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MAGAZZINO 
  n.  1 Bilancia tipo  basculla a filo pavimento da 600 Kg a 10 Kg OMEGA Funzionante 
  n.  1  Carica batteria per il muletto Funzionante 
  n.  6 Celle frigo a doppio ingresso Funzionante 
  n.  1 Cella frigo a doppio ingresso Non. Funz. 
  n.  1 Muletto   DECA   mod. AC2/16/24 Funzionante 
  n. 22 Scaffali in acciaio inox a 4 ripiani all’interno di celle frigo cm80X44X180 Funzionante 
  n.  3 Scaffali in acciaio inox a 4 ripiani all’interno di celle frigo cm 100X50X180 Funzionante 
  n.  2 Scaffali in acciaio inox a 4 ripiani all’interno di celle frigo cm 110X50X180 Funzionante 
  n. 1 Scaffale in acciaio inox a 4 ripiani all’interno di celle frigo cm 180X50X180 Funzionante 
  n.  4 Scaffali in acciaio inox a quattro ripiani  cm 100X50X180 Funzionante 
  n. 12 Scaffali in acciaio inox a quattro ripiani  cm 140X50X180 Funzionante 
 
DEPOSITO RIFIUTI TEMPORANEI 
  n.  1 Cella frigo per rifiuti a doppio ingresso Funzionante 
  n.  1 Pozzetto frigo per gelati Non. Funz 
 
LOCALE TECNICO 
  n.  1 Addolcitore      DVGW Funzionante 
  n.  3 Scaffali in acciaio inox a quattro ripiani  cm 130X50X180 Funzionante 
 
PREPARAZIONE VERDURE 
  n.  1  Centrifuga           ZANUSSI Funzionante 
  n.  1 Lavaverdure                                              cm 150X90X90 Funzionante 
  n.  1 Lavello lavamani in acciaio inox -- con sterilizza coltelli non funzionante ---------------- 
  n.  1 Lavello lavaverdure acciaio inox            cm 180X90X90 Funzionante 
  n.  1 Pelapatate           ELECTROLUX  TI 25 Funzionante 
  n.  1 Taglia verdure    ELECTROLUX  TR 260 Funzionante 
  n.  1 Tavolo da lavoro in acciaio inox con ruote cm 100X70X85 Funzionante 
 
PREPARAZIONE CARNI – PESCI E PIATTI FREDDI 
  n.  1 Affettatrice a gravita’ Funzionante 
  n.  1 Affettatrice verticale Funzionante 
  n.  3 Armadi frigo a due ante  cm 150X70X85 Funzionante 
  n.  1 Carrello porta teglie in acciaio inox per venti teglie Funzionante 
  n.  1 Lavello a una vasca in acciaio inox cm. 140X70X85 Funzionante 
  n.  1 Lavello lavamani in acciaio inox  -- con sterilizza coltelli non funzionante --------------- 
  n.  1 Lavello lavamani in acciaio inox  -- con sterilizza coltelli non funzionante --------------- 
  n.  1 Lavello lavamani in acciaio inox  -- con sterilizza coltelli non funzionante --------------- 
  n.  1 Motoriduttore      (tritacarne) Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavorazioni carni in acciaio inox  cm. 180X70X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro acciaio inox  armadiato trovato senza sportelli cm160X70X85 --------------- 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox   cm. 160X70X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox   cm. 160X70X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox   cm. 180X70X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox  armadiato refrigerato cm 170X70X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox  con alzatina cm. 200X70X80 Funzionante 
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LOCALE COTTURA 
  n.  1           Abbattitore    cm 100X120X193 Funzionante 
  n.  1 Affettatrice verticale    Funzionante 
  n.  1 Armadio frigo a due ante 1300 litri cm 144X78X200 Funzionante 
  n.  1  Brasiera automatica ribaltabile cm 150X95X85  Funzionante 
  n.  3 Brasiere elettriche da 80 litri cm   80X90X85 Funzionante 
  n.  1 Cappa a parete in acciaio inox con filtri cm 340X120X50 Funzionante 
  n.  1 Cappa a parete in acciaio inox con filtri cm 600X120X50 Funzionante 
  n.  1 Cappa centrale in acciaio inox con filtri cm 430X200X50 Funzionante 
  n.  1 Cuocipasta a un cestello FIREX            Funzionante 
  n.  2 Forni ventilato elettrico LAINOX  cm 141X104X126 Funzionante 
  n.  2 Friggitrici elettriche a due vasche     cm 80X90X85 Funzionante 
  n.  1 Fry top a piastra liscia e rigata in acciaio inox su base neutra Funzionante 
  n.  2 Fry top a piastra liscia in acciaio inox su base neutra Funzionante 
  n.  1 Fry top a quattro elementi su base neutra cm 80X90X85 Funzionante 
  n.  1 Lavello lavamani in acciaio inox  cm 70X70 Funzionante 
  n.  1 Maxi mixer professionale a giraffa Funzionante 
  n.  1 Mensola in acciaio inox porta mestoli cm 200X40 Funzionante 
  n.  2 Pentole a vapore 200 litri ZANUSSI cm 120X95 85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro armadiato in acciaio  a 2 sportelli scorrevoli cm160X70X90 Funzionante 
  n.  2 Tavoli lavoro armadiato in acciaio( privi di sportelli scor.) cm160X70X90 ---------------- 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox  cm 160X70X80 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox  con apriscatole cm 180X70X85 Funzionante 
  n.  2 Tavoli lavoro in acciaio inox con alzatine cm 180X70X80 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox con alzatine cm 200X70X80 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoroin acciaio inox con alzatine e apriscatole cm 140X70X85 Funzionante 
 
 
 
 
 
PIZZERIA 
  n.  1 Carrello porta teglie in acciaio inox per 28 teglie Funzionante 
  n.  1 Elementi scorri vassoi in acciaio inox cm 500 Funzionante 
  n.  2 Elementi  neutro in acciaio inox linea self service su base neutra cm 140X80 Funzionante 
  n.  1 Elemento  neutro semicircolare in acciaio inox linea self service a 45° Funzionante 
  n.  1 Elemento bagnomaria in acciaio con scaldavivande a sport. Scor.cm 140X80 Funzionante 
  n.  1 Forno per pizza a tre bocche OEM Funzionante 
  n.  1 Impastatrice   IGM Funzionante 
N.B. La linea self service sopra citata è priva di vetri di protezione e non funziona ---------------- 
  n.  1 Lavello lavamani in acciaio inox  cm 70X70 Funzionante 
  n.  1 Porzionatrice - Arrotondatrice Funzionante 
  n.  2 Schiacciatrici per pizze   OEM Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro acciaio in inox su ruote cm 100X70X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox  cm 100X100X85 Funzionante 
  n.  1 Tavolo lavoro in acciaio inox  cm 120X70X85 Funzionante 
  n. 2 Tavoli lavoro per pizzeria armadiato in acciaio inox e refrigerato  

a due ante con top in granito  cm 150X80X90 
Funzionante 
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ZONA DISTRIBUZIONI 
  n. 4 Elementi bagnomaria in acciaio con scaldavivande a sport. Scor.cm 140X80 Funzionante 
  n. 4 Elementi scorri vassoi in acciaio inox  cm 140X35 Funzionante 
N.B. La linea self service sopra citata è priva di vetri di protezione e non funziona ---------------- 
  n. 3 Distributori di tovaglie per coprire vassoi mod. ASSOCATERING Funzionante 
  n. 8 Elementi bagnomaria in acciaio con scaldavivande a sport. Scor.cm 140X80 Funzionante 
  n. 4 Elementi  neutro semicircolare in acciaio inox linea self service a 45° Funzionante 
N.B. La linea sopra citata ha 2 vetri di protezione verticale e un piano ricurvo mancanti --------------- 
  n. 1 Elementi scorri vassoi in acciaio inox cm 1120 Funzionante 
  n. 1 Tavolo lavoro armadiato in acciaio a due sportelli scorrevoli cm160X70X80 Funzionante 
  n. 2 Lavelli lavamani in acciaio inox  cm 70X70 Funzionante 
  n. 1 Carrello porta piatti a livello costante, termico Non. Funz. 
  n. 2 Elementi a piano refrigerato su base neutra in acciaio inox Funzionante 
  n. 3 Elementi a piano refrigerato su base refrigerata con sportelli in acciaio inox Funzionante 
  n. 2 Vetrine espositive refrigerate priva di alzatine di protezione verticali anter. Funzionante 
  n. 3 Elementi  neutro semicircolare per linea self service a 45° in acciaio inox Funzionante 
  n. 1 Elemento bagnomaria in acciaio con scaldavivande a sport. Funzionante 
  n. 1 Tavolo da lavoro armadiato refrigerato  in acciaio inox  cm 170X70X85 Funzionante 
  n. 1 Lavello lavamani in acciaio inox --  con sterilizza coltelli non funzionante --------------- 
  n. 2 Isole porta vassoi – pane e posate con cinque distributori di bicchieri  Funzionante 
  n. 1 Elementi scorri vassoi in acciaio inox cm 1400 Funzionante 
  n. 4 Armadi frigo a due ante  cm 150X80X200 Funzionante 
 
 
LAVAGGIO -PENTOLE 
  n. 1 Lavapentole   DIHR Funzionante 
  n. 1 Lavello a vasca unica in acciaio inox  cm 200X90X90 Funzionante 
  n. 1 Tavolo da lavoro acciaio inox con alzatine cm 150X90X90 Funzionante 
  n. 2 Carrelli a vasca ribaltabile in acciaio inox cm 90X70 Funzionante 
 
LAVASTOVIGLIE 
  n. 1 Lavastoviglie a nastro  DIHR Funzionante 
  n. 1 Lavastoviglie a nastro  COMENDA Non Funz. 
  n. 1 Nastro trasportatore recupero vassoi lato destro  Non Funz. 
  n. 1 Nastro trasportatore recupero vassoi lato sinistro Funzionante 
  n. 5 Carrelli in  acciaio inox  porta vassoi a livello costante Funzionante 
  n. 4 Carrelli porta piatti a livello costante termici in acciaio inox    Non funz. 
  n. 2 Tavoli lavoro armadiato acciaio a due sportelli scorrevoli cm160X70X90 Funzionante 
 
 
DEPOSITO PULITO PER PENTOLE E STOVIGLIE 
  n. 1 Scaffale in acciaio inox a quattro ripiani  cm 180X70X180 Funzionante 
  n. 1 Scaffale in acciaio inox a quattro ripiani  cm 140X70X180 Funzionante 
  n. 2 Scaffali in acciaio inox a quattro ripiani  cm 110X50X180 Funzionante 
  n. 3 Scaffali in acciaio inox a tre  ripiani  cm 100X50X180 Funzionante 
  n. 1 Carrello termico bagnomaria con scaldavivande cm 114X60X100  Non funz. 
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SALA MENSA 
  n. 49 Tavoli con quattro sedute color giallo con bordo nero Funzionante 
  n. 50 Tavoli con quattro sedute color verdi con bordo nero Funzionante 
  n. 26 Tavoli con quattro gambe cm 70X70 color nero Funzionante 
  n. 70 Sedie di vari modelli e colori Funzionante 
  n. 10 Modulo appendiabiti 11 posti cd -  con mensola superiore Funzionante 
  n.   2 Moduli in legno porta olio e aceto,sale e pepe Funzionante 
 
BAR 
  n. 60 Sedie color giallo modello bar Funzionante 
  n. 28 Tavolini a tre gambe color giallo modello bar Funzionante 
 
SPOGLIATOI 
  n. 40 Armadietti a una porta Funzionante 
  n.  7 Armadietti a due porte Funzionante 
  n.  1 Armadietto a sei sportelli Funzionante 
  n.  1  Armadietto a quattro sportelli Funzionante 
  n.  1  Armadietto a due sportelli Funzionante 
 


