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Convenzione con Horeca Group ci permette
(alla presentazione della tessera APM), di
aggiungere un supplememto del 10% di

sconto, sui servizi che le aziende compo-
nenti il gruppo faranno ai soci APM .

Queste aziende sono in grado di certificare
La pizza nelle Marche  -  2018 - p.2
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Pizzaioli italiani brava gente?
Siamo nel 2020 e da internet
ancora si leggono notizie del
tipo: In Svezia nasce la pizza
al kiwi. L’autore: “Mi arrivano
minacce di morte dall’Italia” 

Questo il titolo di un articolo
apparso si fb in data 16 gen-
naio 2020, e commentato da
pizzaioli italiani. Il pizzaiolo
che ha proposto questa pizza
non è italiano, quindi può
esprimersi secondo la sua
creatività e nessuno ha il diritto
di giudicare ciò che si sente di
fare se i frequentatori della pizzeria in Svezia apprezzano questa scelta.
Anche nel caso che esso sia italiano e lavora in quel paese, oggettivamente
è tenuto a rispettare la filosofia che il gestore dell’attività impone ai suoi
dipendenti.

Se la notizia è vera chiediamoci;

I pizzaioli italiani perché si sentono offesi di una proposta culinaria che è
offerta in una nazione tanto lontana da noi? Perché noi italiani non ci sentia-
mo offesi, quando la Comunità Europea non rende merito alla nostra agricol-
tura che è capace di produrre qualità superiore alle altre nazioni? Perché i
pizzaioli italiani non si schierano per difendere il vero made in Italy, a comin-
ciare dalla farina elemento fondamentale nel nostro lavoro? Perche il mondo
della pizza non lavora insieme per combattere le frodi e le sofisticazioni delle
eccellenze italiane che sono le più copiate al mondo? Perché i pizzaioli italia-
ni non si uniscono per far riconoscere la vera pizza italiana frutto della cultu-
ra, tradizione e professionalità dei nostri antenati?

Proviamo a dare risposte

Tutti questi perché (ne potrei aggiungere molti altri) dovrebbero far riflettere
il mondo della pizza, poiché la tanto agognata “globalizzazione” non sta
facendo altro che impoverire tutte quelle nazioni (Italia in primis) delle loro
eccellenze, aiutando i meno creativi e meritevoli stati ad acquisire un posto
più importante nella situazione globale.   segue a pag. 5

Pizza al kiwi 
foto tratta dall’articolo apparso su Fb il 16/01/2020
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E’ mio modesto parere che
l’Italia sia una nazione leader
nel settore industriale, nella
moda, nell’artigianato, nel
turismo e nell’agroalimentare.
Le difficolta che i mercati
(specialmente quelli europei)
hanno da qualche tempo, ci
danno ragione. Penso alla
Germania che nel settore
auto denuncia crisi e che
potrebbe trascinare l’Italia
perchè i componenti sono
quasi tutti di produzione italiana. Penso alle recenti
sfilate di moda parigine dove gli stilisti hanno eviden-
ziato la manifattura italiana. Penso al successo dei
Vini italiani nelle ultime competizioni internazionali.
Penso alle eccellenze italiane che sono le più copia-
te in tutto il mondo.  IO CREDO CHE PARTE DI QUE-
STE DIFFICOLTA’ CHE L’ITALIA STA AFFRONTAN-
DO DERIVI DAL SEMPLICE FATTO CHE NOI ITA-
LIANI NON SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO
VALORE, DELLE NOSTRE QUALITA’, SIA INDIVI-
DUALI E COLLETTIVE CHE POTREMMO METTE-
RE IN CAMPO PER ESALTARE QUEL VALORE E
QUEI MERITI CHE TUTTI VORREMMO ESSERCI
RICONOSCIUTI MA CHE ALTRE NAZIONI VOGLIO-
NO SIANO SOTTOMESSE.    

Le Aziende che pagano la tessera socio sostenitore hanno
diritto ad essere pubblicizzate per l’intero anno sociale. 

AZIENDE SOCIE APM
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www.forni-a-legna.it
www.varnelli.it 
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Molino Orsili
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Questo modo tutto politicizzato di condurre la globalizzazione, crea discapi-
to ai meritevoli e favorisce, sempre più la speculazione e l’arricchimento di
grandi aziende che operano in moltissimi paesi del mondo. Unico risultato di
questo scellerato modo di aiutare i popoli, è quello di produrre profitti sem-
pre più elevati a discapito della qualità, mentre contribuisce massicciamente
ad impoverire i popoli delle proprie eccellenze agroalimentari.
Il caso preso ad esempio è clamoroso (quello del pizzaiolo svedese), che
postato sul social descritto, si rende vittima d’insulti. Ormai in questo tipo di
comunicazione tutti possono offendere tutti e nessuno è mai redarguito. Si
ha l’impressione di essere liberi e gratificati di far parte del sistema. Senza
mai pensare solo per un attimo, che questo gioco al massacro tra gente
comune, perpetrato dagli uni ai danni degli altri, serve solo a garantire stati-
stiche per guidare i mercati e ottenere sempre più importanti utili a chi il mer-
cato stesso manovra. Questa è, di fatto, una falsa libertà, una pura chimera,
dove solo raramente si riesce a farsi ascoltare mentre chi manovra le fila si
arricchisce spudoratamente. In poche parole si lucra sull’ignoranza del popo-
lo.
E’ mia modesta opinione che da questa lotta tra poveri: insulti (e addirittura
minacce di morte) a chi ha il coraggio di accontentare con molta umiltà i desi-
deri dei propri clienti, e chi invece, in nome e per conto del progresso (vedi
le nuove mode, pizza canotto, pizza gourmet, pizza al carbone vegetale etc.
etc.), che certo non rappresentano qualità e digeribilità della pizza, il più
coraggioso é colui che non si lascerà manipolare dal mercato, con la ridico-
la allusione di essere una star, solo perché gli interessi delle multinazionali
giocano con la professionalità dei pizzaioli. Sarà invece, nel futuro prossimo,
considerato un maestro pizzaiolo, chi riuscirà a lottare per il riconoscimento
dei prodotti territoriali, chi farà squadra con la filiera del territorio di apparte-
nenza, per un semplice motivo; chi produce qualità con professionalità nel
rispetto del territorio di appartenenza, contribuendo a creare una filiera di
produzione, non potrà mai essere copiato perché esprimerà sapori e odori
che in nessun’altra parte del mondo saranno di uguale intensità. 
Un esempio di successo italiano: quello del nostro vino, che in anni remoti
veniva commercializzato puntando unicamente sul fatto di essere italiano. In
tempi recenti è uscito da questa impasse aumentando, qualità, professiona-
lità, marketing del prodotto e ha la presunzione di essere il migliore nel mer-
cato, con risultati che sono visibili al mondo. Questa stessa filosofia deve
essere applicata alla pizza. L’abbandono della cultura dell’io contro l’io, per-
metterà al mondo pizza italiano di raggiungere livelli di: qualità, produzione,
riscontri economici e di riconoscimenti al made in italy, che oggi sono impen-
sabili. Il primo passo di questo percorso deve essere la lotta per il riconosci-
mento della PIZZA ITALIANA, (non solo quella regionale italiana) da realizzar-
si interamente con prodotti italiani certificati. Uno strumento, questo, che
deve giungere nelle mani di tutti i pizzaioli italiani e di tutti coloro, che per
motivi di vario genere, insegnano, promuovono e dimostrano l’arte della
pizza italiana nel mondo.  Renato Andrenelli
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Il mondo della pizza è in continua evoluzione, si moltiplicano i
maestri pizzaioli. Forti di aver vinto un concorso di pizza, pensa-
no di essere docenti e organizzano corsi di formazione.
Moltissimi sono gli insegnanti che, al servizio delle aziende, for-
mano pizzaioli in ogni parte del mondo.

Tutto questo è sicuramente un
modo molto importante per l’aiuto
a pizzaioli bisognosi di conoscen-
ze tecniche. Quello che resta sem-
pre velato, nello svolgimento di
queste apprezzabili attività, sono
le motivazioni per cui un’azienda
che produce materie prime o
attrezzature per il settore pizzeria,
utilizza parte dei propri profitti per
svolgere formazione.

Certo un molino, o un’azienda pro-
duttrice di attrezzature per pizzeria
trae vantaggi nel fare formazione,
perché alla fine i neo pizzaioli,
sicuramente si rivolgeranno alle stesse aziende per allestire il proprio laboratorio di pizze-
ria o svolgere il proprio lavoro. Avendo gli allievi, lavorato con attrezzature o materie prime
durante il percorso formativo, si sentono rassicurati nel continuare quello che hanno
appreso in tale periodo di formazione.

Se da un punto di vista, questi metodi formativi sono più che validi, da altre prospettive,
essi producono serie problematiche nella conoscenza del mestiere di pizzaiolo per i moti-
vi più svariati. Uno su tutti, quando il gestore   della pizzeria non potrà più acquistare le
materie prime, dal distributore di zona per motivi che possono anche essere commercia-
li, le difficoltà saranno destabilizzanti per l’attività stessa.
Commercialmente è facile dover passare da un fornitore a un altro, per mille motivi che
non stiamo qui a elencare, ma che sono conosciuti da tutti gli operatori.

Questo è solo uno degli esempi che si possono elencare e che fanno parte del mercato
della pizza, dove ogni azienda produttrice di materie prime o di attrezzature ritiene di offri-
re al professionista, una qualità eccellente e diversa da altri concorrenti. In breve ogni
azienda immette nella propria filosofia di produzione aziendale, il frutto di un ragionamen-
to derivante dalle proprie conoscenze tecniche scientifiche acquisite dai propri collabora-
tori. segue a pag. 9

LA DIDATTICA
Formazione nel settore Pizza
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i servizi che loro possono offrire ai soci
APM, evitandoci di essere contravventori

delle normative vigenti. Di difenderci da chi
invece offre gli stessi servizi senza essere

in grado di offrire la documentazione neces-
saria per certificare l’avvenuto lavoro a

regola d’arte.   
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SERVIZI DI PULIZIA PER RISTORAZIONE
COME VIENE SVOLTO IL LAVORO

- Smontaggio dei filtri e pulizia

- Lavaggio della girante del motore di aspirazione

- Lavaggio condotta

- Lavaggio cappa

- Video ispezione condotta e cappa

- Rilascio del certificato di sanificazione 
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I pizzaioli quale formazione dovrebbero avere?

La vera formazione che un pizzaiolo professio-
nista deve acquisire, presuppone l’utilizzo di
fonti molto qualificate che gli permetta di espri-
mere un ragionamento tecnico da utilizzare nel
proprio lavoro. La conoscenza di ogni singolo
elemento, storia del territorio dove opera, mate-
rie prime, attrezzature, salubrità dei prodotti
realizzati, legislazione del settore e la cono-
scenza dell’ambiente dove opera la propria
azienda, gli permetterà di preparare un proces-
so di produzione della pizza veramente perso-
nalizzato e quindi in copiabile dalla concorren-
za.

Per ottenere questi risultati chiunque svolge attività di formazione ha bisogno di: 
1. Nozioni tecniche scientifiche, preparazione professionale e capacità di sintesi eleva-
te. 
2. Avere a disposizione programmi didattici finalizzati ad apprendimento mirato, che
preveda una serie di nozioni verificabili con strumentazioni adeguate. 
3. Conoscenza dell’evoluzione storica della panificazione, 
4. Cognizione dell’evoluzione tecnica scientifica e professionale del mondo moderno. 
5. Capacita di verificare le competenze acquisite e di preparare prove d accertamento
di fine percorso formativo.

Oggi le aziende del settore studiano moltissimo per trovare soluzioni da introdurre nella
realizzazione dei loro prodotti, finalizzando questi studi, nella semplificazione delle opera-
zioni che il pizzaiolo deve compiere nella realizzazione della pizza. 
Questo vale sia per le materie prime, sia per le attrezzature utilizzate in pizzeria. 
Le aziende del settore panificazione, si preoccupano di agevolare il lavoro del proprio
cliente impegnandosi anche all’utilizzo di dimostratori capaci di risolvere le problematiche
lavorative del cliente. Un servizio questo che termina con la fine della collaborazione com-
merciale. Come già chiarito, a questo punto per il pizzaiolo, si creano problematiche che
possono mettere in discussione il prosieguo della crescita economica della propria attivi-
tà. 
Una buona formazione svincolata dalle problematiche relative ai prodotti in commercio,
ma capace di aumentare la conoscenza tecnico-scientifica delle materie prime e delle
attrezzature più adeguate al raggiungimento dell’obiettivo aziendale, potrà mettere il piz-
zaiolo nella condizione di raggiungere livelli produttivi e innovativi, che non sono frutto di
mode realizzate da altri e seguite come esempio, ma permetterà di creare nuovi stili di pro-
duzione, utilizzando la propria creatività e la peculiare diversità di cultura legata al territo-
rio di appartenenza.

In altre parole il docente (maestro pizzaiolo) è chi ha le capacità tecnico scientificha per
permettere all’allievo di utilizzare la propria intelligenza, creatività e volontà operativa.
Deve poter trasmettere in sintesi il saper analizzare, scegliere e mettere in pratica le tec-
niche e le innovazioni messe a disposizione dal settore pizzeria. Elemento indispensabile
per fornire al neo pizzaiolo lo strumento necessario per inserirsi nel mondo della pizza.
L’istruttore non deve mai dimostrare all’allievo di essere un campione ma deve saper con-
quistare la sua fiducia ed essere il punto fermo cui ci si deve rivolgere in caso di difficol-
tà lavorativa.  Renato Andrenelli
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Si è concluso venerdì
06 dicembre 2019 il
Corso Base per
Pizzaioli organizzato
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
Pizzaioli Marchigiani a
Macerata presso il
laboratorio messoci a
disposizione dalla
ditta Paccaferri
Domenico srl in via

Moretti 33 a Piediripa, e destinato a due persone che avevano
l’urgenza di acquisire le competenze necessarie per entrare
nel settore pizzeria..
Quaranta ore di lavoro pomeridiano suddivise in otto ore di
teoria, ventotto ore di pratica e quattro per gli esami di fine
corso. 
Hanno partecipato al corso: Arianna Nataloni di Porto Potenza Picena e Aida Mahjoub di
Potenza Picena. La prima ha l’esigenza di trasferirsi negli USA,  la seconda vuole impie-
garsi in pizzeria.
Entrambi le allieve hanno dimostrato un buon grado di apprendimento, impegnandosi con
grande attenzione nelle varie fasi lavorative. Sono riuscite a superare l’esame con profit-
to, la media è stata di 48/60. 
Le neo pizzaiole si sono dimostrate soddisfatte del lavoro fatto e hanno promesso di esse-
re vicine all’Associazione per continuare a crescere nel settore pizzeria.
Un grande ringraziamento va alla ditta Paccaferri titolare del locale che ci ha ospitato, al
molino Corradini per le farine e alla GiMetal per le piccole attrezzature in dotazione agli
allievi.  La Segreteria APM 

Nuovi pizzaioli APM
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Descrizione:
L’estrema sintesi tra
qualità e tradizione,
bontà e innovazione.
L’eccellenza della
categoria. La nuova
nata in casa Sabelli,
l a M o z z a r e l l a
Premium, identifica
una linea esclusiva

adatta ai professioni-
sti della ristorazione
che desiderano dar
vita ad una pizza
unica, ai limiti della
perfezione, grazie
alla scioglievolezza
irrestistibile e al suo
gusto difficilmente
riproducibile.
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RADON: un gas radioattivo
Quale effetto produce nella formazione, lievitazione e conservazione degli impasti?

Il radon è un gas conosciuto da molti decenni dalle compagnie che si
occupano di estrazioni petrolifere. Incolore, inodore e insapore è capa-
ce di attraversare il terreno, i pavimenti, e saturare ambienti pubblici e
privati.
Dal sito: www.fondazioneveronesi.it riportiamo testualmente una parte
dell’articolo pubblicato il 22/07/2014 riguardante questo argomento.
:omississ. Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore,
incolore e insapore; tutte caratteristiche che non lo rendono percepibile
dai nostri sensi e perciò difficile da individuare e da quantificarne la pre-
senza.
Il radon si trova principalmente nei locali, specie quelli a diretto contat-
to con il suolo, come cantine, scantinati, taverne, garage, perché il ter-
reno è la fonte principale in cui questo gas abita, con possibilità tuttavia
di arrivare ad irradiarsi anche negli ambienti dei piani più alti.
Oltre al suolo e alle rocce in cui sono presenti i suoi precursori (uranio
e radio), ci sono anche altre vie di trasmissione del radon: pavimenta-
zioni e pareti a contatto con il suolo e non adeguatamente isolate da
fratture e fessure, tubature e canalizzazioni non ben sigillate (che andrebbero quindi sempre ben controllate se si vive
in una zona più a rischio).
Il pericolo maggiore del gas radon è correlato all’inalazione: inspirato in quantitativi in eccesso e per periodi pro-
lungati, può infatti provocare seri danni alla salute, in particolare ai polmoni, qualificandosi come seconda causa di
rischio per l’insorgenza di un tumore, dopo il fumo (questo significa che i fumatori che vivono a contatto con il radon
corrono un rischio in più di malattia).
Un aspetto ‘positivo’ però c’è: difendersi dal radon è relativamente semplice, grazie alla sua volatilità, vale a dire alla
sua capacità di disperdersi rapidamente e facilmente nell’aria. Ragion per cui la prima prevenzione per combattere
questo gas è la costante areazione dei locali nei quali è riconosciuta la sua presenza. 
Gli effetti più dannosi del radon non sono però dovuti al radon in sé, bensì dai suoi “prodotti di decadimento”, cioè ad
altri elementi radioattivi non gassosi generati dal radon che, attaccandosi al particolato atmosferico presente in ogni
ambiente, entrano facilmente in profondità nell'apparato respiratorio irraggiando in particolare le cellule dei bronchi.
Stimare la presenza o la concentrazione di questo gas negli ambienti domestici o di uso quotidiano come le scuole o i
luoghi di lavoro, soprattutto se interrati – dove di norma si trova maggiormente - non è semplice poiché le concentra-
zioni possono variare sia da spazio a spazio (anche tra edifici vicini) sia nel tempo, tra giorno e notte, estate e inverno
e tra diverse condizioni meteorologiche.

Come può interessare il settore Pizza?

La mia preoccupazione in merito a questo inquinante atmosferico, va a tutti i pizzaioli che seguono le mode del momen-
to. Maturazioni di impasti per lungo periodo, formazione di lievito madre, alta idratazione delle paste, fermentazioni
spontanee, ecc. 
Tutti momenti, questi, dove conta moltissimo la contaminazione batterica dovuta al trasporto delle sostanze attraverso
l’aria. Aria che potrebbe essere inquinata, non tanto dal gas radon in se, ma dai suoi “prodotti di decadimento” i quali
come spiegato nello stralcio dell’articolo riportato si attaccano al particolato atmosferico. Non ci sono studi in merito
riguardo possibili contaminazione degli impasti. Quello che invece è certissimo, sono le normative del settore alimen-
tare dall’avvento dell’HACCP (norme della CE) che ha cambiato la responsabilità del pizzaiolo nei riguardi della salute
del consumatore finale. Esempio: Un cliente che mangia una pizza e si deve recare al pronto soccorso per disturbi ali-
mentari derivanti da ciò che ha mangiato mette sotto processo penalmente il pizzaiolo che l’ha prodotta. 

Cosa bisognerebbe fare?

La regione Campania, in primis ha legiferato in merito. La Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13, obbliga nei prossimi due
anni a tutti i locali pubblici, di effettuare le misurazioni stabili di questo gas radioattivo per mettersi a norma, pena anche
la possibile chiusura dell’attività.
L’Associazione Pizzaioli Marchigiani nei suoi programmi didattici, sta informando da svariati anni, gli allievi che frequen-
tano i nostri corsi, sull’utilità e la precauzione di queste misurazione necessarie a tutti colore che vogliono utilizzare tec-
niche di produzione di pizza utilizzando impasti indiretti, a lunga maturazione, con fermentazioni spontanee o con più
lievitazioni, adducendo a sicurezza del prodotto realizzato, la necessità di non mettere in atto tecniche di produzione
altamente professionali, senza tener conto di tutte le attenzioni possibili e immaginabili. 
L’attenzione alla salubrità dell’ambiente destinato alla produzione di pizza (laboratorio), oltre ad essere una prevenzio-
ne, è un atto dovuto per aumentare la qualità del prodotto finito e garantire la salubrità al cliente fruitore dei servizi di
una pizzeria.  Renato Andrenelli
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Presentata la nuova divisa APM

Due versioni, la prima con manica lunga di rappresentanza, la seconda con manica
corta da lavoro.

Costo per i soci:   

Divisa Manica lunga con tutti i ricami, il grembiule lungo  meno il nome  Euro 48
Divisa manica corta  con tutti i ricami, il grembiule lungo  meno il nome Euro 42

RIVOLGERSI A:
Ditta TOBACO di
IVANO MONTENOVO
via Grandi, 12 - 60027 Osimo (AN)
tel 071 7106126   fax 071 7202252
cell. 337 637481    tobaco@tobacostyle.it

LA DITTA TOBACO GARANTISCE A TUTTI I SOCI
APM UNO SCONTO DEL 20% SU TUTTO IL CATALO-
GO GIBLOR’S RIGUARDANTE IL VESTIARIO PRO-
FESSIONALE

QUANDO  
L’IMMAGINE

CONTA
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GAS RADON
Inodore incolore attraversa anche i pavimenti dei locali al pian-
terreno e può creare gravi problemi sanitari a  persone presenti

A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più peri-
coloso negli ambienti chiusi in quanto, accumulandosi all’interno degli
ambienti di vita, è la principale causa di tumore al polmone dopo il fumo.

Rilievi di Radon nel suolo
informazioni tratte dal sito www.radon.it

Prima della edificazione di una nuova
abitazione o in caso di ristrutturazione è
opportuno eseguire rilievi di Gas Radon
nei gas interstiziali del suolo per la attri-
buzione del rischio d’area. Tale azione
viene svolta in accordo al Protocollo
pubblicato a Dicembre 2012. La misura
diretta del Radon nel suolo, unitamente
alla valutazione della permeabilità intrin-
seca consente la predisposizione del
livello di rischio d’area a scala di cantie-
re o di piano regolatore. Questo parame-
tro e’ fondamentale nella progettazione
di nuovi edifici sopratutto nelle zone ad
elevato PERS (Potenziale Emanazione

di Radon dal Suolo) identificate mediante studio geologi-
co. Nell’area di studio, viene identificata una griglia con
maglie di 10 – 15 metri ed in corrispondenza dei nodi
viene preparato un preforo, di circa 10 mm di diametro,

in cui viene inse-
rita una sonda
per la profondità
di 80 cm.   
La sonda di
suzione viene
quindi collegato
allo strumento
continuo che
aspirando l’aria dal suolo ne determina il valore di concen-
trazione. La misura viene integrata su cicli discreti di 5
minuti cadauno. Il rilievo si interrompe quando due cicli
successivi mostrano una variazione inferiore al 15%. Il
valore acquisito sarà quindi la media degli ultimi due cicli
acquisiti.
Nello stesso foro di sondaggio viene misurata la permea-

bilità intrinseca e quindi calcolato il valore di RP o Radon
Potential che determina la classe di rischio

Successivamente, sfruttando le potenzialità di software di countouring, si plottano i valori di RP
in relazione alle coordinate spaziali realizzando le mappe di rischio Radon segue a pag.16

Livelli di radon in Italia
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Rilievi di Radon in aria – Ambienti Domestici
e Luoghi di Lavoro
Descrizione   informazioni tratte dal sito www.radon.it
Eseguiamo rilievi di Radon in aria in ambienti domestici e Luoghi di Lavoro.
La misura della concentrazione del gas radon in aria può essere effettuata con l’ausilio di dosi-
metri passivi, basati sull’impiego di film o polimeri sensibili alle radiazioni alfa , mediante canestri
a carbone attivo o mediante elettreti con analisi del potenziale di scarica.

Prima di ogni campagna di misura può essere utile
effettuare un sopralluogo nei locali da monitorare per
valutare il numero di postazioni di misura e i tempi
d’esposizione da adottare in ottemperanza a quanto
disposto dal D.Lgs 241/00 e dalle Linee Guida della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome (vedi sezione Normativa). In ogni
caso è necessario disporre di una planimetria dei
locali con l’indicazione d’uso e della superficie di cia-
scun locale.
Le nostre tecniche di misura prevedono l’impiego di
dosimetri passivi a tracce nucleari del tipo SSNTD
con rivelato-
re basato su
p e l l i c o l a
Kodak LR-
115 Type II o
CR-39.
Le caratteri-
stiche dei
rivelatori a
tracce sono:
basso costo, semplicità di utilizzo, robustezza e
risposta indipendente dalle condizioni ambientali e
sono in grado di fornire un valore della concentrazio-
ne media di radon su lunghi periodi, da alcuni mesi

ad un anno. Pertanto, tali dispositivi sono gli strumenti che meglio adempiono alle richieste della
nuova normativa. I rivelatori, portano inciso un codice univoco numerico ed a barre per poter
essere sempre identificati in ogni fase della prova e successivamente archiviati per eventuali con-
trolli. Il posizionamento e il ritiro dei dosimetri viene di norma effettuato da nostro personale spe-
cializzato secondo le Linee Guida citate (disponibili per download nella sezione normativa).
Per gli utenti professionali forniamo anche confezioni multiple da 10, 50 e 100 pezzi per uso pro-
prio fornendo comunque il servizio di analisi e certificazione.
Per gli Ambienti Residenziali, sebbene sia sempre utile una valutazione basata sull’annualità, è
possibile limitare il periodo di rilevazione a tre mesi se il rilievo inizia in inverno ed a sei mesi se
il rilievo inizia in estate. I risultati saranno diversi poiche’ il rilievo trimestrale invernale fornirà il
valore di massimo annuo mentre il rilievo semestrale, integrando un periodo estivo con un perio-
do autunnale, si avvicinerà al valore di media annua.
Nei luoghi di lavoro invece il D.Lgs 241/00 prescrive misure della concentrazione media di radon
obbligatoriamente integrate sull’anno solare; cioe’ il rilievo ai sensi della norma deve durare 365
giorni naturali consecutivi senza soluzione di continuità. Il periodo annuale puo’ pero’ essere sud-
diviso in periodi più brevi a patto che non si interrompa la continuità.     Renato Andrenelli
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BULL - ITALFORNI
Il Forno Bull e'
assemblato in
acciaio alta-
mente resi-
stente e rive-
stito da vetro
colorato, tem-
perato, resi-
stente agli urti
e alle alte tem-
perature.
Di grande
effetto esteti-
co, Bull e'
stato disegna-
to per esaltare
le sue linee
forti e rigoro-
se.
In alto aggiun-
ge carattere e
vigore a tutto
l ’ i n s i e m e .
Composto da
1, 2, 3 camere
da 120 x 110
cm, BULL ha
caratteristiche
tecniche non
comuni per
attivarsi in
tutte le neces-
sità che il suo
i m p i e g o
r i c h i e d e . L a
nuova cappa
a s p i r a n t e
m o t o r i z z a t a
con il suo
disegno e la
p r o m i n e n t e
forma vuole
ricordare la
postura fron-
tale del toro
arcuato in
avanti.
La nuova
scheda di con-
trollo è com-

posta da una serie di controllori digitali studiati per la gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di
funzione e tasti a sfioramento. L’interfaccia utente si presenta come un’unica superficie in vetro temperato
composta da un display personalizzato il cui design e la cui facilità di utilizzo ricoprono un ruolo importan-
te.Possibilità di inserire vaporiera su ogni camera. Sulla cappa aspirante motorizzata è
possibile abbinare un kit abbattimento vapori completo di filtro ai carboni attivi per
fumi ed odori che permette di non utilizzare la canna fumaria.
Utilizzo di nuove resistenze singole inserite all'interno della pietra refrattaria del cielo
e della platea, potenziate sulla parte anteriore del forno(sportello).
Risparmio del consumo del 30% grazie al doppio isolamento creato dal rivestimento
del vetro e da nuove fibre isolanti ecologiche sia sulla camera che nello sportello prov-
visto di doppio vetro. Da www.italforni.it
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Tabella conversione gradi
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STRUMENTI DI MISURA 
Il Radon

Il micromanometro differenziale MMD-5 è
lo strumento indispensabile al professioni-
sta che progetta ed esegue opere di mitiga-
zione da Gas radon per la valutazione e la
quantificazione del campo di depressione
instaurato da una depressurizzazione delle
fondazioni.

Il CRM 41-030 Sentinel è una
apparecchiatura che consente di
rilevare la concentrazione di Gas
Radon negli ambienti sia residen-
ziali che di lavoro.

Il Corentium Plus è uno strumento sofisticato, di facile utilizzo
e potente progettato per fornire dati accurati e dettagliati per
un’analisi approfondita della concentrazione di radon.
Lo strumento registra in continuo le concentrazioni di radon in
cicli di 1 ora e permette agli utenti di scaricare tutti i dati di
misura su un PC per l’analisi dettagliata.
Il Corentium Plus è inoltre dotato di sensori per la pressione
dell’aria, temperatura e umidità. Anche questi dati di misura
sono registrati in continuo e possono essere scaricati e trasfe-
riti ad altre applicazioni.
Il software di analisi (CRA) in dotazione inoltre, consente
all’utente di scaricare tutti i dati dal monitor e di ogni sensore
ad un PC. Le funzionalità del software sono moltissime, com-
presa la caratteristica chiave della generazione di grafici perso-
nalizzati, report professionali personalizzati e la conversione di

tutti i dati in un file CSV (documento di Excel).

Il monitor di gas radon Corentium è uno stru-
mento di misura di ultima generazione che
unisce semplicità d’uso e prestazioni.
Corentium consente di effettuare una lettura
dei livelli di radon e visualizzare su uno
schermo LCD la media della concentrazione
di un giorno, una settimana e sul lungo ter-
mine.
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Telecomandato
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Corradini Corrado & C. sas
MULINO e OLEIFICIO

62010 MOGLIANO  (MC) - via Macina, 57/58
Tel. e fax 0733 556548  - e-mail: info@corradinisas.it    

IL molino Corradini

Il frantoio Corradini
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La nostra associazione nasce nel 2000 per volere dell’attuale Presidente Andrenelli
Renato. Il suo scopo è sempre stato quello di occuparsi dei problemi legati al settore della
pizza, a cominciare dalla formazione professionale che oggi è il vero cavallo di battaglia.
Sul nostro sito www.pizzamarche.com può testimoniare la quantità di corsi annuali che si
realizzano in nome e per conto dell’APM. Un’attività questa svolta per amore della profes-
sione, senza lucro, solo a totale copertura delle spese sostenute. 

La nostra Regione Marche ha circa 1.600.000 abitanti, meno della metà di una
città come MIlano, eppure l’APM vi svolge un’intenza attività formativa annua.
Segno evidente che la qualità del servizio offerto è tra i migliori in ITALIA.

Siamo l’organizzazione che più di ogni altra offre ai propri soci suggerimenti, informazio
ni, assistenza, pronta postalizzazione di richieste o offerte di lavoro.

Quello che non facciamo è organizzare campionati sulla pizza, perchè li riteniamo ormai
infrazionati e non rispettosi del titolo consegnato ai vincitori. Molto spesso ci troviamo a
dover correggere errori che i pseudo campioni del mondo (o chi per loro) commettono
quando si trovano a dover aiutare nuovi pizzaioli ad intrapprendere una nuova attività di
pizzeria.
Svolgiamo attività di consulenza nelle pizzerie, solo se chi ne richiede la presenza di un
nostro tecnico, è disponibile a mettere in atto un vero progetto di lavoro capace di porta-
re beneficio all’attività in termini economici.
Siamo amici e rispettosi delle aziende con cui collaboriamo senza che nessuna di queste
abbia mai sovvenzionato economicamente la nostra associazione. A tutte quelle aziende
che vogliono con noi collaborare chiediamo unicamente la tessera associativa che forni-
sce loro la possibilità di far conoscere i propri prodotti ai nostri associati.

SIAMO FIERI DI NON AVER MAI  AVUTO SOVVENZIONI E QUANTOMENO FINANZIAMENTI
PUBBLICI PER SVOLGERE LE NOSTRE ATTIVITA’.

Perchè far parte dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani?

- perchè l’unione fa la forza
- per risolvere problematiche che da soli è impossibile risolvere
- per avere più potere contrattuale 
- per far nascere una vera scuola specialistica per pizzaioli
- per dare reali possibilità lavorative ai giovani
- per difendere le eccellenze italiane
- per difendere i prodotti del territorio
- per selezionare e aiutare le aziende meritevoli 
- per promuovere le eccellenze del territorio
- per difendere le attività di pizzeria da eccessiva tassazione 
- per difendere la cultura e la filosofia italiana della pizza da chi la copia

Questi secondo noi sono i veri motivi per fare associazione

PERCHE’ DIVENTARE SOCIO APM
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Il Nuovo Salumificio Taccalite srl – Ancona 
www.salumificiotaccalite.it.

Nel 1946 i fratelli Taccalite iniziano nelle Marche la macellazione del suino e la produzio-
ne dei salumi che sono sinonimo di tradizione, qualità e genuinità tipiche della cultura
marchigiana. 

Successivamente, da un ramo d‘azienda di uno dei fratelli Taccalite, i figli Roberto e Marco
Taccalite fondano il “Nuovo Salumificio Taccalite srl”. I due fratelli creano nuove sinergie
e strategie che mischiano tradizione ed apertura alle nuove tendenze del life-style italia-
no. 

Da sempre, le carni selezionate dal Nuovo Salumificio Taccalite srl secondo principi sani
ed in base alle direttive alimentari vigenti, vengono lavorate con passione e secondo le
antiche regole della stagionatura, garantendo salumi e ciauscoli che conservano i profu-
mi ed i sapori di una terra incantevole.

Oltre al salame Fabriano, alla coppa di testa ed al ciauscolo, i prodotti principali del Nuovo
Salumificio Taccalite sono i ciccioli e i grasselli. 

I
Grasselli 

per il nostro
settore
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Quest’ultimi derivano dalla lavorazione di parti di
suino selezionato, macinato, cotto, tostato ed infi-
ne salato e possono essere utilizzati per farcire
pizza, cresce, pane, piadine, ecc. rendendoli croc-
canti, saporiti e gustosi. Si possono servire anche
da soli come snacks appetitosi da gustare con un
buon bicchiere di vino o di birra.

I ciccioli ed i grasselli che, rappresentano il core
business del Nuovo Salumificio Taccalite srl, sono
un prodotto caratterizzato da elevate caratteristi-
che di qualità alimentare e freschezza, che abbina-
no  gustosità e fragranza alla tradizione marchi-
giana.

La possibilità di distribuzione in numerosi settori
e per numerosi campi di impiego: dalla catena del freddo, alla panificazione, dalla ristora-
zione ed alle catene di bar ed enoteche, ai panini, grissini, piadine, pizza e snacks da ape-
ritivo, ne fanno anche un prodotto estremamente commerciabile e di forte appeal per il
consumatore finale.

Certificazioni ed attestati forniti dal
Nuovo Salumificio Taccalite garanti-
scono che tutto il processo produtti-
vo dei ciccioli e dei grasselli sia
svolto nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle normative vigenti in
materia.

I nostri clienti sono i punti vendita
diretti (forni, salumifici, ecc.) e
distributori (supermercati e G.D.O.),

dislocati sul territorio locale e nazionale, a cui offriamo e garantiamo un servizio puntua-
le ed efficiente.

Il brand del Nuovo Salumificio Taccalite srl è segnalato e registrato sul sito delle “ECCEL-
LENZE ITALIANE” a tutela della qualità ed a garanzia dei consumatori contro le contraffa
zioni. 
Vi invitiamo ad andare vedere sul sito: http://www.eccellenzeitaliane.com/aziende/risulta-
ti-ricerca.html. 

Ad inizio 2014 abbiamo iniziato con l'AIC l(Associazione Italiana Celiaci) l'iter per la
Certificazione dei nostri prodotti per entrare a far parte dell'Albo dei Produttori di salumi
ed affini privi di latticini o derivati del latte e di glutine, dato che i nostri prodotti sono già
tradizionalmente privi di tali ingredienti. Questo ci permetterà dunque di poterci rivolgere
ad un nuovo segmento di mercato che è quello dei consumatori celiaci e degli allergici al
glutine. 

Parteciperemo con l'APM all'Angolo della Crescia durante l'evento Tipicità 2014 a Fermo
il 15/16/17 marzo: i maestri pizzaioli produrranno cresce e pizze con i nostri grasselli ed
inviteranno il pubblico presente alla degustazione di un prodotto ottimo e gustoso, lega-
to alla più sana tradizione gastronomica marchigiana, ma in linea con le nuove tendenze
dello slow food italiano.
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Nuovo tesseramento APM 
Anno 2020

Un anno è terminato, un nuovo anno ssta nascendo.
L'Associazione Pizzaioli Marchigiani nel 2020 festeggierà il
ventesimo dalla fondazione, un traguardo importante dato
che in questi 20 anni la nostra attività è frutto di vero volon-
tariato. Mai nessuno ha devoluto sponsorizzazioni, ne mai
abbiamo ricevuto donazioni o sovvenzione da Enti pubblici
o privati.
Questo comportamento ci onora perchè significa che le
aziende o persone che abbiamo contattato nel tempo ci
hanno donato la loro fiducia senza scambio di denaro.
OGGI PERO' PER CONTINUARE NEI SERVIZI CHE OFFRIA-
MO AI NOSTRI SOCI (FORMAZIONE, RICERCA DI PERSO-
NALE, AIUTO NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA', CONVEN-
ZIONI CON AZIENDE DEL SETTORE ECC.) ABBIAMO BISO-
GNO CHE I 2200 TESSERATI RINNOVINO LA LORO ADESIO-
NE ALL'APM PER ESPRIME LA FORZA NECESSARIA AD
AFFRONTARE LE SFIDE CHE IL FUTURO CI RISERVA.
RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE TUTTI I NOSTRI SOCI,
AUGURANDO A LORO E ALLE LORO FAMIGLIE BUON
NATALE E FELICE 2020         IL PRESIDENTE APM
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Girando in internet anco-
ra oggi, anno 2020, si dis-
cute su argomenti del
tipo riportato nell'artico-
lo . (h t tps: / /www.d iss-
apore.com/cucina/pizza-
s i -par te -dal lacqua-o-
dalla-farina) l'unica cosa
giusta riportata è il fatto
che non ci vuole un
ingegnere per realizzare
un impasto. Per il resto
ho molti dubbi a comin-
ciare dalla ricetta rde-
scritta, dove si utilizza
solo un grammo di lievito

per ogni litro di acqua (acqua e farina fermenta da sola per diventare lievito).
Un contenuto così misero di lievito equivale ad una pasta non lievitata e quin-
di non digeribile.

Anche la domanda di fondo: unire l'acqua alla farina o viceversa è un falso
problema se si tengono conto dei dati tecnici che derivano dagli strumenti
con cui si misurano le farine. Come in matematica una regoletta presa ad
esempio ci indica: CAMBIANDO L'ORDINE DEGLI ADDENTI IL RISULTATO
NON CAMBIA. Certo se invece di progredire si ritorna a vecchi sistemi come
quello dell'alta idratazione allora è necessario e insostituibile iniziare l'impas-
to dalla farina.

PURTROPPO OGGI PER FARE FELICI LE AZIENDE MOLITORIE LE QUALI
SEMPRE PIU' CI PROPINANO FARINE ALTAMENTE PROTEICHE CAPACI DI
GRANDE ELASTICITA' NELLA FORMAZIONE DEGLI IMPASTI (MA CHE AIU-
TANO AD ACCELERARE L'INTOLLERANZA AL GLUTINE E ALLA CELIACHIA
SE L'INDIVIDUO E' PREDISPOSTO) LE NUOVE MODE CI PORTANO A REAL-
IZZARE LA PIZZA CON IL COSIDDETTO CANOTTO ECC. ECC. CON LE SPON-
SORIZZAZIONI DELLE AZIENDE.

Quello che veramente è qualitativo e di alta qualità nel mondo pizza è la riva-
lutazione delle migliaia di tipologie di grani autoctoni a cui il popolo italiano
è da sempre abituato al consumo. Riuscire a produrre una pizza con materie
prime VERE italiane senza aggiunta di elementi provenienti dall'estero rende
questo stupendo prodotto altamente qualitativo, difendendo la salubrità di
tutti i consumatori. Risultato si produrrebbe una pizza in copiabile da qualsi-
asi pizzaiolo sparso nel mondo e si aiuterebbe la nostra agricoltura.  R.A.
La pizza nelle Marche  -  2018 - p.32

Pizza: si parte dall’acqua o dalla farina

Foto tratta dal sito dissapore.com

giornale gennaio marzo 2020:Layout 1  03/03/20  12:03  Pagina 32



La pizza nelle Marche  -  2018 - p.33

Novità dalle Aziende
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Si chiama «Biopard» e consente di rilevare la presenza di pesticidi negli alimenti, nell’acqua o nel terreno
senza dovere ricorrere a lunghe analisi di laboratorio. Il sensore portatile, in grado di dare una risposta
attendibile nell’arco di appena quindici minuti, è il prodotto di punta di una start up nata nel 2004 nell’in-
cubatore dell’Università di Firenze, la Ecobioservices and Resarches srl che ha come core business la
produzione e commercializzazione di biosensori per il monitoraggio in ambito sanitario, ambientale e
agroalimentare ma anche la formazione sulle più aggiornate tecniche di utilizzo di queste tecnologie. 
Il kit è stato realizzato con la collaborazione del professor Marco Mascini dell’Università di Firenze: «Si
tratta – spiega Francesco Tona fondatore e amministratore della società – di uno strumento intermedio fra
il nulla e l’analisi di laboratorio. Proprio per la sua facilità di utilizzo potrebbe essere utilizzato anche a casa
e, in effetti, tra le persone che ci chiedono informazioni per l’acquisto ci sono molte mamme preoccupate
dall’eventuale presenza di pesticidi negli alimenti che danno ai propri figli. 

Sicuramente il kit è stato acquistato da diversi GAS gruppi di acquisto solidale, da ristoratori bio intenzio-
nati a controllare la merce proveniente dai fornitori ma anche da Università e, cosa che non mi sarei aspet-
tato, dall’Istituto zooprofilattico italiano che lo utilizza, fra l’altro, per la rilevazione di sostanze nei bocconi
e polpette avvelenate ingerite dai cani. Altri possibili interessati potrebbero essere amministrazioni pubbli-
che o anche privati per il servizio mense». Il meccanismo, in effetti, è semplice anche per i profani e per
chi non ha esperienza di analisi in laboratorio: basta prendere infatti un pezzo di alimento ed inserirlo in
una fialetta insieme ad alcuni reagenti, agitare il tutto e poi versare il liquido su una striscia reattiva colle-
gata al rivelatore portatile che fornirà, in pochi minuti, il dato sulla presenza o meno dei pesticidi. Il tutto
per un costo, tutto sommato accessibile per una azienda o un ente, di 300 euro cui si aggiungono altri 300
euro per 50 strisce. 

Il kit ha ottenuto un buon successo ‘commerciale’ e anche un importante riconoscimento visto che la
«Ecobioservices and Researches» è stata una delle quattro piccole e medie imprese italiane che hanno
ricevuto il «Premio Innovazione Confindustria AISEM» durante la XX Edizione della Conferenza Nazionale
della Associazione Italiana Sensori e Microsistemi (AISEM) organizzata nei mesi scorsi da ENEA,
Università di Napoli Federico III e Confindustria Campania.  testo tratto da internet

Novità dalle Aziende
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Resto Italia, azienda Leader
nella Produzione di Macchine
per la Preparazione del Cibo.

Resto Italia® dal 1961 pro-
duce macchine per la ristora-
zione: forni per pizza elettrici
e a gas, impastatrici a spirale,
stendi pizza, tostiere e friggi-
trici. 

Tutte le nostre macchine sono
prodotte e assemblate intera-
mente negli stabilimenti
Tecno A in Italia, dove avven-
gono tutte le fasi della lavora-
zione del prodotto, dalla sele-
zione delle materie prime al
taglio delle lamiere, alla pie-
gatura, alla saldatura, alle
lavorazioni meccaniche e
all’assemblaggio, rispettando
tutte le normative europee. 

Il materiale Resto Italia ha una
garanzia di 12 mesi per i difet-
ti di costruzione.

Resto Italia, un’azienda intera-
mente italiana che opera in
tutto il mondo esportando il
Made in Italyl con sede ad
Urbino tratto da www.restoitalia.com
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Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.Menù, industria specialità alimentari, una società in continua espansione.

Dal salumificio fondato da Romolo Barbieri a Cavezzo (Modena) negli anni Trenta
all'attuale società, presieduta da Rodolfo Barbieri con oltre 250 dipendenti, 260 agen-
ti per circa 30.000 clienti.
Più di 600 prodotti in catalogo, uno stabilimento che supera i 45.000 metri quadrati
di superficie e 60 milioni di Euro di fatturato. Stabilimento Menu'

1932 - Romolo Barbieri, padre di Rodolfo, fonda il salumificio che porta il
suo nome

1941 - Inizia la produzione del ragù Tutto, la prima specialità alimentare che
aprirà la strada a tutte le altre

1950 - Inizia la produzione dei dadi per brodo e contemporaneamente anche
di alcune specialità pronte

1956 - Rodolfo Barbieri prende le redini dell'azienda in seguito alla morte del
padre e trasforma il nome in Robar privilegiando la produzione di
specialità alimentari

1962 - La Robar inizia a operare nel settore catering grazie all'ingresso in
azienda di Clorindo Grandi come direttore commerciale.

1972 - Cambia la ragione sociale in Menù e inizia la costruzione dello
stabilimento di Medolla (Modena)

1974 - Da questo momento tutte le ricette studiate per utilizzare i prodotti
Menù vengono supervisionate da Giliana Barbieri e William Cappelli

1992 - Nasce la Rivista Menu'

1999 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO 9002 per la qualità del
processo produttivo

2002 - La Menù celebra i 70 anni di attività e i suoi primi 40 anni di successi
nel catering.

2003 - La Menù riceve la certificazione UNI EN ISO
9001:2000.

2006 - Apertura di 4 show-room in Italia.
2007 - 40° anniversario del prodotto principe, la
Pomodorina.
2009 - La Menù ottiene le certificazioni di sistema di
gestione UNI EN ISO 22000:2005 per la Sicurezza
Alimentare e la UN EN ISO 9001:2008 per la qualità.

Cercasi pizzaioli per 

Macerata e provincia
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L' Artepan e' un' azienda che progetta e realizza laborato-
ri ed arredamenti per panifici, pasticcerie, gelaterie, piz-
zerie e ristorazione avvalendosi della collaborazione con
le migliori aziende presenti sul mercato.
Il nostro servizio si completa garantendo un' assistenza
qualificata e tempestiva.
Grazie alla nostra decennale esperienza abbiamo scelto e
selezionato le migliori aziende presenti nei settori della
panificazione, pasticceria, gelateria e ristorazione.
Tecnoforni, Irinox, Rational, Tecnoarredamenti, bertuetti,
sono alcune delle nostre referenze.

Grifo Latte 
è una “Cooperativa Produttori
Latte”

Nata a Perugia nel 1968 e sin dal 1969 inizia a produrre
il “Latte Grifo”, diventando nel corso degli anni una delle
aziende più rappresentative del panorama lattiero-casea-
rio del Centro Italia.
A partire dal 1991 l’azienda ha impostato un orientamen-
to strategico caratterizzato dall’acquisizione di importanti
caseifici presenti nel territorio Umbro-laziale; nello speci-
fico sono stati acqistati da Grifo Latte gli stabilimenti di
Fossato di Vico (!))&), Norcia (1999), Amatrice (2001),
Colfiorito (2002). Nel 2003 c’è stata una fusione da parte
dell’azienda con la cooperativa “Colat” di Città di Castello

ed infine, nel 2004 il Consorzio Regionale Umbro è entrato a far parte di Grifo Latte. Attualmente
è riuscita a raggruppare circa 95% della produzione lattiero casearia umbra, completando così
l’intera filiera del settore: dalla produzione alla trasformazione, dal trasporto alla commercializza-
zione     Tratto dal depliant Grifo Latte

giornale gennaio marzo 2020:Layout 1  03/03/20  12:03  Pagina 37



La pizza nelle Marche  -  2018 - p.38

giornale gennaio marzo 2020:Layout 1  03/03/20  12:03  Pagina 38



La pizza nelle Marche  -  2018 - p.39

Azienda ORSILI
Tre generazioni nel settore molitorio, lavorando sempre per raggiungere lo
stesso obiettivo: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente.

Giovanissimi i tre soci, Imerio, Rossano e Luca, acquisiscono l'attività
nel 1998, dando inizio ad una serie di investimenti in tutti i settori dell'azien-
da: 
la messa a norma degli impianti per il rispetto delle normative 626 e 155
(HACCP); 
lo sviluppo del laboratorio di analisi, fondamentale per conoscere e monito-
rare la qualità del prodotto; 

l’automazione di tutti i settori, nel 2000, la vera rivoluzione, con conse-
guente potenziamento del sistema produttivo, ed alleggerimento delle fasi di
lavorazione; 
nel 2004 inizia il rinnovo del parco macchine, con conseguente aumento della
capacità di consegna giornaliera.

La mission
La mission dell'azienda è quella di essere più di un fornitore: vuole esse-

re il primo collaboratore del proprio cliente.

Un prodotto di qualità, una consulenza specifica ed un servizio puntuale
sono i punti di forza di questa azienda, che ogni giorno ha voglia di crescere
e migliorarsi. Tutto questo per fornire un servizio migliore. Sempre!
Imerio Rossano Luca
tratto dal sito www. orsilimolino.it
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www.pizzamarche.com

Via Isonso,6 
62010 Morrovalle (MC)

P.Iva e C. Fisc.  01413480433
Tel.  0733 221821
Fax. 0733 223965

E-mail: info@pizzamarche.com   

L’Associazione Pizzaioli Marchigiani (in seguito
definita APM) è un libera associazione a caratte-
re volontario, senza alcuna finalità di lucro, moti-
vata dalla decisione dei soci di vivere insieme
l'esperienza professionale come momento di
educazione, di maturazione e di impegno socia-
le: su decisione del comitato direttivo può aderi-
re, ad altre federazioni, centri ed organizzazioni
similari. 
Nello spirito della sua istituzione l’APM potrà pro-
muovere e organizzare incontri, convegni, corsi
di formazione professionale, spettacoli, fiere,
eventi sportivi, promuovere prodotti tipici, gare
gastronomiche, tornei, affiliare produttori ed ope-
ratori del settore, promuovere fondazioni, centri
studio, iniziative editoriali e promozionali, può
intraprendere tutte quelle iniziative che ritiene
opportune per il raggiungimento della salvaguar-
dia e tutela del prodotto pizza in tutte le forme
possibili con un corretto atteggiamento nei con-
fronti dell’ambiente naturale.
Inoltre l’APM intende:
-  Promuovere la formazione dei cittadini attra-
verso la migliore utilizzazione del tempo libero
nelle sue molteplici manifestazioni; 
-  Sviluppare i servizi sociali nell'ambito dell'atti-
vità post-lavorativa con iniziative artistiche, cultu-
rali, sportive, turistiche e ricreative; 
-  Attuare tutte quelle forme di attività dirette ad
accrescere principalmente le capacità gastrono-
miche dei cittadini nei confronti dell’enogastrono-
mia con particolare riguardo al prodotto pizza; 
-  Sollecitare lo sviluppo della vita associativa e
favorire lo scambio di idee, esperienze e cono-
scenze fra i soci, può collaborare con Enti
Pubblici e Privati di ogni ordine e grado per il rag-
giungimento dello scopo sociale.
Infine l’ APM potrà svolgere tutti quelle attività
che salvaguardano i diritti e doveri di tutto il per-
sonale, dei titolari di pubblici esercizi e di attività
artigianali operanti nel settore specifico della
ristorazione con particolare riferimento al prodot-
to pizza.

STORIA DELL’APMSTORIA DELL’APM
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