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In giro per il mondo:
il nostro impegno quotidiano 
per andare a scovare novità
e sfiziosità da proporre
ai nostri clienti ristoratori, 
per crescere insieme.
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PLUMA IBERICA

251317 
PLUMA
IBERICO

200431

PICANA
BOVINO ADULTO 
IRLANDA

200552

ENTRECÔTE
BOVINO ADULTO 
TEXAS USA

200553 
PICANA BOVINO 
ADULTO TEXAS 
USA
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o 
m

ed
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251318

CUPIM
BRASILE 

340058

CAPRICCIO
DI SALMONE
“DEMETRA”
ml 580

259787

FILETTI DI ALICI 
AL NATURALE 10% 
“ITTITALIA”
kg 1 

259457

FILETTI ORATA C/P 
“OROMAR”
g 120/160
al pz.

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

270473

BRODO
GRANULARE
DI PESCE “WELL”
g 500

500654

PESCE SPADA
FILONE SASHIMI 
DEC. “FRIME”
kg 3*

I
l pesce spada (Xiphias gla-

dius, Lin. 1758) è un pre-
datore marino migratore, di 

grandi dimensioni: può raggiun-
gere anche 5 metri di lunghezza 
e 500 kg di peso. Di corpo fu-
siforme, muscoloso, agile, quasi 
squaliforme, si caratterizza per 
il prolungamento della mascel-
la superiore a forma di lunga 
spada, dai bordi molto taglien-
ti e finemente denticolati, che 
utilizza sia come arma di offe-
sa, sia di difesa. Presenta una 
livrea grigio-azzurro cupo sul 
dorso, grigio-argento con rifles-
si bronzei sui fianchi e bianca 
sul ventre. Popola in maniera 
ubiquitaria tutti i mari tempe-
rati, compreso il Mediterraneo, 
ma è vittima di una sovrapesca 
sconsiderata, soprattutto gli 
esemplari giovani. La commer-
cializzazione, pur limitata ai soli 
esemplari di lunghezza superio-
re ai 140 cm spada compresa, è 
però difficilmente controllabile, 
poiché la sua vendita avviene 
quasi esclusivamente in tranci o 
a fette. La carne, squisita, bian-
ca, compatta e saporita può es-
sere preparata nelle più svariate 
maniere: lessa, arrosto, alla gri-
glia, anche secondo ricette pro-
prie di altri Paesi. Una di queste 
è il sashimi, un piatto giappone-
se costituito esclusivamente di 
pesce crudo sfilettato, tagliato a 
fettine sottilissime, ma con uno 
spessore regolare in maniera 
quasi maniacale, che non pre-
senta né spezie né alghe, o altri 
ingredienti come verdure, carne, 
o riso, che invece caratterizza-
no il sushi. Il sashimi di pesce 
spada mantiene tutte le carat-
teristiche nutrizionali di questa 
specie: circa il 20% di proteine 
(di ottima qualità), il 4-5% di 
lipidi (per circa ¾ costituiti da 
acidi grassi polinsaturi), K, P, 
Na, Se, Mg, Zn, Fe, niacina, A, 
B12, acido pantotenico, B6, E, 
tiamina e riboflavina tra i mi-
nerali e le vitamine più rappre-
sentati. Decisamente moderato 
l’apporto energetico - circa 120 
kcal/100 g di parte edibile. 

L
a pluma è un taglio del ma-
iale iberico che ha avuto 
una consistente impennata 

di consumo negli ultimi anni. Si 
tratta di un taglio triangolare, 
di forma simile a una piuma, 
posto tra il lombo e il collo 
del maiale e costituito da fibre 
muscolari simili a quelle della 
parte superiore del prosciut-
to. È ritenuto un pezzo molto 
pregiato, sia per morbidezza 
e delicatezza, sia - nel campo 
della ristorazione - per squisi-
tezza e duttilità. La sua fama 
deriva, però, anche dal fatto 
di appartenere a una varietà di 
suino, quello iberico (Sus Scro-

fa Mediterraneus), di origine 
selvaggia e mediterranea: un 
animale caratterizzato da arti 
sottili e forti masse muscolari 
con più di 2.000 anni di storia, 
che da sempre vive e pascola 
allo stato brado nella Dehesa 
spagnola - una zona boscosa di 
circa tre milioni di ettari, costi-
tuita da lecci, querce, sugheri e 
tante altre specie - nutrendo-
si di ghiande, bacche, funghi 
ed erbe. In queste condizioni, 
la sua carne acquisisce carat-
teristiche di composizione, 
consistenza, gusto e sapore 
eccezionali e caratteristiche 
di alto pregio. Il suino iberico 
è chiamato anche cerdo iberico 
e spesso anche patanegra (cioè 
zampa nera), termine, quest’ul-
timo, totalmente inventato, ma 
diventato molto di moda tanto 
da essere opportunamente e 
furbescamente sfruttato dal 
punto di vista commerciale per 
indicare il prosciutto spagnolo 
di qualità. Le carni del suino 
iberico contengono valori mol-
to buoni di proteine (18%), ma 
anche di lipidi (15%), dove, 
però, più della metà degli aci-
di grassi è rappresentato da 
quello oleico, oltre a minerali 
essenziali (come zinco, ferro, 
potassio e fosforo) e vitamine 
(niacina, tiamina, B6, D e E). 
L’apporto di energia è abba-
stanza elevato: 205 kcal/100 g 
di p.e. circa.
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SALUMI FORMAGGI
PROSCIUTTO 
COTTO DI PRAGA BERGADER

Le nostre proposte Le nostre proposte

Lo scenario Lo scenario

240037

SALSICCE
SECCHE
kg 1  

240059

PROSCIUTTO
COTTO PRAGA
“MOJOLI”
kg 8*

240027

PROSCIUTTO
DOLCE ST S/O
“ALCAR UNO”
kg 5*

240109

SALAME
FINOCCHIONA
IGP “MONTE
S. SAVINO”
kg 3**p
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310292

BASE PER TIRAMISU 
“DEBIC”
l 1

310435

PECORINO ANTICO
DELLA GROTTA
DEFUK
“ALTA TUSCIA”
kg 2*

310167

MOZZARELLA
FILONE PER PIZZA 
“VAL GARDENA” 
kg 1

310578

BERGADER
STANGHE 
“ZARPELLON”
kg 3,2*

310038

PARMIGIANO
REGGIANO 1/8 
“PARMAREGGIO”

N
el 1927, cominciò a Wa-
ging, un piccolo borgo 
della Baviera, la produzio-

ne artigianale di un formaggio, 
inizialmente chiamato Roquefort 

bavarese di montagna. Il casaro 
però subì un processo giudizia-
rio dal quale uscì sconfitto e fu 
costretto a cambiare denomi-
nazione al suo formaggio, che 
da allora fu chiamato Bergader 

Edelpilz. La risonanza del fatto 
diede al prodotto un successo 
inatteso, tanto da farlo rien-
trare, oggi, nella classifica dei 
migliori formaggi del mondo. È 
un formaggio erborinato a pasta 
semidura che si ottiene dal lat-
te di vacca ed è caratterizzato 
dalla consistente presenza di 
venature blu che si formano du-
rante la fase della maturazione 
per aggiunta della nobile muffa 
Penicillum roqueforti. Il Berga-

der viene commercializzato in 
vari formati: rettangolare (3 kg 
di peso ca.) e rotondo (2,5 kg 
ca.), ma anche di dimensioni più 
ridotte, fino addirittura alla mo-
noporzione. Si presenta con una 
crosta ruvida, edibile, e con una 
pasta interna compatta, legger-
mente friabile, affettabile, dal 
colore bianco-giallastro venato 
di verde scuro o blu; l’odore è 
aromatico, il sapore speziato e 
piccante, e diventa più intenso 
con l’avanzare dell’età. Attual-
mente si trova anche con una 
pasta morbida dal sapore più 
delicato e dolce. Ha un buon 
contenuto di proteine di eleva-
ta qualità (20% ca.) e di lipidi 
(28% ca.), costituiti in preva-
lenza da acidi grassi saturi. È 
pressoché privo di carboidrati, 
ma contiene minerali (Ca, P, 
Na, K, S, Zn, Mg, Fe, Mn, Co) e 
vitamine (tiamina, riboflavina, 
piridossina, B12, E, A, D). Non è 
elevato il contenuto di coleste-
rolo (75 mg ca.). L’apporto ener-
getico è di circa 330 kcal/100 g 
di parte edibile. Il Bergader, ol-
tre a essere consumato da solo, 
è ideale per preparare e condire 
piatti caldi, insaporire salse, far-
cire carne, pesce e verdure.

240043

SALAME PADANO
(TIPO FABRIANO)
“CLAI”
kg 1,5*

I
l prosciutto cotto di Praga 
è un salume originario del-
la Boemia e, in particolare, 

della sua capitale, che si prepa-
ra dalla coscia di suino pesan-
te condita con una salamoia di 
delicati aromi naturali; viene 
affumicata con trucioli di faggio 
o abete e cotta in forni ad aria 
calda dedicati. 
Questo prosciutto è tipicamente 
con osso, ma, attualmente, per 
andare incontro alle esigenze 
del mercato, si trova in vendi-
ta anche disossato, anche se è 
considerato di minore pregio. Si 
presenta esternamente con la 
cotenna di un bel colore dorato 
e, al taglio - effettuato esclusi-
vamente a mano – la profumata 
fetta deve essere di un bel colo-
re rosa chiaro nella parte magra 
e di un bel bianco brillante in 
quella grassa.
L’origine di questo prosciutto 
risale all’Ottocento, nel perio-
do della dominazione asburgica 
della Boemia. Oggi vengono 
commercializzati anche pro-
sciutti cotti in crosta di pane 
e con osso, ma non sottoposti 
ad affumicatura: vengono de-
nominati prosciutti tipo Trieste. 
E proprio nella città giuliana 
si è conservata la tradizione 
di gradire e consumare, nelle 
salumerie e nei buffet, fette di 
questo salume, tipico del perio-
do asburgico, condite con una 
spolverata di cren. 
Il prosciutto di Praga ha delle 
interessanti proprietà nutrizio-
nali: un elevato contenuto di 
proteine (circa il 21%) di alto 
valore biologico, uno decisa-
mente basso di lipidi (il 3% cir-
ca) e quasi nullo di carboidrati. 
Molto modesto anche il conte-
nuto di colesterolo (intorno ai 
60 mg). Tra i minerali più rap-
presentati troviamo il Na, P, K, 
S, Mg, Se, Fe e la niacina, bio-
tina, B12, tiamina, riboflavina 
e la D tra le vitamine. L’apporto 
energetico è moderato: circa 
115 kcal/100 g di parte edibile.
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CHARDONNAY IGT
SAN OSVALDO

390409

THE VERDE
“S. BENEDETTO”
l 0,5x12

402453

CHARDONNAY IGT
“S. OSVALDO”
l 0,75

411062

LIQUORE
LIQUIRIZIA
“LIOTTI”
cl 50

402443

PROSECCO
DOC BRUT
“ROCCA DEI FORTI”
l 0,75

273259

PASSATA DI
VISCIOLE
“BOSCHETTI”
kg 3,5

350097

PORCINI TAGLIATI
EXTRA GOLD
“GREENS”
kg 6 

259840

ZUCCA A CUBETTI 
“OROGEL”
kg 1 

273234

CONFETTURE
ASSORTITE
LIGHT “HERO”
g 25x120

Le immagini sono da intendersi a scopo illustrativo.

340302

MISTO ESOTICO
SECCO “BORGHINI”
kg 5

L
o Chardonnay è universal-
mente considerato uno dei 
vitigni più eclettici del pa-

norama enologico, ed è di fatto 
coltivato a livello mondiale in 
tutti i Paesi in cui si produce 
vino, a tal punto da essere con-
siderato la varietà più interna-
zionale di tutte. 
Le motivazioni sono diverse, ma 
sicuramente l’adattabilità che 
emerge in tutti e cinque i con-
tinenti è già un aspetto signifi-
cativo. La sua reputazione è do-
vuta anche al fatto che, in qual-
siasi contesto lo si coltivi o in 
qualunque tipologia di vino lo si 
trasformi, lo Chardonnay riesce a 
offrire sempre risultati di grande 
qualità e beva invidiabile. 
Le sue origini sono legate alla 
Borgogna: fu impiantato origi-
nariamente dai monaci cister-
censi dell’abbazia di Pontigny 
alla fine del XIX secolo, e da 
quella zona si è poi diffuso 
progressivamente in tutto il 
mondo. A lungo confuso con al-
tre varietà, oggi è certo che si 
tratti di un incrocio, avvenuto 
spontaneamente tra Pinot nero 
e Gouais blanc. Il nome deriva 
da Chardonnay, l’omonimo paese 
del Mâconnais situato proprio in 
Borgogna. 
Lo Chardonnay di San Osvaldo 
IGT è espressione fedele di tut-
ti i caratteri del vitigno. Le uve 
vengono coltivate nella zona est 
del Veneto su un territorio di-
versificato, che va dalle colline 
della fascia pedemontana alle 
aree pianeggianti che si avvici-
nano all’Adriatico.
Le uve, attentamente seleziona-
te, vengono vinificate a partire 
dal solo mosto fiore e dopo la 
fermentazione riposano in ac-
ciaio per qualche mese. La pia-
cevolezza del vino è immediata, 
grazie al profumo fresco e ai 
timbri fruttati e floreali. 
Il gusto risulta ben bilanciato 
tra acidità e suadente morbi-
dezza, capace di mettere in evi-
denza le peculiarità e la nobiltà 
dello Chardonnay.

402420

SPUMANTE
BRUT PRIVÉ
“BORGO S.LEO”
l 0,75

L
a zucca gialla (Cucurbita 

maxima, Duch.) è il frutto 
di una pianta commestibile 

appartenente alla famiglia del-
le Cucurbitaceae, introdotta in 
Europa dopo la scoperta dell’A-
merica. 
È di forma sferoidale, a volte 
anche di dimensioni enormi, 
molto appariscente per l’accesa 
e intensa colorazione, sia della 
buccia, sia della dolce polpa. È 
coltivata in molte regioni italia-
ne, in particolare nelle zone pa-
dane e centromeridionali; viene 
raccolta da settembre a novem-
bre tanto da meritarsi, in questo 
periodo dell’anno, una posizione 
di assoluto prestigio per le sue 
apprezzate caratteristiche orga-
nolettiche, versatilità d’utilizzo, 
economicità e salubrità. 
La zucca viene utilizzata in nu-
merose ricette, sia da sola sia 
come ingrediente: al forno, al 
vapore, nei risotti, nelle paste 
ripiene, nelle minestre e nei 
minestroni, ma anche vellutata, 
abbinata a carni e a formaggi, 
fritta e come base per muffin e 
dolci. Necessita però di una pre-
parazione abbastanza laboriosa: 
lavaggio, sezionamento (cosa 
non sempre semplice, viste le di-
mensioni), scarto dei semi inter-
ni e della buccia, prelievo della 
polpa. Questa serie di operazioni 
può essere evitata acquistando 
la zucca già tagliata e surgelata, 
pronta per essere cucinata. 
Anche se è considerato da sem-
pre un alimento povero, lo è, 
in effetti, esclusivamente dal 
punto di vista energetico (solo 
15-20 kcal/100 g di parte edibi-
le), contenendo, pur se in basse 
quantità, proteine (1% ca.), car-
boidrati (2% ca.), lipidi (0,1% 
ca.), fibra alimentare, niente 
colesterolo e un’ampia gamma 
di minerali - seppur in quantità 
modeste: K, P, Ca, Mg, Fe, Zn, 
Mn, Se - vitamine (A, C, E, B2, 
B1, K), provitamine e componen-
ti ad azione antiossidante (α- e 
β-carotene, β-criptoxantina e 
luteina/zeaxantina).
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ALIMENTARI SURGELATIPREPARATO
PER PURÈ

RONDELLACCI
DI ZUCCA E GUANCIALE
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380117

PREPARATO
PER PURÉ DI PATATE
“ALFA FOOD”
kg 5

259988

SPIEDONI DI
TONNO AL PANE 
AROMATICO
“MARE PIÙ”
pz. 14

252214

CIABATTA PRETAGLIATA
“FORNO DELLA
ROTONDA”
g 100

290077

BONN CIOCCOLATO 
“DAL COLLE”
g 42

340035 
TARTUFO
MACINATO IN 
OLIO “ETRURIA” 
g 500 

220141

UOVA BIOLOGICHE 
“EUROVO”
pz. 4 

250279

RONDELLACCI
CON ZUCCA
E GUANCIALE
“SURGITAL”
kg 3

259696 
CHICCHE
DI PATATE
“PIZZOLI”
kg 1

274393

ORZO IN CAPSULE 
“BONDOLFI”
pz. 100

370147

BIFETTE MONO
BIO INTEGRALI 
“GRISSIN BON” 
g 15

P
urè è il sostantivo maschi-
le con cui nel nostro Pae-
se viene indicata la purea 

di patate, in francese purée de 

pommes de terre. Ma, nonostan-
te queste sue in apparenza nobi-

li origini transalpine, è uno dei 
contorni più conosciuti, diffusi e 
apprezzati della cucina italiana. 
La sua preparazione non è dif-
ficile, ma certamente lunga. 
Infatti, è necessario mettere 
le patate in pentola con acqua 
fredda, portarle a cottura, sbuc-
ciarle, schiacciarle, porle in un 
tegame insieme a latte, burro, 
parmigiano e amalgamare il tut-
to a fuoco lento fino all’otteni-
mento di un impasto morbido, 
cremoso e soffice. 
Numerose possono essere le va-
rianti, a seconda della varietà e 
della quantità degli ingredienti 
aggiunti (parmigiano, burro, 
latte, formaggi più o meno pro-
fumati, speck, prosciutto, noce 
moscata), che offriranno un am-
pio ventaglio di sapori finali. Si 
accompagna sempre bene a piat-
ti di carne o di pesce. 
Le attuali abitudini di vita, sem-
pre più frenetiche, non ci per-
mettono però di trascorrere mol-
to tempo in cucina; allora, per la 
preparazione del purè, possiamo 
ricorrere ai preparati che intelli-
gentemente ci vengono proposti 
dall’industria. 
Certo, le caratteristiche orga-
nolettiche non saranno sempre 
coincidenti con quelle cui erava-
mo abituati, ma possiamo aggiu-
stare il tiro utilizzando la nostra 
fantasia. Questi preparati, con 
alcune varianti tra i diversi pro-
duttori, sono costituiti quasi to-
talmente da patate disidratate, 
sale, emulsionanti, antiossidanti 
e aromi vari. 
Le proprietà nutrizionali sono 
dovute al prevalente contenuto 
di carboidrati e proteine, a quel-
lo scarso di lipidi e ai minerali e 
alle vitamine tipici delle patate 
(K, P, Ca, Na, vitamina C, acido 
folico, PP). L’apporto energe-
tico si attesta intorno alle 130 
kcal/100 g di parte edibile.

I rondellacci sono un prodotto 
tipico dell’antica e popolare 
tradizione delle paste ripiene 

dell’Italia settentrionale e, in 
particolare, della Romagna. Se 
ne hanno testimonianze fin dal 
basso Medioevo, dove appaiono 
come piatto gustoso e nutriente 
elaborato con sapienza dai con-
tadini con i prodotti che l’eco-
nomia povera del tempo era in 
grado di offrire. 
Sono una specie di grossi ravio-
li, di forma rotonda, costituiti 
da due dischi di sfoglia prepa-
rata con grano tenero e acqua 
(senza uova) che, prima di esse-
re sovrapposti e chiusi, vengo-
no riempiti con varie tipologie 
d’impasto (di solito a base pre-
valente di erbe): uno di questi è 
quello di zucca e guanciale.
L’industria odierna, conciliando 
intelligentemente le esigenze 
del consumatore e la tradizione, 
li ripropone surgelati, dopo un 
trattamento di precottura che 
ne facilita ulteriormente l’uti-
lizzo. Vengono consumati dopo 
reimmersione in acqua salata 
(come si fa con la pasta), scola-
ti e conditi a piacimento o dopo 
idoneo scongelamento, fritti in 
abbondante olio o grigliati alla 
piastra, su grill, o in padella. 
Le due ultime tipologie di cot-
tura si adattano molto bene per 
la ristorazione veloce o anche 
come street food. L’impasto dei 
rondellacci alla zucca e guancia-
le prevede in genere anche l’u-
tilizzo di altri ingredienti, come 
formaggio Grana, purè di patate, 
olio extravergine di oliva, aglio, 
pepe e aromi in proporzioni va-
riabili. Il risultato finale è molto 
appetitoso, accattivante e gu-
stoso. 
Dal punto di vista nutrizionale, 
si osserva la presenza soprattut-
to di carboidrati, lipidi e una più 
modesta di proteine, di K, P, Ca 
e Zn tra i minerali e, tra le vita-
mine, di A, E e tiamina. L’appor-
to energetico può sfiorare le 250 
kcal/100 g di p.e. a causa degli 
ingredienti utilizzati e dell’even-
tuale frittura. 
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Lo scenario

271190

PIATTI BISCOMPARTO
RETTANGOLARE 
“ILIP”
pz. 50

270105

ASCIUGAMANI
INTERCALATI
3 VELI “REALCARTA”
pz. 128

800201

SANIMED
DISINFETTANTE
CONCENTRATO
kg 5

270457

CARTA DA FORNO
“CONTITAL”
m 50

800190

SADI TENS
SUPER LIQUIDO
LAVATRICE
kg 5

S
pecial Gift-l’essenza del gu-

sto crea per il Natale doni 
unici e preziosi come l’oro, 

da sempre metallo pregiato e 
sinonimo di grandi valori senza 
tempo.
Il simbolo alchemico dell’oro 
era un cerchio con un punto al 
centro e, tra le sue molte inter-
pretazioni, c’è quella che lo con-
sidera emblema del genere uma-
no, teso a ottenere la perfezione 
nella mente e nello spirito.
Special Gift rende unico il Natale 
mettendo al centro i vostri de-
sideri: ogni dono, realizzato in 
maniera eccellente, è un simbo-
lo prezioso che rende speciale 
chi lo riceve.
Con Il Lingotto firma la linea di 
pasticceria: panettoni e pando-
ri vengono realizzati secondo 
un’antica ricetta che richiede 
una lievitazione lenta e na-
turale. Croccanti, tavolette e 
dragées artigianali completano 
l’assortimento di questo marchio 
esclusivo. 
Le Terre di Mezzo è invece il 
marchio che presenta la linea 
di pasta artigianale trafilata al 
bronzo. Affonda le sue radici 
nella tradizione più genuina, 
con grano 100% italiano, e man-
tiene il gusto inconfondibile dei 
primi piatti fatti in casa. 
Visitando il nostro sito www.
special-gift.it è possibile scari-
care il catalogo 2018 completo 
e farvi conquistare dalla raffi-
natezza delle confezioni regalo 
Special Gift!

C180039

ORO DELLA TERRA pz. 7

C180041

DOLCE REGALE pz. 6

C180057

DEOR pz. 15

C180082

LE NORCINERIE pz. 11

CST160093

MGM FRECCIANERA ROSÉ

CST160090

MGM FRECCIANERA SATEN

SELEZIONI DAL CATALOGO 
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a cura di Rita Orioli Eurolab

I
l calcare  che si deposita su 
lavelli e rubinetterie è dovu-
to alla presenza di carbonato 

di calcio nell’acqua, che in alcu-
ne località risulta molto dura, 
lasciando una fastidiosa incro-
stazione sulla rubinetteria. 
Per eliminare il calcare in modo 
naturale, i rimedi da sempre 
utilizzati sono bicarbonato e 
aceto, di facile reperibilità ed 
economici, che ci permettono di 
ottenere ottimi risultati evitan-
do di inquinare l’ambiente. 
Nel caso dei rimedi naturali, va 
fatta però attenzione alla moda-
lità di utilizzo; in tal caso, non 
vanno usati insieme a quelli già 
pronti, poiché il loro effetto, a 
causa delle diverse caratteri-
stiche chimiche - uno è acido, 
l’altro è basico - si annullerebbe. 
Esistono in commercio specifi-
che formulazioni che sfruttano 
comunque acidità o, al contra-
rio, l’azione basica, e che rie-
scono a eliminare perfettamente 
sia la tipica patina sia le vere e 
proprie incrostazioni di calcare, 
non solo brutte da vedere sulle 
superfici, quanto possibile ricet-
tacolo di batteri.
I prodotti anticalcare agiscono 
fungendo da molecole comples-
santi: quest’azione si traduce 
nella loro capacità di intera-
gire e catturare gli ioni calcio 
presenti in queste formazioni, 
portandoli in soluzione e rimuo-
vendoli così dalle superfici sulle 
quali aderiscono. 
La formazione di calcare è 
inoltre causa di usura di molti 
elettrodomestici, come lavatrici 
e lavastoviglie; questo si riper-
cuote poi anche sul risultato che 
si ottiene nell’utilizzo di queste 
macchine, con stoviglie e buca-
to non perfettamente puliti. 
Chiaramente l’uso di questi 
prodotti, così come di prodotti 
simili, ha però un effetto de-
vastante sull’ambiente: la loro 
dispersione nelle acque favori-
sce un’alterazione dell’equilibrio 
ecologico.


