
Sintesi

Da un po' di tempo a questa parte le catene di ristorazione 

si trovano sempre più sotto pressione. Non si tratta solo 

di reagire alle diverse esigenze della clientela. Anche la 

sicurezza dei prodotti offerti, l'aumento dei costi energetici 

e le critiche espresse dall'opinione pubblica – tra le altre 

cose per i rifiuti causati dagli imballaggi e lo spreco 

alimentare – rappresentano grandi sfide. 

Il sistema digitale di assicurazione qualità testo Saveris 

Restaurant ti aiuta a superare nel migliore dei modi questi 

ostacoli. La soluzione globale formata da software, 

hardware e servizi supporta le catene di ristoranti a 

strutturare la loro attività in modo più sostenibile ed 

efficiente.

Scopri in questo esempio applicativo:

•  Con quali sfide concrete devono confrontarsi le catene di 

ristorazione nel campo della sostenibilità.

•  Come funziona testo Saveris Restaurant nella pratica.

•  Quali potenziali di risparmio e di ottimizzazione possono 

essere realizzati con la soluzione sviluppata da Testo.

Più sostenibilità ed efficienza nelle 
catene di ristoranti, grazie al sistema 
digitale di assicurazione qualità testo 
Saveris Restaurant.

Esempio applicativo Testo
Sostenibilità nelle catene 
di ristorazione



Consumo di energia nei ristoranti fast-food suddiviso per le varie utenze. 
Illuminazione 9,8 %

Refrigerazione 16,4 %

Sanitari 15,4 %

Preparazione dei pasti 24,4 %

Impianti di 
condizionamento 6,8 %

Riscaldamento 16,6 %

Ventilazione 5,6 %

Altro 3,7 %

Attrezzature da ufficio 0,5 %

Computer 0,5 %
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La sfida

Attualmente le catene di ristorazione devono superare tre 

ostacoli nel campo della sostenibilità:

1.  I requisiti che riguardano la sicurezza dei prodotti au-

mentano. Contemporaneamente, i manuali di qualità e le 

checklist ad essi legati richiedono sempre più tempo.

2.  A causa dei rifiuti causati dagli imballaggi e dello spreco 

alimentare, l'intero settore deve fare i conti con un pro-

blema di immagine. I consumatori, i gruppi di interesse e 

la politica chiedono quindi alle catene di ristorazione di 

assumersi una maggiore responsabilità. 

3.  In un'era caratterizzata da una carenza mondiale di ri-

sorse, i costi energetici aumentano sempre di più, con 

effetti negativi sui bilanci. Tra le utenze che consumano 

più energia, la refrigerazione offre i maggiori potenziali di 

risparmio. Attualmente i frigoriferi e i congelatori rappre-

sentano il 16,4 % dell'energia consumata da un ristorante 

(vedere Fig. 1).

Per poter garantire il successo sul mercato anche in futuro, 

i responsabili della qualità hanno bisogno di una soluzione 

che li aiuti a superare questi ostacoli e, nel migliore dei casi, 

supporti contemporaneamente i programmi di sostenibilità 

validi per l'intera catena. Infatti, da questo punto di vista si 

sta già muovendo qualcosa: solo in Germania il 95 % delle 

aziende che operano nel settore della ristorazione ha già 

lanciato dei progetti di sostenibilità.2

La soluzione

Il sistema di assicurazione qualità testo Saveris Restaurant 

rileva tutti i parametri di qualità di un ristorante, in modo 

che la gestione diventi più efficiente e più sostenibile. La 

soluzione digitale sviluppata dal leader mondiale nel settore 

degli strumenti di misura Testo è formata da tre componenti: 

Sensori: rilevamento affidabile dei parametri di qualità.

Gli strumenti di misura comprendono un'impugnatura mul-

tifunzione con diverse sonde intercambiabili, data logger 

online per il rilevamento automatico dei valori di tempe-

ratura (allarmi inclusi) e un tablet con il quale il personale 

svolge i controlli di qualità.

Software: raccolta e analisi dei parametri di qualità.

Il software è basato sul web. Ciò significa che i responsabili 

della catena e di ogni singolo ristorante mantengono sem-

pre il totale controllo su tutti i processi. I processi di lavoro 

stabiliti nel manuale di qualità digitalizzato possono così es-

sere attuati in modo facile e veloce. Inoltre, eventuali modi-

fiche del manuale di qualità vengono distribuite ai ristoranti 

della catena con un semplice clic, in modo che tutti siano 

sempre aggiornati. 

Servizi: massimo livello di personalizzazione della soluzione.

Testo supporta i ristoranti in tutte le fasi del processo: dalla 

progettazione, passando per la messa in funzione e fino alla 

manutenzione. Insieme vengono definiti i requisiti e stabiliti 

con precisione quali componenti della soluzione vengono 

impiegati e come. Testo si occupa anche della taratura degli 

strumenti di misura utilizzati.

Fig. 1: Consumo di energia nei ristoranti fast-food suddiviso per le varie utenze.1



Misura della qualità dell’olio con il tester per olio di frittura di testo Saveris Restaurant.

I vantaggi

Il sistema digitale di assicurazione qualità testo Saveris 

Restaurant permette di ottenere a breve e medio termine 

notevoli miglioramenti dal punto di vista dell'efficienza e 

della sostenibilità.

Maggiore sicurezza e qualità dei generi alimentari

Grazie alla combinazione tra strumenti di misura, norme di 

qualità chiare e checklist digitali, i pasti vengono preparati 

in modo più sicuro. I processi guidati garantiscono che il 

personale sappia sempre cosa deve fare e che i nuovi ar-

rivati imparino facilmente a usare questo sistema intuitivo. 

Grazie al sistema testo Saveris Restaurant, nessuna risorsa 

viene impiegata in processi inutili. 

Frigoriferi e congelatori più efficienti

Il sensore contatto porta di testo Saveris Restaurant per-

mette di sorvegliare i tempi di apertura della porta di frigori-

feri e congelatori e quindi di risparmiare energia e abbattere 

i costi. Inoltre, i data logger online aiutano a regolare meglio 

i processi di surgelazione, in modo che la temperatura non 

raggiunga valori inutilmente bassi. 

Uso economico dell'olio di frittura

Grazie alla misura periodica della qualità dell’olio di frittura 

non solo si garantisce che la qualità dei cibi fritti rimanga 

sempre su alti livelli, ma si impedisce che l'olio di frittura 

venga sostituito troppo presto o troppo tardi. Ciò permette 

di ridurre il consumo di olio fino al 20 %.

Per saperne di più.

Hai ancora delle domande sulle possibilità offerte dal 

sistema digitale di assicurazione qualità testo Saveris 

Restaurant o ti serve una consulenza individuale su come la 

tua organizzazione può lavorare in modo più sostenibile con 

l'aiuto della nostra soluzione? In questo caso visita il nostro 

sito web all'indirizzo www.testo.it

Meno guasti dell'attrezzatura

Con testo Saveris Restaurant è possibile effettuare manu-

tenzioni in modo più efficiente su friggitrici, griglie, frigori-

feri, congelatori e banchi frigo. All'interno della soluzione 

sono sempre disponibili numerosi dati che permettono di 

controllare in modo mirato i componenti utilizzati e di far in-

tervenire tempestivamente un tecnico per evitare un guasto 

totale. Ciò riduce il consumo di energia e impedisce la ma-

turazione di costi dovuti al guasto dell'attrezzatura.

Meno rifiuti alimentari

testo Saveris Restaurant fa sì che tutte le temperature rile-

vanti ai fini della qualità vengano costantemente controllate 

e che, quando le soglie vengono superate, sia possibile rea-

gire più rapidamente con le necessarie azioni correttive. Ciò 

permette di migliorare la freschezza, la sicurezza e la qualità 

dei generi alimentari, evitando uno smaltimento inutile dei 

prodotti.



Chi siamo: Testo si presenta.

Esempio applicativo Testo Sostenibilità nelle catene di ristorazione

La società Testo, con sede a Lenzkirch nell'Alta Foresta 

Nera, è il leader mondiale nel settore delle soluzioni di 

misura portatili e stazionarie. Sono 2.700 le persone che 

presso 33 filiali sparse in tutto il mondo ricercano, 

sviluppano, producono e commercializzano per l'azienda 

high-tech. Gli strumenti di misura altamente precisi e le 

soluzioni innovative per la gestione dei dati di misura di 

domani firmate dall'esperto incontrastato in tecnologie di 

misura hanno già conquistato numerosi clienti in tutto il 

mondo. I prodotti targati Testo aiutano a risparmiare tempo 

e risorse, a tutelare l'ambiente e la salute delle persone, 

nonché ad aumentare la qualità di merci e servizi.

Una crescita annuale media di oltre il 10 percento dalla sua 

fondazione nell’anno 1957 e un fatturato attuale che supera 

un quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che 

l'Alta Foresta Nera e i sistemi high-tech sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli 

investimenti superiori alla media nel futuro dell'azienda: 

circa un decimo del fatturato annuo viene infatti investito da 

Testo nel settore Ricerca e Sviluppo.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

www.testo.it

Fonti:
1   Sustainable Food Service Consulting (editore) (anno non specificato): Energy Conservation.  

URL: http://sustainablefoodservice.com/cat/energy-efficiency.htm, ultima visita: 06.12.2017.

2  Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (editore) (anno non specificato): Corporate Social Responsibility.  
URL: http://www.bundesverbandsystemgastronomie.de/csr.html, ultima visita: 06.12.2017.
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