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 Particolarità delle attrezzature 
 e del servizio di sala sulle navi da crociera 

Sulle navi da crociera il servizio di ristorazione è 
necessariamente organizzato in modo diverso ri-
spetto alle normali aziende enogastronomiche, sia 
per le particolarità degli spazi in cui è ospitato, sia 
perché deve servire un numero altissimo di coperti 
mantenendo elevati standard di servizio, paragona-
bili a quelli dei migliori ristoranti della terraferma. 
Una nave da crociera può ospitare fino a 4400 pas-
seggeri e l’organizzazione del reparto deve essere 
tale da poter servire oltre 20.000 pasti al giorno.
Il servizio in sala al ristorante è sur assiette con 
menu à la carte; la mise en place dei tavoli prevede 
un coperto base.

Al posto del classico mollettone ricopre il tavolo 
una imbottitura in similpelle, di facile pulizia, co-
perta da una tovaglia senza il coprimacchia. 

Per mancanza di spazio, tra le attrezzature manca il 
guéridon; le sporzionature vengono invece eseguite 
sulla panadora di cui è dotato ciascun rango e che 
viene appositamente suddivisa in due aree: 

La professione dell’operatore di sala
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L’imbottitura in similpelle permette una rapida e accurata 
pulizia. 

 l’area contrassegnata dal 
colore verde è la zona 
pulita, dove il commis 
de rang poggia la suite 
prelevata dalla cucina e 
provvede alla eventuale 
sporzionatura.

 l’area contrassegnata 
dal colore rosso è la 
zona sporca, dove si 
poggiano i piatti dello 
sbarazzo e altro.

La maggior parte delle compagnie prevede due servizi di ristorazione, pranzo e cena; solo per il dinner sono 
previsti due turni di servizio, con prenotazione dei tavoli. Per il brunch, il pranzo o la colazione si è invece 
liberi di sedersi dove si vuole; in generale, non si attribuiscono tavoli fi ssi.
Il menu è a tema, ispirato a ogni località di scalo della nave. La maggior parte delle compagnie propone diversi 
menu adeguati a diversi regimi alimentari: vegetariano, diabetico, senza sale, con basso dosaggio calorico, 
senza colesterolo. Altri tipi di trattamenti alimentari (senza glutine o senza lattosio) sono in genere serviti su 
richiesta. 
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