
La mise en place



Dipartimento sala



Le fasi della mise en place

La mise en place (“messa a posto”) è la procedura di 

preparazione dei tavoli e della sala, da effettuare prima 

del servizio.
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Dopo aver visionato il menu e verificato il numero di ospiti 

previsto, si procede alla mise en place, la quale richiede la 

conoscenza di varie operazioni:

• mise en place delle console (o panadore);

• allineamento dei tavoli e delle sedie;

• mise en place dei guéridon e degli altri carrelli 

di servizio;

• preparazione dell’attrezzatura;

• mise en place dei coperti.



Le fasi della mise en place

La sala ristorante è suddivisa in ranghi formati da 6-7 tavoli 

(20-30 coperti).

La mise en place > Dipartimento sala



Le fasi della mise en place

La console (o panadora) è un mobile che contiene il 

materiale necessario per le esigenze di servizio. 

Ogni rango deve avere la propria console, da preparare 

prima del servizio con tutto l’occorrente. 

Il piano della console va lasciato libero per potervi 

appoggiare durante il servizio ciò che non può essere 

portato al tavolo immediatamente o non trova posto sul 

guéridon.

Non va mai utilizzato per appoggiare provvisoriamente 

i piatti sbarazzati dei clienti per evitare il rischio di 

contaminazione crociata.
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Le fasi della mise en place

Sui ripiani: bicchieri,

caraffe, ménage, tovaglioli

di carta e grissini. 

In un vano chiuso: 

biancheria sporca.

Nei vani inferiori: cestini,

del pane, taglieri e vassoi,

biancheria per l’eventuale

cambio durante il servizio.

Nei cassetti: posate,

mestoli per le minestre

e coltelli per il trancio

suddivisi per tipo. 

Negli sportelli: 

piatti di tutti i

tipi, a portata

di mano. 

LA MISE EN PLACE DELLA CONSOLE
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Le fasi della mise en place

I tavoli vanno allineati 

simmetricamente rispetto al 

centro della sala a circa 150 cm 

uno dall’altro.

Le sedie vanno accostate al tavolo fin dove scende la 

tovaglia a circa 40 cm una dall’altra (a 25 cm nei banchetti).

Ogni rango deve avere un 

guéridon, il tavolino di servizio 

con ruote posizionato vicino al 

tavolo del cliente per 

appoggiarvi i piatti di portata 

provenienti dalla cucina.
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Le fasi della mise en place

Posateria, cristalleria e porcellana vanno trattati per 

eliminare eventuali odori:

• piatti e posate vanno lavati 

con acqua calda e aceto;

• i bicchieri vanno passati 

sulla bocca di un seau à 

glace pieno di acqua 

fumante e poi asciugati 

rapidamente con un 

tovagliolo.
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La mise en place della tavola
STENDERE LA TOVAGLIA

Adagiare la tovaglia sul tavolo

e aprirla orizzontalmente, 

lasciando sotto i due lembi

liberi.

Abbassare le braccia e 

verificare che la piega centrale 

sia a metà del tavolo.

Prendere la piega superiore 

fra il pollice e l’indice e la 

piega intermedia fra l’indice 

e il medio. 

Allargare le braccia verso 

l’esterno del tavolo: la tovaglia 

si allarga e l’ultimo lembo 

scende sul bordo opposto.

Allentare la presa del pollice e 

tirare la parte di tovaglia

sottostante, facendola scendere.

La tovaglia deve ricadere dai 

bordi del tavolo in modo 

simmetrico su tutti i lati. 

1 2 3

4 5 6
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La mise en place della tavola
RIPIEGARE LA TOVAGLIA (1° metodo)

Afferrare la piega 

centrale della 

tovaglia con il 

pollice e l’indice.

Riappoggiare sul 

tavolo la tovaglia 

con la piega 

centrale rivolta 

verso l’alto. 

Afferrare la piega 

centrale 

sollevando

Allargare le braccia 

sollevando la 

tovaglia dal tavolo 

fino a toglierla. La 

tovaglia si piegherà 

così a metà.

Tenere gli indici ai 

due lati della piega 

trasversale della 

tovaglia e piegarla 

in modo che l’ultima 

piega rimanga 

sempre in alto.

1 2

3 4

nuovamente la tovaglia verso l’alto, quindi 

riappoggiarla sul tavolo.
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La mise en place della tavola
RIPIEGARE LA TOVAGLIA (2°
metodo)

Con una mano

afferrare il punto

centrale della

tovaglia.

Tenere stretto il

punto centrale

della tovaglia e 

ruotare il lembo

afferrato fino a 

farlo unire al 

lembo opposto.

Con l’altra mano 

tenuta a forbice 

afferrare un lembo 

della tovaglia.

Piegare la tovaglia 

come illustrato nella 

sequenza operativa 

precedente.

1 2

3 4
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La mise en place della tavola
SOSTITUIRE LA TOVAGLIA SPORCA

Afferrare un lato

della tovaglia

sporca e ripiegarlo

su se stesso sopra

il tavolo.

Afferrare con 

l’anulare e il 

mignolo il lato 

piegato della 

tovaglia sporca e 

tirarla aiutandosi 

con il pollice.

Appoggiare sul lato

opposto del tavolo

la tovaglia pulita e 

stenderla come se 

sul tavolo ci fosse 

solo il mollettone.

Lasciare la presa 

del pollice e tirare 

via la tovaglia con 

le altre dita.

1 2

3 4

Durate l’operazione non bisogna assolutamente scoprire 

il piano del tavolo ricoperto dal mollettone.

La mise en place > Dipartimento sala



La mise en place del coperto
La mise en place del coperto comprende la sistemazione 

del tovagliolo, delle posate, dei bicchieri e dei piatti.

Il primo coperto va apparecchiato sulla piega centrale 

della tovaglia, il secondo a destra del primo, il terzo alla sua 

sinistra.

ALLESTIRE IL COPERTO BASE

Piatto segnaposto: a mezzo centimetro dal bordo

del tavolo, definisce il centro della mise en place.

Piattino di pane: a sinistra 

della forchetta.

Forchetta grande: a sinistra del piatto 

segnaposto alla stessa altezza del coltello.

Bicchiere da acqua: sopra

il coltello, a 2 cm dalla

punta.

Coltello grande: 

a destra del piatto 

segnaposto con la lama 

rivolta verso l’interno.

Tovagliolo: piegato in forma

semplice e appoggiato sul piatto.
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La mise en place del coperto
ALLESTIRE LA MISE EN PLACE PER LA PIETANZA

Primo piatto asciutto: forchetta

grande a destra; bicchiere da vino. 

In caso di minestra: cucchiaio al 

posto della forchetta.

Antipasto o portata di frutta: 

forchetta e coltello da dessert.

Portata di pesce: forchetta e 

coltello da pesce; bicchiere da 

vino.

Portata di carne: forchetta e 

coltello grande; bicchiere da vino. 

Per la bistecca, si sostituisce il 

coltello con il coltello da bistecca.

Portata di dolce: forchetta da 

dessert a sinistra e cucchiaio

da dessert a destra.

Dolce al cucchiaio: cucchiaio 

da dessert a destra. 
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La mise en place del coperto
ALLESTIRE LA MISE EN PLACE COMPLETA

Menu completo

con carne e frutta. 

Per un primo 

asciutto: forchetta

grande. Per la 

portata di carne: 

forchetta e coltello

grandi. Per la frutta:

coltello da dessert con la lama verso sinistra 

sopra il piatto; forchetta da dessert con i rebbi 

verso destra sopra il coltello. Bicchiere da vino.

Menu completo 

con carne e dolce. 

Per un primo 

asciutto: forchetta 

grande. Per la 

portata di carne: 

forchetta e coltello 

grandi. Per il dolce:

forchetta da dessert con i rebbi verso destra 

sopra il piatto; cucchiaio da dessert con la presa 

a destra sopra la forchetta. Bicchiere da vino.

Menu completo 

con carne, frutta e 

dolce. Per un primo 

asciutto: forchetta 

grande. Per la 

portata di carne: 

forchetta e coltello 

grandi. Per la frutta:
coltello e forchetta da dessert. Per il dolce: 

cucchiaio da dessert. Bicchiere da vino.

Menu completo 

con pesce, frutta e 

dolce. Per un primo 

asciutto: forchetta 

grande. Per la 

portata di pesce: 

forchetta e coltello 

da pesce. Per la
frutta: coltello e forchetta da dessert. Per il dolce: 

cucchiaio da dessert. Bicchiere da vino.
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La mise en place del coperto

Nella ristorazione moderna, per tendenza e maggiore 

praticità, è in vigore l’uso del runner, una striscia di tessuto 

rettangolare larga circa 50 centimetri usata esclusivamente 

per tavoli quadrati e rettangolari.

Su un tavolo 

quadrato I 

due coperti 

vanno posti 

uno di fronte 

all’altro.

Il tavolo 

rettangolare 

richiede due 

runner da pore 

parallelament

e lungo il lato 

corto del 

tavolo.

Il piatto segnaposto va al centro del placé e la posateria va 

scelta in base al menu. I bicchieri vanno posti a 2 cm dalla 

punta del coltello in diagonale. Il tovagliolo piegato va posto 

a destra, a fianco del coltello o al centro del piatto 

segnaposto.
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