
ALLEGATO 
INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE 

 
QUANTITÀ TIPOLOGIA 

 
LOCALE CAFFETTERIA (PIANO TERRA) (parte aperta al pubblico) 

1 Mobile caffetteria a L con: 

piano di lavoro, lavelli, lavabicchieri e frighi da incasso, mobile del ghiaccio, cassetti per bevande, spillatrice, banco 

pietanze con vetrina refrigerata con ante in vetro scorrevoli, armadi e mensole. 

 

Mobile isola con: 

Banco scaldavivande e condimenti con cassettiera, armadi e mensole. 

6 Sgabelli bar 

73 Sedie 

18 Tavoli 

2 Videocamere 

 Tende bianche a rullo 

 

LOCALE CUCINA (PIANO TERRA) 

1 Tavolo attrezzato per lavaggio stoviglie composto da: 

 - Piano di lavoro con vasca, invaso e alzatina posteriore e laterale sinistra 

 - Parte libera inserimento pattumiere (in testa) con fianco 

 - Vano armadiato neutro sottolavello con porta battente 

 - Vano inserimento lavastoviglie 

 - Base armadiata neutra con porta scorrevole a scomparsa 

1 Lavastoviglie sottotavolo 

1 Mensola porta cestelli 

3 Armadio pensile 

2 Ripiano liscio a parete 

1 Tavolo neutro a misura 

1 Friggitrice 1 vasca * 

1 Cucina elettrica 4 piastre * 

1 Cuoci pasta 1 vasca * 

2 Impianto aspirazione fumi (cappe) 

1 Tavolo attrezzato composto da: 

 - Piano di lavoro a “L” con vasca e alzatina posteriore su due lati 
 - Vano armadiato neutro 

 - Cassettiera neutra a 3 cassetti 

 - Tavolo refrigerato a 2 ante con motore incorporato 

1 Ripiano liscio a parete 

1 Armadio pensile 

1 Forno convenzione-vapore su supporto portateglie 

1 Tavolo armadio caldo 

2 Armadio frigo 

1 Armadio pensile 

1 Armadio refrigerato per stoccaggio bevande (con anta vetrata) 

1 Armadio neutro 

 

TERRAZZA ESTERNA (PIANO TERRA) 

12 Tavolini terrazza esterna colore arancio Ral 2011 Sediarreda  

48 Sedie terrazza esterna colore arancio Ral 2011 Sediarreda  

 

LOCALE DEPOSITO (PIANO -1) 

0 Nessun arredo 

 

LOCALE DEPOSITO ALIMENTI (PIANO -1) 

0 Nessun arredo 

 

SERVIZI IGIENICI PERSONALE GESTORI BAR/CAFFETTERIA (PIANO -1) 

0 Nessun arredo 

 

SERVIZI IGIENICI VISITATORI BAR/CAFFETTERIA (PIANO -1) (in condivisione e in gestione del Museo) 

 Asciuga mani elettrici, dosatori sapone liquidi, carta igienica, scopini, copriwater, cestini rifiuti  

* utilizzabili solo in caso di tipologia di esercizio a1) “esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali” ai sensi dell’art. 2 della 

legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. 


