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Caro Ristoratore, 

Questa guida ti aiuta a capire in autonomia, attraverso 5 semplici domande, 
come valutare la % di rischio incendio della tua cappa. 

Forse ti stai chiedendo se è arrivato il momento di richiedere una pulizia della tua cappa.

Come potrai facilmente immaginare, se gli impianti della tua cucina non funzionano, prima o 
poi il tuo ristorante avrà serie difficoltà!

Hai mai pensato che non avere un piano di manutenzione ti porterà questi problemi?

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Alla fine della lettura di questa guida conoscerai:
• Principali fattori di rischio degli impianti di aspirazione
• Come valutare la tua % di rischio
• Normativa 
• E se decido di fare da solo? 
• Prevenzione e monitoraggio del rischio di incendio 
• Ti presentiamo la realtà “Cappe da Incubo”
• Alcuni casi di “Cappe da Incubo”

• Incendio: Il grasso è altamente infiammabile, ed è responsabile della maggior
parte degli incendi che si verificano nei ristoranti.

• Sanzioni amministrative: fino a 6.000€ e nei casi più gravi chiusura 
immediata dell’attività. 
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La Guida alle “Cappe da Incubo” ha il fine quindi di aiutarti 
a conoscere e valutare in anticipo quali sono i fattori  
che oggi determinano la TUA % RISCHIO INCENDIO.

Insomma, considera come certo il fatto che prendere sottogamba tutto questo ti porta 
dritto verso rischi che possono seriamente compromettere la tua attività!

Se hai risposto Sì ad almeno una di queste domande devi correre velocemente a ripari!!

Ma non solo!!

Leggi queste domande e rispondi:

1.   Dalla tua cappa gocciola grasso? 

2.   Dai canali del tuo impianto gocciola grasso?

3.   Quando accendi il motore fa fatica a partire e/o senti un rumore anomalo?

4.   La capacità di aspirazione è ridotta? 

5.   I tuoi clienti o il personale in cucina si lamenta del cattivo odore?

• Contaminazione cibo: I depositi organici che vengono a formarsi sono 
un substrato ideale per la proliferazione di batteri e muffe che possono
contaminare gli alimenti attraverso lo sgocciolamento, provocando la possibilità
di intossicazioni alimentari per i tuoi clienti che per questo potrebbero far partire 
una causa legale contro di te!

• Intossicazione personale di cucina: il grasso ostruisce i condotti riducendo 
la portata di aspirazione, generando cattivi odori e aumenta il rischio di
intossicazione causato da una ventilazione insufficiente. Rischiando così di 
mettere K.O. il tuo personale orginandoti un grave danno economico e 
(speriamo mai) una possibile denuncia.

• Rottura dell’impianto: gli impianti sporchi si rompono con maggior frequenza 
e consumano più energia, facendo salire vertiginosamente i tuoi costi che
peseranno sulle finanze della tua attività. 

 %
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D. Lgsn 81/2008 - prevenzione degli incendi e sicurezza

La legge raccomanda che l’impianto deve essere mantenuto pulito per evitare il rischio di 
incendio, in quanto l’ambiente della cucina viene definito come “impianto a rischio specifico”. 

E non è finita qui.

Come sai, come ristoratore, devi essere a norma anche per l’H.A.C.C.P.

reg.CE 852/2004 e d.lgs 193/2007

Questa norma, infatti, prevede che le cappe di aspirazione, i filtri e gli ambienti circostanti 
siano sempre puliti e sanificati. 

Per farci un’idea più completa, vediamo quali sono alcune delle pessime CONSEGUENZE  
che tu ristoratore rischi se NON MANTIENI PERIODICAMENTE in SICUREZZA l’impianto: 

• LEGALI, se non passi i controlli: 
 • Chiusura immediata dell’attività
 • Sanzioni da 1.000€ a 6.000€

• ECONOMICHE, se l’ASL ti chiude il locale hai pensato a quanto sarebbe il tuo 
mancato incasso?

• D’IMMAGINE E REPUTAZIONE, chi tornerebbe nel tuo locale dopo che è stato 
chiuso dall’ASL?
(Io e te sappiamo quanto tempo ci vuole a costruire una buona reputazione…)

• STRUTTURALE, come ad esempio la rottura della cinghia del motore durante 
un servizio, ..magari in una giornata con il locale pieno.
Che dire, saresti proprio nella m…. e con il problema di concludere il servizio e dover
cercare alla velocità della luce un’impresa per richiedere un intervento in urgenza, 
a chissà quale PREZZO!! 

A questo punto ti starai chiedendo E SE DECIDO DI FARE DA SOLO?

Conosci la Normativa in materia 
RISCHIO INCENDIO e SICUREZZA DEL LAVORO?
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• ORGANIZZATIVE E DI LEADERSHIP, si perché gli interventi di pulizia della cappa 
non efficaci, perché realizzati dal personale di cucina, possono portarti molti più
problemi di quello che credi.
Non ci credi?…. Allora forse non hai tenuto conto di questi elementi..

• Viene pulita solo la parte esterna della cappa, ma il grasso che causerà l’incendio
è nel tratto alto del canale e nel motore che nessuno ha pulito. Tu non lo sai e te 
ne accorgerai quando è troppo tardi.

• Il lavoro approssimativo, fatto con attrezzatura e prodotti non  professionali, 
non risolveranno il problema e ti faranno perdere tempo, ritrovandoti nel giro 
di breve a doverci rimettere mano. 

• Se il personale sta pulendo la cappa non si sta dedicando alle attività fondamentali 
che fanno guadagnare il tuo locale!
 (..oltre a rendere scontenti e demotivati i tuoi collaboratori che trovano questo 
lavoro pesante e distante dalla loro attività di cucina..)

Ora, non ho nessuna intenzione di spaventarti, ma devi sapere che tutto questo  
È ancora più GRAVE se fino ad ora non hai MAI FATTO un PRIMO intervento di manutenzione.

Vuol dire che, praticamente, hai deciso di rischiare grosso!!

Il vero punto è che è Il vero punto è che è FONDAMENTALEFONDAMENTALE che tu SAPPIA che questa attività  che tu SAPPIA che questa attività 
NON è una semplice PULIZIA, MA un vero e proprio INTERVENTO NON è una semplice PULIZIA, MA un vero e proprio INTERVENTO 

di di MANUTENZIONE NECESSARIOMANUTENZIONE NECESSARIO. . 

Canale della cappa del forno Plenum interno cappa  
canale di una cappa

Canale di una cappa forno Motore
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I POSSIBILI RISCHI
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COME PREVENIRE E MONITORARE
IL RISCHIO INCENDIO

Ok, adesso calma, puoi prendere in mano questa situazione. 

In tanti anni di collaborazione con i ristoratori abbiamo visto  
queste situazioni centinaia di volte. 

Ora prendi un bel respiro e vediamo cosa si può fare concretamente. 

Ci sono poi anche altri “trucchi del mestiere” che un’azienda specializzata conosce  
e che possono farti risparmiare tempo e denaro. 

• Il personale deve avere un’esperienza specifica di questi impianti e si deve 
avvalere di attrezzature e prodotti professionali.

• Deve fornirti una certificazione di avvenuta sanificazione dell’impianto da esibire 
in caso di verifica da parte delle autorità competenti

• Deve proporti non solo la pulizia dell’impianto ma anche della cappa in modo 
da poter sollevare i tuoi collaboratori da questa attività impegnativa

• Deve proporti un piano di manutenzione con degli interventi programmati 
e una pianificazione con dei controlli tra un intervento e l’altro

La strada migliore è senza dubbio quella di affidarsi 
ad un’azienda specializzata nella pulizia dell’impianto di aspirazione fumi.

Quando scegli di affidarti ad un’azienda specializzata assicurati che abbia questi elementi:
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Ad esempio noi, con “Cappe da Incubo”, sulla base della nostra esperienza di molti anni 

e centinaia di interventi professionali sugli impianti, abbiamo introdotto una nuova modalità 

operativa di estrema efficacia, l’uso della portina di ispezione.

Il tuo impianto è dotato di una portina di Ispezione? 

Sai che cos’è una portina di ispezione?

È una vera e propria “porticina” grazie alla quale potrai 
controllare lo stato del tuo impianto, riuscendo ad osservare anche i punti più critici.

Bene, forse a questo punto sarai anche tu dell’idea che chiamare degli SPECIALISTI sia 
molto meglio!

Allora, se lo vuoi, puoi scoprire ora il nostro protocollo d’intervento! 

Si tratta di un’ispezione tecnica dello stato dell’impianto durante   
un sopralluogo gratuito.

Sulla base dello stato dell’impianto, ti verrà consigliata la procedura di pulizia  
più efficace per la messa in sicurezza.

Al termine dell’incontro avrai già in mano il progetto di intervento di 
manutenzione dell’impianto di aspirazione fumi e potrai pianificare, se lo desideri, 
la DATA dell’intervento direttamente con il nostro tecnico.

SOPRALLUOGO
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L’attività inizia con la copertura completa della cucina.

Il nostro personale effettua le foto prima dell’intervento per documentare lo stato 
della cappa, dei canali e del motore.

Si procede con la fase di “schiumatura” della cappa e dei canali e successivamente 
si effettua un risciacquo e l’aspirazione del residuo.

Si verifica lo stato del motore e se le condizioni lo permettono  si effettua la 
schiumatura e si puliscono accuratamente tutte le sue parti.

Ad intervento concluso si effettua la misurazione della capacità d’aspirazione 
dell’impianto e vengono fatte le foto dall’interno dell’impianto pulito.

Durante tutto l’intervento è presente un responsabile di cantiere che coordina 
l’attività e a fine servizio in presenza del cliente viene verificata la corretta  
esecuzione del servizio. La cucina viene lasciata perfettamente pulita, si potrà 
riprendere il servizio sin da SUBITO!

Per documentare l’operazione di manutenzione vengono rilasciati dei documenti 
fotografici del «prima e dopo»

Viene rilasciato il Certificato di Sanificazione.

Si procede insieme con il tecnico alla pianificazione del calendario di 
manutenzione dell’impianto e degli eventuali controlli periodici.

Inoltre hai a tua disposizione: 

• Un team operativo 7 giorni su 7, 24h su 24 che interviene anche 
in notturna per evitare il fermo della cucina.

INTERVENTO

POST INTERVENTO
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La Realtà “CAPPE DA INCUBO”
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Vogliamo condividere con te 3 casi a cui teniamo 
per farti capire la varietà delle esigenze che siamo 
abituati a gestire e soddisfare. 

Adesso che hai scoperto il nostro protocollo e come lavoriamo, forse vorrai sapere  
qualcosa in più di noi. 

Bene, Cappe da Incubo è frutto dell’esperienza di 40 anni di 
pulizie a livello industriale e di una specializzazione negli 
ultimi anni nel campo della ristorazione che richiede una 
specifica competenza.

Il nostro team ha ricevuto una formazione tecnica specifica, 
ma non solo, è anche preparato per interagire creando una 
relazione di collaborazione con il ristoratore o il responsabile 
della cucina. 

ALCUNI CASI DA “CAPPE DA INCUBO”

Abbiamo lavorato con ristoranti stellati, all’interno di 
prestigiosi hotel, centri sportivi di importanti squadre 
di serie A, in grandi aziende di preparazione pasti, 
mense di istituti scolastici e addirittura nelle cucine di 
lussosi yatch.
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Un ristoratore ligure proprietario di 3 locali ci ha richiesto l’intervento per tutte le sue 
cucine. In uno dei ristoranti in cui avevamo pianificato l’intervento, quando siamo arrivati 
la cucina era ancora operativa.

In fase di controllo preliminare  ci siamo subito resi conto di alcuni elementi che 
originavano un pericolo imminente.

Il motore, infatti, era surriscaldato e la base del cassone era pieno di olio. Se non fossimo 
intervenuti, quel grasso non era altro che combustibile pronto ad incendiarsi!  

Grazie al nostro intervento nel giro di qualche ora l’intero impianto è stato messo in 
sicurezza e l’attività di cucina è ripresa senza alcun intoppo.

A Milano siamo intervenuti in un prestigioso ristorante a cui era stato imposto dall’ASL di 
pulire non solo la cappa e l’impianto, ma anche tutta la cucina.

Siamo stati in grado di pianificare l’attività in regime di urgenza e consegnare i locali in 
tempo per i nuovi controlli, che sono andati a buon fine con la completa soddisfazione del 
cliente.

In Trentino una ristoratrice ci ha contattati dopo aver provato a smontare i canali e pulirli 
ma, resasi conto del grado di difficoltà, ci ha richiesto un intervento in urgenza perché 
il loro personale non era preparato a eliminare una così grande quantità di grasso e a 
rimontare con certezza i canali.

Anche in questo caso la nostra squadra ha saputo risolvere le problematiche con 
tempestività e massima efficacia.

“IL RISCHIO INCENDIO”

“IL CONTROLLO DELLA ASL”

“FATTO FARE AL PERSONALE”

1.

2.

3.
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Un incendio che distrugge parte (o tutto!) del tuo locale è la scena peggiore, ma anche il 
dover restare chiusi perdendo denaro perché il tuo personale, ovviamente professionale 
nella ristorazione e non tecnico della pulizia delle cappe, non è riuscito a rimontare 
l’impianto, o peggio ancora lo ha rimontato male compromettendo l’impianto stesso!

Prendere una multa dalla ASL, che ti fa perdere denaro e credibilità… 

Immagino che leggendo tu ti sia fatto rapidamente 2 conti ...

Noi, infatti, ci riteniamo fortunati, poiché grazie alla nostro Metodo, alla nostra 
attrezzatura ed al nostro personale siamo riusciti a creare il modo per essere dei veri 
AIUTANTI MAGICI per i ristoratori che entrano in contatto con noi e a far RISPARMIARE

MOLTO MENO dei RISCHI che CORRI SE NON INTERVIENI!

A quanto ammonta economicamente uno o più situazioni di questo  
tipo sommando sia la parte economica diretta (multe, danni da incendio, ecc..)  
sia quella indiretta legata ai giorni di chiusura del tuo locale?

Almeno dai 2500€ - 3000€ fino ad arrivare ai 10.000€, 20.000€, 30.000€ o più!!

Forse starai pensando:
“Si certo, ma anche una pulizia professionale e completa quanto mi costerà? 
E quanto può costarmi farla costantemente?”

Come hai potuto osservare leggendo le testimonianze, con il nostro intervento i ristoratori 
stanno SCAMPANDO a PERICOLI o situazioni fastidiose che fanno solo perdere tempo e 
DENARO!
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Un vero investimento sul benessere 
del tuo business, e il tuo!!!!!

Come vedi, in realtà, una CIFRA del tutto CONTENUTA!!

Un nostro intervento professionale e completo parte da 800€ per cappe 
di piccola dimensione con motore interno, e a partire da 1800€ per cappe di 
grande dimensione con doppio canale, motore esterno e canna fumaria. 

Ad ogni modo ogni soluzione da noi ideata è personalizzata e tagliata 
su misura, per favorire il massimo della professionalità nella modalità più 
vicina a te.

13



Siamo giunti al termine di questa Guida che ci auguriamo  
ti abbia fornito una panoramica concreta e veritiera di tutto  
ciò che riguarda lo stato di “salute” della Cappa, e di come tu puoi 
agire al meglio negli interessi del tuo ristorante!

Prima di salutarti desideriamo cogliere l’occasione  
per farti i nostri complimenti!

Siamo lieti di aiutarti ad eccellere!

Cappe Da Incubo
Numero Verde:  800 591115
Email:  info@cappedaincubo.it

Per che cosa?

Semplicemente perché se stai leggendo questa guida probabilmente, 
stiamo arrivando ad effettuare il CheckUp e valutare dal vivo lo stato di 
salute della tua cappa o del tuo impianto. 
 
Questo vuol dire che sei una persona lungimirante che desidera il 
meglio per il proprio locale, i propri clienti e collaboratori!

Metteremo a disposizione tutta la nostra professionalità.
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CappeDaIncubo
V05  Carismatika  09.2022

Grazie per aver letto
“GUIDA PRATICA PER RISTORATORI”

5 STEP PER CAPIRE LA % RISCHIO INCENDIO E MULTE DELLA TUA CAPPA 

http://www.cappedaincubo.it/checkup

