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DIVISE E UTENSILI PER LE CLASSI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
 
 
 

CLASSI PRIME E SECONDE 
 
 
Divisa maschile 
 

ENOGASTRONOMIA  SALA E VENDITA  ACCOGLIENZA TURISTICA 

Cappello basso di carta filtro  
Giacca coreana bianca 

(medesima usata anche in 
cucina) 

 Camicia bianca 

Giacca coreana bianca 
(medesima usata anche in sala)  Pantaloni neri  Pantaloni neri 

Foulard bianco  Calze nere  Calze nere 

Pantaloni cucina sale/pepe 
bianchi e neri  Scarpe classiche nere  Scarpe classiche nere 

Grembiule bianco  Cavatappi professionale  Cravatta nera 

Torcione     

Scarpe o ciabatte antiscivolo     

 
 
 
Divisa femminile 
 

ENOGASTRONOMIA  SALA E VENDITA  ACCOGLIENZA TURISTICA 

Cappello basso di carta filtro  
Giacca coreana bianca 

(medesima usata anche in 
cucina) 

 Camicia bianca 

Giacca coreana bianca 
(medesima usata anche in sala)  Gonna/Pantaloni neri  Gonna nera 

Foulard bianco  Calze collant color carne  Calze collant nere 

Pantaloni cucina sale/pepe 
bianchi e neri  

Scarpe classiche nere (tacco 
basso per non affaticare le 

gambe) 
 Scarpe classiche nere 

Grembiule bianco  Cavatappi professionale  Nastrino nero 

Torcione     

Scarpe o ciabatte antiscivolo     
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
 
 
Divisa maschile 
 

ENOGASTRONOMIA  SALA E VENDITA  ACCOGLIENZA TURISTICA 

Cappello basso di carta filtro  Giacca a un petto nera  Camicia bianca 

Giacca da cuoco doppio petto  Pantaloni neri taglio classico  Pantaloni neri 

Foulard blu  Calze nere  Calze nere 

Pantaloni cucina sale/pepe 
bianchi e neri  Scarpe classiche nere  Scarpe classiche nere 

Grembiule bianco  Camicia bianca  Cravatta nera 

Torcione  Papillon nero o cravatta nera   

Scarpe o ciabatte antiscivolo  Cavatappi professionale   

 
 
 
Divisa femminile 
 

ENOGASTRONOMIA  SALA E VENDITA  ACCOGLIENZA TURISTICA 

Cappello basso di carta filtro  Giacca a un petto nera  Camicia bianca 

Giacca da cuoco doppio petto  Gonna/Pantaloni neri taglio 
classico  Gonna nera 

Foulard blu  Camicia bianca  Calze collant nere 

Pantaloni cucina sale/pepe 
bianchi e neri  Calze collant color carne  Scarpe classiche nere 

Grembiule bianco  Scarpe classiche nere  Nastrino nero 

Torcione  Papillon nero o nastrino nero   

Scarpe o ciabatte antiscivolo  Cavatappi professionale   

 
 

Dotazione personale di piccoli utensili di cucina – pasticceria 

Tutte le classi di cucina 

In vista dell’inizio delle esercitazioni di cucina si trasmettono le seguenti raccomandazioni relative alle 

uniformi e alle dotazioni personali alle quali tutti gli studenti dovranno attenersi. 

Per evitare di avere classi vestite in modo diverso, nel caso di rinnovo delle dotazioni per gli allievi delle 

classi successive alla prima, si raccomanda l’acquisto di: 

- cappelli bassi in carta filtro; 

- giacche e grembiuli obbligatoriamente bianchi; 

- pantaloni sale e pepe bianchi e neri, o in alternativa, bianchi e blu; 

- una piccola dotazione personale, come da elenco. Ciascun articolo sarà contrassegnato in 

modo da renderlo riconoscibile; 



- un sacchetto di cotone bianco con fettucce o altro per garantire la chiusura, adatto a 

contenere la dotazione personale. Il sacchetto sarà contrassegnato con cognome e nome 

dell’allievo. 

Ciascun sacchetto con la dotazione personale sarà custodito in Istituto.  All’inizio e alla fine di ogni 

lezione il personale tecnico di cucina è incaricato di consegnare e raccogliere tale materiale. 

Si allega l’elenco con le immagini relative agli utensili da comprare, corredate da una descrizione tale da 

evitare l’acquisto di articoli non adeguati o superflui. 

n°1 spelucchino lama 
curva o coltellino per 
tornire. Lama corta cm 5-
6, manico nero in plastica 
sterilizzabile. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

n° 1 spelucchino lama liscia 
o coltellino da cucina. Lama 
corta cm 5-6, manico nero 
in plastica sterilizzabile. 

 

 
 
 
 
 

n° 1 pelapatate a doppia 
lama inox manico nero in 
plastica sterilizzabile. 

 

 
n°1 borsa professionale da 
pasticcere in tela  
plastificata dimensioni cm 
40-60 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

n° 3 cornetto inox fissato, 
dimensioni miste a scelta 
tra 4-6; 8-10; 14-16 

 

  
 
 

n° 3 cornetto inox liscio, 
dimensioni miste a scelta 
tra 4-8 12-14  16-18 

 

 
 
 
 
 

 
 

N. 1 tarocco in plastica 
morbida, forma come 
immagine, lunghezza cm 
12 circa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

N. 1 tarocco in plastica 
morbida, forma arrotondata 
come immagine, lunghezza 
cm 11 circa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


