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Il progetto prevedeva l’investimento in attrezzature scelte accuratamente
con l’obiettivo di utilizzare macchinari professionali, da produttori italiani,
con il miglior rapporto qualità/prezzo per poter creare una cucina
all’avanguardia, a basso consumo energetico e idrico. Infatti tutte le
attrezzature scelte sono di ultima generazione garantite dal fornitore.
Con il progetto, i soci hanno potuto attivare il ristorante anche in un
momento di criticità derivato dalla crisi COVID. In questo momento il
ristorante è attivo.

A. DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI
L’investimento in attrezzature è stato realizzato sulla base di due azioni:
1. Allestimento della cucina con attrezzature professionali
Dato che il locale era stato utilizzato per l’attività ristorativa, è stata riqualificata
l’apparecchiatura della cucina per poter offrire un prodotto di alta qualità.
L’apparecchiatura che è stata installata è la seguente:
- Banco Frigo Cold Line -2 + 8 - Mod. TA13/1ME- Matr. 091912952
- Banco Frigo Cold Line -2 + 8 - Mod. TA13/1ME- Matr. 091912953
- Banco Frigo Cold Line -2 + 8 - Mod. TA13/1ME- Matr. 091912954
- Frigorifero Cold Line -2 + 8 - Mod. A70/1ME - Matr. 091912956
- Frigorifero Cold Line -2 + 8 - Mod. A70/1ME - Matr. 091912957
- Banco Freezer Cold Line -15 -22 - Mod. TP17/1B Matr. 091912955
- Cucina 2 fuochi Gas Offcar - Mod. 70CBG02 - Matr. 1901807
- Cucina 4 fuochi Gas Offcar - Mod. 70CBG04 - Matr. 1901806
- Cuocipasta elettrico Offcar - Mod. 70CPE30 - Matr. 1901810
- Kit cestelli per cuocipasta 4
- Freezer Cool Head - Mod. CNX2 - Matr.1903470011
- Pacojet II Sirman - Matr. 50 2019 0719042
- Kit 4 bicchieri per pacojet
- Abbatitore Faberluk - Mod. ANRS05P - Matr. AN10068019
- Flash Grill - Mod. GE4070L1C - Matr. 2960270919060
- Base su Gambe per Flash Grill

- Sottovuoto a Campana KiproVac30 - Mod. ITID3000000026 – si è deciso di
cambiare il modello della Intercom perché non disponibile nel momento
dell’acquisto. Il modello KiproVac 30 ha le stesse caratteristiche dell’Intercom Mod.
Square 300 B. Il prezzo è lo stesso per i due prodotti.
- Lavabicchieri Walo - Mod. WB
2. L'installazione di un sistema Registratore di cassa/software per la gestione delle
comande e della cantina del ristorante.
E stato fatto l’acquisto e installazione di un registratore di cassa CEA, con software
gestionale Asso 3 (Android Smart Solution). Questa spesa non è rendicontata dato
che la modalità di pagamento non è stata quella richiesta dal bando per cui non si
chiede il contributo su questo acquisto.

