
Oggi 3 Febbraio 2015 alle ore 11.30 alla presenza di Paola Chiarantini in rappresentanza di Uisp Comitato di 

Firenze, di Antonio Cavallo in rappresentanza di Gestfood s.r.l. e di Cristiano Baldini dipendente Uisp, si è 

proceduto alla verifica della consistenza delle attrezzature e dei materiali posti nei locali adibiti a bar –
ristorante presso il Centro Piscine di Borgo San Lorenzo oggetto della cessione del ramo di azienda, atto 

notaio Federico Silvani del 29 Ottobre 2012 rep. 3527. 

Dalla verifica sono emerse le seguenti risultanze: 

Attrezzature  
3 Imbuti filtro  

1 Cestello cuocipasta  

5 pentolini 1 manico (1G 1M 3P)  

4 Coperchi  

5 pentole 2 manici varie misure  

2 teglie per dolci  

5 padelle 2 manici  

1 Schiacciacarne  

 posate varie  

2 Grattugie  

1 Oliera  

1 bilancia da cucina piccola  

 contenitori vari  

 bicchieri  

 Piatti  

 brocche  

 pirofile  

 zuppiere  

1 lavainsalata  

 insalatiere  

1 schiacciapatate  

9 taglieri varie misure  

 vassoi  

 teglie da forno  

2 griglie elettriche  

1 frullatore  

 piatti da pizza  

 pale da pizza  

 cassette per pasta pizza  

5 assi per pizza  

 forno per pizza  

1 macchine per ghiaccio  

1 griglia a carbone  

1 carrello  

1 carrello pulizie  

1 Cucina  

1 Cuocipasta  

1 Friggitrice  

2 armadi frigoriferi uno rotto 

Allegato D



1 banchi frigo  

1 banco non refrigerato  

2 frigo bassi  

3 casse audio  

1 americana (traliccio) 

1 TV Samsung  

1 Lavatazzine  

1 Toastiera  

1 tavolo acciaio  

 tazzine da caffè varie  

 tazzine da the varie  

 Teiere  

4 Griglie ghisa  

1 Affettatrice  

 macinapepe vari  

 carrello per legna  

 lavastoviglie  

 impianto stereo  

 Depuratore  

1 stampante fiscale   

1 cordless brondi  

Mobili e arredi  
 Scaffalature  

 Mobili  

 Sedie  

 Tavoli  

1 libreria bianca  

1 banco bar completo  

 armadi spogliatoi  

4 registratori di cassa  
 

 

E’ stato altresì verificate che le parti immobiliari realizzate da UISP (veranda, magazzino laterale, locale 

pizzeria-forno, tettoia esterna) non hanno subito alterazioni, modifiche o danneggiamenti. 

Si rileva invece che Gestfood ha sostituto con altro modello il forno esistente consegnato al momento della 

cessione di azienda.  

Risultano mancanti alcuni mobili e arredi (mobili, 6 pancali, 4 gazebi piccoli, 1 gazebo grande, 3 divanetti 

tipo vimini, 6 poltrone tipo vimini, 8 poltrone plastica, 5 pedane, 1 mobile rosso e 2 vetrine quadrate) che 

però sono stati sostituiti  


