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Qualsiasi sia il momento dell’anno è sempre tempo di 
scrutini per i gestori di un’attività di ristorazione.
A, B, C. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sono infatti lettere e numeri 
assegnati, dalle autorità preposte a controllare il 
rispetto delle norme in tema di igiene e salute 
pubblica, al grado di pulizia dei locali che 
somministrano alimenti e bevande, rispettivamente 
negli Stati Uniti d’America e in Regno Unito.
Così come in Italia, questi locali sono soggetti a 
ispezioni senza preavviso sulle condizioni 
igienico-sanitarie in cui si trovano; oggetto di analisi 
sono la corretta conservazione dei cibi, la pulizia della 
cucina e delle attrezzature utilizzate e l’igiene del 
personale.
E fin qui nessuna grande differenza con il Belpaese.
Tuttavia, a ben vedere la politica della valutazione del 
grado di pulizia di un ristorante è sicuramente più 
trasparente oltremanica e oltreoceano. Dal 2013, 
infatti, in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord 
è diventato obbligatorio esporre pubblicamente 
all’ingresso del locale, sulla porta o sulla vetrina, un 

cartello che indica il punteggio raggiunto. Nel 2010, il 
cambiamento era già stato ventilato negli Stati Uniti 
con una riforma che non trovò molto contenti i 
ristoratori americani. Fino a quel momento, gli 
avventori potevano solo documentarsi personalmente 
sul sito delle ispezioni sanitarie della città. 
Dall’online all’offline, un’inversione in 
controtendenza che pare però funzionare.



Il meglio delle 
notizie sulla 
detergenza 
nella 
ristorazione

Gennaio 2019

Gioca d’anticipo! Affidati ad Allegrini per risolvere qualsiasi problema 
di pulizia e igiene prima che sia troppo tardi.

Esposta alla stregua del menù, la pagella – così viene 
chiamata – prevede, in linea generale, che ad ogni 
errore commesso il locale perda punteggio, proprio 
come nelle verifiche a scuola; tra i più gravi errori si 
riscontrano la scarsa pulizia del personale, la presenza 
di infestanti, la scarsa igiene nella preparazione del 
cibo, la presenza di prodotti pericolosi vicino ai cibi e 
la scorretta modalità di conservazione delle materie 
prime.

COME FUNZIONA

In U.S.A. – il Sanitary Inspection Grade

Si attribuiscono le valutazioni con l’utilizzo delle 
lettere: la A di colore blu viene assegnata al ristorante 
“virtuoso”, la B verde all’equivalente scolastico del 
“rimandato” e la C arancione a quello “bocciato”. 
In questi ultimi due casi, viene programmata una 
seconda ispezione per dare al ristorante una seconda 
chance.
Se non è stato affisso nulla sulla vetrina, allora può 
essere che il locale non sia stato ancora ispezionato: 
all’avventore la scelta se entrare o meno.
Attenzione: in materia di igiene anche il locale che ha 
ricevuto una A può rischiare di prendere una C e 
viceversa.
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In Regno Unito – il Food Hygiene Rating

Stessa logica, ma qui si passa all’alfabeto numerico, 
dove lo 0 corrisponde a “insufficiente” e 5 a “ottimo”. 
Sono ammesse le valutazioni intermedie.
Siamo davanti ad un modello antesignano delle 
recensioni online o all’evoluzione dei pallini verdi che 
vediamo sul noto portale web dei viaggiatori?
Succederà forse anche in Italia di essere obbligati a 
pubblicare il livello di pulizia e igiene ottenuto dai 
nostri locali, mettendo a tacere qualsivoglia parere 
soggettivo al giudizio insindacabile di un’autorità 
super partes? 
In ogni caso, è bene tenere a mente un detto inglese che 
riflette una lezione importante: «There’s no second 
chance to make a good first impression.»


