
a tavola

GOMITI

A tavola, mentre si mangia, i 
gomiti non vanno appoggiati. 
Sulla tavola si tengono solo 
le mani fino ai polsi. Gomiti 
accostati al corpo anche quando 
si beve.

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA

Alla destra del piatto, con la parte concava appoggiata alla tovaglia. Il 
cucchiaio serve per mangiare la minestra dalla fondina. Riempito a metà con 
un movimento che parte dal bordo della tavola e va verso il centro, il cucchiaio 
arriva alla bocca con la punta, senza aspirazioni rumorose. Il cucchiaio di media 
misura serve per il brodo, le vellutine in tazza, i dessert cremosi. Il cucchiaino 
serve per mescolare lo zucchero nelle tazze da tè o da caffè, con un movimento 
verticale, dall’alto in basso e viceversa (non circolare). Cucchiaio a palettina 
per gelati e sorbetti.

il cucchiaio

Alla sinistra del piatto, con la parte concava appoggiata al 
tavolo. La forchetta si tiene tra il pollice e l’indice, con le 
punte rivolte verso l’alto. Quando opera in collaborazione con 
il coltello, si impugna il manico, indice disteso, punte in giù. 
Nelle pause si posa sul piatto (non sul bordo, né sulla tovaglia), 
parallelamente alla tavola. La forchetta non si utilizza per 
schiacciare il cibo, né per inforcare due bocconi alla volta. La 
forchetta piccola si usa per la frutta e per i dessert solidi.

la forchetta

A destra del piatto, e con la lama rivolta all’interno. Il coltello 
non va portato alla bocca, si impugna il manico, indice disteso, 
punta in giù. Serve per tagliare quei cibi che non possono 
essere tagliati con la sola forchetta. L’uso va pertanto limitato 
all’indispensabile. Il coltello piccolo, da dessert, serve per 
sbucciare la frutta e, eventualmente, per il formaggio. Il 
coltello da pesce è indispensabile quando si mangia il pesce. La 
mancanza “autorizza” l’utilizzazione di un pezzetto di pane.

il coltello

Quadrato di tessuto, il tovagliolo si trova alla sinistra del piatto o sopra 
di esso, piegato semplicemente. 
Seduti a tavola il tovagliolo va aperto e appoggiato sulle ginocchia. 
Serve unicamente per forbire la bocca prima di bere e dopo aver 
bevuto. Non appuntato al collo, come fa il barbiere, né utilizzato per 
pulire il bicchiere e le posate. Diversamente sarebbe come accusare i 
padroni di casa di non aver provveduto ad una pulizia adeguata. A fine 
pranzo il tovagliolo si posa alla sinistra del piatto, senza ripiegarlo.

il tovagliolo

Sulla tavola da pranzo i bicchieri sono posizionati leggermente a destra, 
rispetto al centro del piatto.
Indispensabili almeno due bicchieri: per l’acqua (più grande) e per il vino, 
disposti con questo ordine partendo da sinistra. E in questa posizione 
rimangono anche quando viene versata la bevanda. Ovvero: non si alzano per 
agevolare il servizio. Come limite massimo, in tavola possono trovar posto 
quattro bicchieri. Partendo da sinistra: per l’acqua (grande), per il vino rosso 
(medio), per il vino bianco; dietro questo gruppo, il bicchiere per il vino da 
dessert o per lo spumante.

i bicchieri

Azienda Agricola:  xxxxxx
Via xxxx Città xxxxxxx
Sede Stabilimento xxxxxx

Data di scadenza: xx/xx/xxxx

Conservazione: Conservare in 
luogo asciutto al riparo della luce 
e da fonti di calore

Ingredienti: xxxx, xxx.

                

XXX

  500 g

Informazioni nutrizionali

carboidrati              xx g
grassi                      xx g
proteine                  xx g

Pasta La DENOMINAZIONE DI VENDITA è il nome con cui il prodotto deve 
essere presentato all’acquirente

NOME E RAGIONE SOCIALE del produttore, del confezionatore o del 
venditore e sede dello stabilimento

DATA DI SCADENZA o termine minimo di conservazione

Le MODALITA’ DI CONSERVAZIONE devono essere chiaramente 
specificate in etichetta

Elenco degli INGREDIENTI. Si considera ingrediente qualsiasi sostanza 
venga impiegata nella preparazione di un prodotto e che sia presente 
nel prodotto finito, anche se in forma modificata

Il LOTTO DI PRODUZIONE è l’insieme delle unità di vendita prodotte 
o confezionate nelle stesse condizioni, ovvero nello stesso ciclo di 
produzione di un determinato giorno

Per QUANTITA’ netta s’intende la quantità contenuta al netto della 
tara, che è tutto ciò che avvolge o contiene l’alimento

La pasta si mangia 
con la sola forchetta. 
Anche le paste lunghe, 
come gli spaghetti, 
non si tagliano, ma 
si arrotolano attorno 
alla forchetta, senza 
l’aiuto del cucchiaio, 
la forchetta non si 
ruota puntandola sul 
piatto, ma tenendola 
leggermente inclinata, 
quasi orizzontale.


