grandi unità con diverse cucine separate)  
 

Durante il montaggio al mova 
 

☐ Posizionamento della zona di cottura in modo che non ci sia pericolo in caso di 

fiammata involontaria. 

☐ Distanza minima dalla struttura del tetto (almeno 1,50 m dalla superficie di cottura) 

☐ Distanza di sicurezza da qualsiasi materiale combustibile (distanza laterale minima 

di 20 cm) 

☐ Ritirare una coperta antincendio del mova alla prima distribuzione di cibo.  

☐ Conservare la coperta antincendio in un luogo appropriato e facilmente accessi-

bile. 

☐ Istruire l'intero team cucina nell'uso sicuro delle aree di cottura a gas. 
 

Durante il mova (Utilizzazione dei fornelli a gas) 
 

☐ Ridurre al minimo necessario le cucine sul fuoco 

☐ Funzionamento solo all'aperto o in tende ben ventilate (pareti laterali aperte)  

☐ Massimo 4 bombole di gas (11 kg ciascuna) nella tenda cucina (non importa se le 

bombole sono collegate, servono come riserva o sono vuote). 

☐ Proteggere / assicurare le bombole di gas dalla caduta, dal rotolamento e dal ca-

lore. 

☐ Nessun utilizzo di fornelli a gas con difetti (odore sgradevole o sibili) 

☐ Togliere il coperchio dalla padella e ridurre il calore per tempo quando si frigge.  

☐ Estinguere qualsiasi fuoco di materia grassa con una coperta antincendio (mai con 

acqua!) 
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Durante il mova (Cambio bombole) 
 

☐ Le bombole possono essere cambiate solo da personale istruito (vedi scheda tec-

nica SUVA 84016). 

☐ Controllare la tenuta delle connessioni (usando un test con un detergente o uno 

spray rilevatore di perdite). 

☐ Trasportare le bombole di gas solo con tappi di protezione delle valvole e disposi-

tivi di sicurezza per il trasporto. 

☐ Conservare le bombole di gas circondate dall'aria e a distanza da avvallamenti.  

☐ Rivolgersi a personale specializzato disponibile nelle filiali presso le piazze dei 

continenti 
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