
Lotto Nr. Identif Quantità Descrizione / Marca /  Modello / Anno matricola
Conformità 

CE
Stato Ubicazione

1 1 1 Banco di lavoro in acciaio INOX con alzatina posteriore dimensioni cm 100x70x84 Scadente Cucina 

2 2 1 Banco refrigerato in acciaio INOX con due ante scorrevoli dimensioni cm 140x70x85 Scadente Cucina 

3 3 1
Armadio refrigerato in acciaio INOX con alzatina posteriore marca POLARIS modello 

TST02 range temperatura: -2,+8° dimensioni cm 125x70x80 con gas refrigerante R404A
5040591 Scadente Cucina 

4 4 1

Forno professionale combinato a gas marca OLIS modello CUM10-G in acciaio INOX 

con un anta in vetro potenza KW 20  completo di struttura di supporto dimensioni cm 

95x75x100 struttura H 75 con n. 10 vani teglie completo di base in acciaio INOX 

Scadente Cucina 

5 5 1
Forno professionale in acciaio INOX con un anta in vetro marca RATIONAL modello 

CPC61 completo di struttura di supporto dimensioni cm 90x77x155

E61CD011010

54236
Scadente Cucina 

6 6 1
Cucina professionale in acciaio INOX a 6 fuochi marca OLIS modello 916PCOCE 

dimensioni cm 134x100x90 completo di base con n. 6 ante battenti 
2049625 Scadente Cucina 

7 7 1 Cuoci pasta marca ALPENINOS in acciaio INOX dimensioni cm 40x90x90 Scadente Cucina 

8 8 1 Piastra a gas marca OLIS modello 91-PI-10-CL dimensioni cm 90x100x90 2048627 Scadente Cucina 

9 9 1 Banco di servizio in acciaio INOX con vasca di contenimento dimensioni cm 45x100x90 Scadente Cucina 

10 10 1 Friggitrice a GAS in acciaio INOX marca BERTO'S dimensioni cm 80x70x90 Scadente Cucina 

11 11 1

Armadio refrigerato in acciaio INOX con n. 3 ante battenti e alzatina posteriore marca 

POLARIS modello TSR03  range temperatura: -2,+8° dimensioni cm 175x70x85 con gas 

refrigerante R404A

2021170108H4 Scadente Cucina 

12 12 1
Refrigeratore pizzeria elettrico da parete per pizzeria completo di display digitale 

dimensioni cm 165x40x20
Scadente Cucina 

13 13 1
Armadio in acciaio INOX con ruote con due cassetti, due ante scorrevoli e alzatina 

posteriore dimensioni cm 120x70x85
Scadente Cucina 

14 14 1
Lavello in acciaio INOX a due vasche con due ante scorrevoli, alzatina posteriore e 

rubinetto miscelatore dimensioni cm 140x70x85
Scadente Cucina 

15 15 1
Cappa aspirante in acciaio INOX elettrica completo di n. 12 filtri dimensioni cm 

400x140x50 completo di canali in acciaio INOX per il convogliamento di n.3 cappe 
Scadente Cucina 

Pag.  1  di  15      



Lotto Nr. Identif Quantità Descrizione / Marca /  Modello / Anno matricola
Conformità 

CE
Stato Ubicazione

16 16 1
Cappa aspirante in acciaio INOX elettrica completo di n. 2 filtri dimensioni cm 

120x110x50 completo di canali in acciaio INOX 
Scadente Cucina 

17 17 1
Armadio in acciaio INOX  due ante scorrevoli e alzatina posteriore dimensioni cm 

130x70x85
Scadente Cucina 

18 18 1
Refrigeratore pizzeria elettrico da parete per pizzeria completo di display digitale 

dimensioni cm 145x40x28
Scadente Cucina 

19 19 1 Armadio pensile in acciaio INOX con due ante scorrevoli dimensioni cm 140x40x60 Scadente Cucina 

20 20 1

Armadio refrigerato in acciaio INOX con n. 4 ante battenti e alzatina posteriore marca 

POLARIS modello TRS4  range temperatura: -2,+8° dimensioni cm 220x70x85 con gas 

refrigerante R404A

20212201BL0 Scadente Cucina 

21 21 1
Affettatrice a lama verticale con struttura in alluminio marca ABM modello 23-50 anno 

2003 con carrello smontato lama diametro cm 35 
0226 Scadente Cucina 

22 22 4 Ripiani pensili in acciaio INOX con staffa a parete dimensioni cm 80x40x4 Scadente Cucina 

23 23 1 Radio stereo con lettore CD marca CAT con n. 2 casse acustiche Scadente Cucina 

24 24 1 Forno elettrico a microonde marca STERVI con struttura in metallo bianco Scadente Cucina 

25 1 Carrello in acciaio INOX con tre ripiani dimensioni circa cm 100x50x80 Scadente Cucina 

26 25 1
Armadio in acciaio INOX  due ante scorrevoli e alzatina posteriore dimensioni cm 

100x70x85
Scadente Reparto lavaggio 

27 26 1
Lavello in acciaio INOX a una vasca con alzatina posteriore e  doccino lavapiatti  

dimensioni cm 120x70x85
Scadente Reparto lavaggio 

28 27 1
Tavolo in acciaio INOX con foro pattumiera con alzatina posteriore dimensioni cm 

200x70x85
Scadente Reparto lavaggio 

29 28 1
Armadio pensile in acciaio INOX marca ALPENINOS  con due ante scorrevoli 

dimensioni cm 120x40x60
Scadente Reparto lavaggio 

30 29 1
Lavello in acciaio INOX a due  vasche con alzatina posteriore e doccino lavapiatti  

dimensioni cm 160x70x85
Scadente Reparto lavaggio 

31 30 1 Banco di servizio in acciaio INOX con vasca di contenimento dimensioni cm 60x80x95 Scadente Reparto lavaggio 
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32 31 1
Lavastoviglie industriale in acciaio INOX marca DIHR modello 12/03400 dimensioni 

cm 60x70x140
Scadente Reparto lavaggio 

33 32 1 Banco di servizio in acciaio INOX con vasca di contenimento dimensioni cm 100x70x85 Scadente Reparto lavaggio 

34 33 1
Cappa aspirante in acciaio INOX elettrica completo di n. 2 filtri dimensioni cm 

100x90x50  completo di canali in acciaio INOX 
Scadente Reparto lavaggio 

35 34 1 Lavastoviglie industriale in acciaio INOX marca COMENDA dimensioni cm 60x60x120 Rotta Reparto lavaggio 

36 35 1
Armadio in acciaio INOX  due ante scorrevoli e alzatina posteriore dimensioni cm 

160x70x85
Scadente Reparto lavaggio 

37 36 1
Lavastoviglie industriale in acciaio INOX marca MIELE modello  G7856  con base di 

supporto in acciaio dimensioni cm 60x60x80
Scadente Reparto lavaggio 

38 37 1 Armadio alto in acciaio INOX con due ante scorrevoli dimensioni cm 120x70x200 Scadente Reparto lavaggio 

39 38 1 Cassettiera in acciaio INOX con alzatina posteriore dimensioni cm 50x70x85 Scadente Reparto lavaggio 

40 39 1 Tavolo in acciaio INOX dimensioni cm 160x70x85 Scadente Reparto lavaggio 

41 40 1
Serbatoio coibentato di accumulo acqua calda da circa L500 completo di vaso di 

espansione 
Scadente Reparto lavaggio 

42 41 1 Tavolo in acciaio con due ripiani inferiori dimensioni cm 110x40x85 Scadente Deposito Cucina 

43 42 1 Tavolo in acciaio con un  ripiano inferiore dimensioni cm 100x40x80 Scadente Deposito Cucina 

44 43 1
Congelatore a pozzetto marca MONDIAL GROUP modello EC88301  con due ante  

scorrevoli dimensioni cm con gas  refrigerante R404
006SD02020 Rotto Deposito Cucina 

45 44 1 Scaffalatura in plastica grigia con n. 2 montanti e n. 3 ripiani dimensioni cm 170x50x180 Scadente Deposito Cucina 

46 45 1

Cella frigorifera delle dimensioni interne di cm 166x170x190  marca POLARIS 

completo di gruppo refrigerante marca RIBACOLD con n. 3 ventilconvettori matricola 

n. RS3290. Con una porta,, visualizzatore digitale di temperatura e all'interno 

scaffalature in plastica bianca

Scadente Deposito Cucina 
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47 46 1

Lotto di attrezzature per la ristorazione ubicate all'interno della cucina, reparto lavaggio e 

deposito cucina costituito da circa: n. 33 pentole/contenitori in metallo e alluminio, n. 50 

contenitori in metallo, vetro o  plastica, n. 70 articoli tra cui posate, mestoli, forchettoni, 

n. 140 piatti di porcellana, una insalatiera in plastica arancione, n.40  vassoi e posa 

ceneri e contenitori per bottiglie,   

Scadente Vari

48 47 1 Taglia mozzarelle manuale marca SIRMAN modello M10M anno 1999 da kg 10 99V00629 Scadente Cucina 

49 48 1 Estintore da kg 5 a C02 Scadente Cucina 

50 49 1 Scala in alluminio sfilabile a 3 settori per complessivi n.21 gradini Scadente Deposito Fusti birra

51 50 1 Scala a libro in alluminio Scadente Deposito Fusti birra

52 57 1 Centrale allarme marca XTREA Scadente Deposito Fusti birra

53 59 1
Congelatore a pozzetto con due ante scorrevoli dimensioni cm 120x60x100 con gas  

refrigerante R404
Scadente

Vano scale Piano 

terra

54 60 1 Scaffalatura in plastica grigia con n. 2 montanti e n. 3 ripiani dimensioni cm 140x50x180 Scadente
Vano scale Piano 

terra

55 61 1 Armadio spogliatoio a 3 ante dimensioni cm 120x50x180 Scadente Spogliatoio

56 62 1 Armadio spogliatoio a 2 ante dimensioni cm 80x50x180 Scadente Spogliatoio

57 63 1 Piedistallo in legno ad U dimensioni cm 40x40x110 Scadente Ingresso

58 64 1

Armadio costituito da n. 3 ante in vetro con chiusura a chiave, n. 3 cassettoni in laminato 

noce, n. 8 ripiani in vetro, struttura in legno in laminato chiaro dimensioni cm 

160x50x250

Scadente Ingresso

59 65 1

Salotto attesa costituito da: una poltroncina girevole, una poltroncina girevole con 

braccioli e uno sgabello il tutto con struttura in metallo cromato e seduta in similpelle 

nera

Rovinato Ingresso

60 66 6 Sedia con struttura in metallo grigio e seduta in similpelle marrone o panna Scadente Ingresso

61 67 1 Tavolo da cucina quadrato in legno tipo noce con intarsi dimensioni cm 75x75x80 Scadente Ingresso
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62 68 1 Seggiolone per bambini in legno Scadente Ingresso

63 69 1
Piantana con struttura in legno e paralume in vetro decorato giallo a forma ottagonale 

stile orientale dimensioni cm 50x50x240
Scadente Ingresso

64 70 1
Struttura porta dépliant  in metallo grigio con base circolare e n. 3 lavagne porta poster H 

cm 167
Scadente Ingresso

65 71 1
Lampadario in metallo satinato con n. 10 luci e tiranti in metallo diametro cm 70 circa H 

cm 80
Scadente Ingresso

66 72 1
Illuminazione cucina,  reparto lavaggio, depositi composti da : n. 9 porta neon in metallo 

scuro, n. 3 lampade di emergenza, 
Scadente Ingresso

67 73 1

Arredo ristorante piano terra costituito da: n.1 struttura panca a forma di "C" con 

struttura in legno tipo noce schienale imbottito  in similpelle chiara, parete divisoria di 

testa con n. 3 attaccapanni con inserite lastre in vetro satinato dimensioni circa cm 

100+430+140xH cm 95. N. 1 struttura panca a forma ad "L" con struttura in legno tipo 

noce schienale in similpelle imbottito chiaro, parete divisoria di testa con n. 6 

attaccapanni con inserite lastre in vetro satinato dimensioni circa cm 140+260+520xH 

cm 95. N.1 struttura lineare  a doppia panca in legno tipo noce e schienale imbottito in 

similpelle chiara, dimensioni cm 120x100x95, n. 1 mobile cassa con struttura in laminato 

chiaro piano in laminato noce con inserito parete divisoria in legno e vetro e panca 

dimensioni circa cm 160x120x160

Scadente
Ristorante piano 

terra

68 74 4
Tavolo rettangolari con struttura in metallo grigio a due colonne, piano in laminato noce 

delle dimensioni di cm 130x80x75
Scadente

Ristorante piano 

terra

69 75 7 Tavolo con struttura in metallo grigio ad un a colonna dimensioni cm 80x80x75 Scadente
Ristorante piano 

terra

70 76 14 Sedia con struttura in metallo grigio e seduta in similpelle marrone o panna Scadente
Ristorante piano 

terra

71 77 1
Vetrina espositiva con 3 ripiani in vetro, base e TOP in laminato rovere dimensioni circa 

cm 40x35x160
Scadente

Ristorante piano 

terra
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72 78 1

Bancone bar marca ZATTI costituito da: banco di servizio ad "L" con struttura in legno, 

finiture in metallo e piano in marmo nero con  banco frigo con due ante e 4 cassettoni  in 

acciaio INOX, due ante battenti, 4 ante scorrevoli, n. 7 vani giorno, cestino porta rifiuti 

con anta ribalta in acciaio, banco con n. 3 porta spine, lavello ad una vasca in acciaio, 

mensole porta bicchieri in legno con specchio posteriore lunghezza circa cm 610 e retro 

banco in laminato nocciola con struttura porta macchina del caffe, lavello in acciaio ad 

una vasca con rubinetto miscelatore, cassetto e vano porta fondi di caffe, cassetto in 

acciaio e vano pattumiera, n. 3 ante battenti, n. 4 ante scorrevoli, n. 5 mensole in vetro 

porta bicchieri lunghezza circa cm 470

Scadente
Ristorante piano 

terra

73 79 1 Macchina per la produzione del ghiaccio SCOTTSMAN modello AC85 AD31665 3 Scadente
Ristorante piano 

terra

74 80 1 Stampante etichettatrice marca EPSON modello TM-T88M129C DTUG056806 Scadente
Ristorante piano 

terra

75 84 1
Lettore CD marca PIONEER modello XC-L77 completo di display esterno con comandi  

con n. 8 casse stereo modello F3T applicate a parete
ARW7066 Scadente

Ristorante piano 

terra

76 85 2 Palmare touch screen per ristorazione marca ORDERMAN modello OM-DON AC26310 Scadente
Ristorante piano 

terra

77 88 253

Lotto costituito da circa n. 145 bicchieri in vetro vari formati, n. 80 piattini da caffe in 

porcellana bianca, n. 5 brik per latte, un porta salviette, n. 8 porta zucchero in plastica, n. 

2 vasetti in vetro, n. 9 bottiglie in vetro, n. 4 ampolle per vino

Scadente
Ristorante piano 

terra

78 90 1 Sciacqua bicchieri  marca SPULBOY Scadente
Ristorante piano 

terra

79 92 13

Impianto illuminazione sala ristorante piano terra costituito da: n. 10 applique a parete 

con paralume in vetro satinato e struttura in alluminio e n. 3 lampadari pendenti di forma 

cilindrica diametro cm 12

Scadente
Ristorante piano 

terra

80 93 1

Misuratore fiscale marca ORDERMAN completo di vano porta banconote, monitor  

COLUMBUS 700, visualizzatore digitale, stampante ricevute marca EPSON modello 

FP81

Scadente
Ristorante piano 

terra

81 94 1 Gruppo di continuità 1000Volt Ampere E1111056594 Scadente
Ristorante piano 

terra

82 95 1 Cordless marca PANASONIC modello KX-TG6621JT completo di base di ricarica 3DBQB004777 Scadente
Ristorante piano 

terra

83 96 1
Credenza in laminato tipo noce con due ante, due cassetti, mensola superiore dimensioni 

cm 110x55x200
Scadente

Ristorante piano 

terra
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84 97 1
Macchina da cucire d'epoca completo di banco  in legno e struttura e pedaliera in ferro 

marca DIAMANT 
Scadente

Ristorante piano 

terra

85 98 1 Anfora in pietra artificiale di colore chiaro diametro cm 50xHcm80 Scadente
Ristorante piano 

terra

86 99 1 TV LED marca SAMSUNG con struttura applicata a parete circa 32" Scadente
Ristorante piano 

terra

87 1
Stampa su CANVAS  priva di cornice raffigurante opera astratta  dimensioni circa cm 

105x130 e 75x100
Scadente

Ristorante piano 

terra

88 1
Stampa su tela di Iuta   priva di cornice raffigurante opera astratta  dimensioni circa cm 

75x100
Scadente

Ristorante piano 

terra

89 101 1

Cantina frigo con struttura a colonna con anta in vetro per conservazione vino 

temperatura +4,+10 completa di illuminazione interna marca ENOFRIGO dimensioni cm 

82x45x195

Scadente
Ristorante piano 

terra

90 102 1 Specchio stradale con cornice rossa diametro cm 45 Scadente
Ristorante piano 

terra

91 103 1

Arredo bagno uomini contenente: specchio a parete con cornice in plastica dimensioni 

circa cm 80x80, dispenser sapone, dispenser salviette, asciugamano elettrico marca 

VENTASSO, distributore carta igienica en. 1 applique a parete

Scadente
Bagno Uomini 

Piano terra

92 104 1

Arredo bagno diversamente abili  composto da: specchio a parete con cornice in plastica 

dimensioni cm 80x80, n. 2  dispenser sapone, dispenser salviette, cestino, maniglione per 

disabili,  asciugamano elettrico marca VENTASSO, distributore carta igienica, poltrona 

per disabili,  e n. 2 applique a parete

Scadente
Bagno 

Diversamente abili

93 104 1
Lavello ad una vasca in acciaio INOX a pedale dimensioni cm 50x50x25 con alzatina 

posteriore
Scadente Pizzeria

94 105 1 Tavolo in acciaio INOX con alzatina posteriore dimensioni cm 120x70x85 Scadente Pizzeria

95 106 1 Tavolo in acciaio INOX con alzatina posteriore e cassetto dimensioni cm 120x70x85 Scadente Pizzeria

96 107 1
Lavello in acciaio ad una vasca con miscelatore con alzatina posteriore dimensioni cm 

160x70x85
Scadente Pizzeria

97 108 1
Banco per pizza con struttura in acciaio INOX con piano in granito, ripiano inferiore in 

legno dimensioni circa cm 200x80x85
Scadente Pizzeria

98 109 1
Banco refrigerato con n. 3 ante in acciaio INOX e n. 6 cassetti porta pasta per pizza, 

piano superiore in granito dimensioni complessive cm 250x80x85
Scadente Pizzeria

100
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99 110 3 Mensole in laminato bianco con staffe in acciaio lunghezze variabili larghezza cm 35 Scadente Pizzeria

100 111 1 Affettatrice verticale marca BOSTON modello LUX350 con lama cm 35 00005201244 Scadente Pizzeria

101 112 1 Boiler  scalda acqua  elettrico marca BOSCHETTI Scadente Pizzeria

102 113 1 Stampante ricevute marca EPSON modello M1290 Scadente Pizzeria

103 114 1
Refrigeratore pizzeria elettrico da parete per pizzeria completo di display digitale 

dimensioni cm 250x40x40
Scadente Pizzeria

104 115 1 Banco da lavoro in acciaio INOX con n. 2 ripiani inferiori dimensioni cm 70x70x85 Scadente Pizzeria

105 116 1 Armadio basso in acciaio INOX con due ante scorrevoli dimensioni cm 160x70x85 Scadente Pizzeria

106 117 1
Forno per pizze girevole a legna marca MARANAFORNI modello SU E GIU completo 

di struttura di supporto anno 2003 potenza 500W diametro disco cm 150
P03DAS3P15T Scadente Pizzeria

107 118 1 Sgabello con struttura in metallo grigio e seduta in legno Scadente Pizzeria

108 119 1 Poltroncina girevole con ruote e braccioli in similpelle nera Rotta Pizzeria

109 120 1
Cella frigo in acciaio INOX a due ante battenti con visualizzatore digitale marca LUXIA 

modello SX135E gas refrigerante R134A dimensioni cm 145x78x210
00380095201 Scadente Pizzeria

110 121 1
Cella frigo in acciaio INOX ad un anta battente con visualizzatore digitale marca 

ALPENINOS  dimensioni cm 73x70x205
Scadente Pizzeria

111 122 1 Scaffalatura in plastica grigia con due montanti e n. 3 ripiani dimensioni cm 170x50x180 Scadente Pizzeria

112 123 1 Decoder digitale marca HUMAX modello DTV4700 Scadente Pizzeria

113 124 1 Sgabello in legno rosso Scadente Pizzeria

114 125 1 Tavolo in acciaio INOX con ripiano inferiore dimensioni cm 180x70x85 Scadente Pizzeria
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115 126 2 Mensole ad elle in acciaio INOX dimensioni cm 200x40x4 Scadente Pizzeria

116 127 1 Estintore da kg 5 a C02 Scadente Pizzeria

117 128 1
Scrivania in laminato tipo noce con un anta, un cassetto e due vani giorno, dimensioni 

cm 160x80x70
Rotta Pizzeria

118 129 1

Lotto di attrezzature per la ristorazione ubicate all'interno della pizzeria costituito da 

circa:  n. 20 contenitori in plastica bianca per pasta di pizza,  n. 18 contenitori in plastica 

per alimenti, n. 70 articoli tra cui posate, mestoli, forchettoni, n. 70 piatti  porcellana per 

pizza, una insalatiera in plastica arancione, n. 2 secchi, 

Scadente Pizzeria

119 130 1
SET per pizzeria con n. 2 rastrelliere a parete e n. 3 pale varie tipologie, n. 1 scopa per 

forno, n. 1 rampino
Scadente Pizzeria

120 1
Impianto illuminazione pizzeria  piano terra costituito da: n. 7strisce LED  lunghezza cm 

120 
Scadente Pizzeria

121 131 1 Orologio a parete con quadrante in plastica bianca con inciso PEDRON CAFFE Scadente Pizzeria

122 132 1 Struttura porta vasi a forma di molla diametro cm 30 Altezza cm 140 Scadente
Vano scale 

ristorante

123 133 1 Piedistallo in legno ad U dimensioni cm 40x40x110 Scadente
Vano scale 

ristorante

124 134 1 Estintore a polvere kg 6 con struttura a bandiera Scadente
Sala ristorante 

piano primo

125 135 - 228 2 TV LCD marca DAEWOO circa 24" Scadente
Sala ristorante 

piano primo

126 140 1

Arredo ristorante piano primo costituito da:  n. 1 struttura a panca lineare in legno tipo 

noce e schienale imbottito in similpelle chiara, lunghezza circa m. 10,60, parete divisoria 

di testa con n. 3 attaccapanni con inserite lastre in vetro satinato dimensioni cm 340x H 

cm 140. N. 1 struttura a panca ad "L" con seduta e struttura in legno tipo noce schienale 

imbottito  in similpelle  rossa, dimensioni circa cm 130x210xH cm 120. N. 1 struttura a 

panca lineare in legno tipo noce e schienale imbottito in similpelle chiara, dimensioni 

circa m. 8,50, 

Scadente
Sala ristorante 

piano primo

127 136 20
Tavolo rettangolare con struttura in metallo grigio a due colonne, piano in laminato noce 

delle dimensioni di cm 60/70/80x80x75
Scadente

Sala ristorante 

piano primo

128 139 1 Tavolo ovale  con struttura in metallo grigio ad un a colonna dimensioni cm 260x90x75 Scadente
Sala ristorante 

piano primo
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129 138 127 Sedia con struttura in metallo grigio e seduta in similpelle marrone o panna Scadente
Sala ristorante 

piano primo

130 141 1 Tavolo ovale  con struttura in metallo grigio ad un a colonna dimensioni cm 160x90x100 Scadente
Sala ristorante 

piano primo

131 142 1
Credenza in laminato tipo noce con due ante, due cassetti, mensola superiore dimensioni 

cm 110x55x200
Scadente

Sala ristorante 

piano primo

132 143 1

Espositore dolci con struttura in laminato tipo noce e copertura semi circolare in 

plexiglass trasparente, cassetto porta posate e ripiano di appoggio dimensioni circa cm 

105x60x100

Scadente
Sala ristorante 

piano primo

133 144 1
Vetrina espositiva con struttura in legno, un anta e due pareti laterali in vetro e due 

ripiani in legno con 3 ripiani in vetro, base  dimensioni circa cm 55x38x180
Scadente

Sala ristorante 

piano primo

134 217 1 Estintore kg 6 a polvere Scadente
Sala ristorante 

piano primo

135 218 1 Soprammobile a forma di carro in legno e ferro Scadente
Sala ristorante 

piano primo

136 219 1 Vaso porta fiori in vetro rosso e una bottiglia in vetro colorata Scadente
Sala ristorante 

piano primo

137 220 1

Bancone bar marca ZATTI costituito da: banco di servizio semi circolare con struttura in 

legno, finiture in metallo e piano in marmo nero con  banco frigo a 2 cassettoni  e due 

ante battenti in acciaio INOX, un anta battente in laminato nocciola, n. 3 vani giorno, 

banco porta spine dimensioni circa cm 280x80x100, retro banco in laminato nocciola 

con struttura porta macchina del caffe, lavello in acciaio ad una vasca con rubinetto 

miscelatore, cassetto e vano porta fondi di caffe, cassetto in acciaio e vano pattumiera, n. 

3 ante battenti, n. 2 cassetti in acciaio, n. 1 lavastoviglie in acciaio marca DIHR modello 

GS40, n.  8 mensole in vetro e legno  porta bicchieri varie lunghezze , lunghezza circa 

cm 320

Scadente
Sala ristorante 

piano primo

138 226 1 Stampante etichettatrice marca EPSON modello M129C DTUG056804 Scadente
Sala ristorante 

piano primo

139 227 219

Lotto costituito da circa n. 70  bicchieri in vetro vari formati, n. 110 piattini da caffe in 

porcellana bianca, n. 3 brik per latte, n. 12 porta zucchero in plastica, n. 2 vasetti in 

vetro, n. 22 recipienti in vetro

Scadente
Sala ristorante 

piano primo

140 229 20

Impianto illuminazione ristorante piano primo composto da :n. 10 applique a parete in 

metallo grigio a 3 luci, n. 2 lampadari in metallo satinato con n. 10 luci e tiranti in 

metallo diametro cm 70 circa H cm 80, n. 5 applique a parete con paralume in vetro 

bianco a forma di campana, n. 3 lampadari pendenti sopra banco bar in vetro bianco 

Scadente
Sala ristorante 

piano primo
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141 230 15 Quadri di poco valore vari formati e soggetti Scadente
Sala ristorante 

piano primo

142 231 39
Lotto di tendaggi distribuiti al piano terra e piano primo con binario applicato al 

serramento 
Scadente

Sala ristorante 

piano primo

143 232 7 Telecamere video sorveglianza piano primo Scadente
Sala ristorante 

piano primo/terra

144 232 1

Arredo bagno uomini composto da: n. 2 specchio a parete con cornice in plastica 

dimensioni circa cm 160x45, n. 2  dispenser sapone, n. 1 dispenser salviette, 

asciugamano elettrico marca VENTASSO, n. 2 distributore carta igienica e n. 4 applique 

a parete, poltrona per disabili, n. 2 cestini porta carte 

Scadente Bagno piano primo 

145 233 1 Scalda bagno elettrico marca ARISTON modello NTS30 Watt 1500 
877064 05 14211 

0690775
Scadente Bagno piano primo 

146 234 4

Lotto di  modellini auto vintage costituito da n. 1 autovettura FIAT 500 in metallo giallo, 

n. 1 mini Cooper in metallo blu, n. 1 monovolume in metallo rosso, n. 1 maggiolino in 

latta verde

Scadente
Ristorante piano 

terra

147 235 1
Cabina ricarica cellulari in plastica bianca con n. 8 postazioni con chiusura a chiave 

dimensioni cm 40x40x20
Scadente

Ristorante piano 

terra

148 236 1

Pompa di calore aria-acqua marca CLIVET modello WSAT- EE242 anno 2004 

refrigerante R407 C completo di canalizzazioni isolate, elettrovalvole, motori elettrici, 

termostati, canalizzazioni all'interno del locale

AA2N324C006

9
Scadente Piazzale Esterno 

149 237 2
Caldaia a gas marca ATAG modello S-HR51 potenza nominale 48,7 KW completo di 

canali con tubi in acciaio, vasi di espansione
Scadente Piazzale Esterno 

150 238 1
Casetta in legno prefabbricata con copertura a due falde rivestita in guaina catramata 

ardesiata con porta a due ante battenti ed una finestra dimensioni circa cm 250x160x220
rotta Piazzale Esterno 

151 239 1

Lotto di materiale presente all'interno della casetta prefabbricata (n. 238) costituito da: 

chiave inglese in metallo giallo, materiale da cucina in disuso ed obsoleto, torcia a 

batteria, n. 1 scaffalatura in plastica e n. 1 in legno, n. 6 sedie da esterno in plastica 

bianca, attrezzatura elettrica varia, contenitori, 

Scadente Piazzale Esterno 

152 240 2 Vaso in rame e in terracotta Scadente Piazzale Esterno 

153 241 1 Tavolo in plastica rossa con scritta PERONI dimensioni circa cm 65x65x70 Scadente Piazzale Esterno 
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154
Circa 300 

pezzi

Lotto di attrezzatura in disuso ubicata presso il parcheggio esterno costituito da: n. 20 

cassette in plastica portaacqua, attrezzatura da cucina in acciaio INOX, n. 2 scaffalai, un 

lavello piccolo a pedale, n. 3 banchi di lavoro , struttura in acciaio smontate, n. 3 fusti in 

acciaio in pressione per bibite, n. 2 carriole, attrezzatura per ristorazione  in metallo 

smontata, congelatore a pozzetto ALGIDA, congelatore a pozzetto SANSON, vetrina 

frigo marca BINDI, n. 3  biciclette, bombola GAS, un roll, carrello lava pavimenti,, 

scaffalature in metallo zincato, suppellettili vari, un proiettore, sedie in plastica, un 

lampadario, una scala in alluminio, un ciclomotore marca PIAGGIO CIAO privo di 

targa, serramenti smontati, n. 4 sanitari in porcellana, n. 3 struttura ombrelloni, carrello 

della spesa, n.29 sedie in plastica, un serbatoio da L 200 in plastica blu, un piano cottura 

due fuochi, struttura cappa aspirante, 

Scadente Piazzale Esterno 

155 245 1 Frigorifero marca ZOPAS dimensioni cm 50x40x112 Rotto Depandance esterna

156 246 2 Pneumatici invernali marca MICHELIN 175/65R14 Nuovi Depandance esterna

157 247 1
Piantana vintage con struttura in metallo e paralume in vetro colorato a forma di 

campana 
Rotto Depandance esterna

158 248 1 Carrello in acciaio porta vivande dimensioni cm 50x100x90 Scadente Depandance esterna

159 249 23 Contenitore in plastica bianca per pizza Scadente Depandance esterna

160 250 1 Struttura porta blocco notes formato A0 in plastica color turchese arca BOFFICE Depandance esterna

161 251 1 Quadro con cornice in legno verde Scadente Depandance esterna

162 252 1

Espositore dolci con struttura in laminato tipo noce e copertura semi circolare in 

plexiglass trasparente, cassetto porta posate e ripiano di appoggio dimensioni circa cm 

105x60x100 con inciso scritta BINDI

Scadente Depandance esterna

163 253 1
Vetrina frigo marca TECHFRIGO con due ante battenti, struttura in laminato tipo noce 

dimensioni circa cm 120x70x180
Scadente Depandance esterna

164 254 1 Megafono in plastica grigia e gialla marca BS modello XB-18S Scadente Depandance esterna

165 255 1 Monitor LCD circa 17" per registratore di cassa Scadente Depandance esterna
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166 256 2 Casse stereofoniche in legno nero Scadente Depandance esterna

167 257 1 Ventilatore con pale di legno e struttura in metallo ottonato e lampada Scadente Depandance esterna

168 258 2 Sgabello con seduta in pelle nera Scadente Depandance esterna

169 259 1

Cantina frigo con struttura a colonna con anta in vetro per conservazione vino 

temperatura +4,+10 completa di illuminazione interna marca ENOFRIGO dimensioni cm 

82x45x195

Scadente Depandance esterna

170 260 1

Cantina frigo con struttura a colonna con anta in vetro per conservazione vino 

temperatura +4,+10 completa di illuminazione interna marca ENOFRIGO dimensioni cm 

50x45x195

Scadente Depandance esterna

171 261 1 Armadio con un anta in vetro Scadente Depandance esterna

172 262 1
Ciclomotore d'epoca marca BIANCHI Aquilotto con serbatoio in metallo cromato e 

verde 
non funzionante Depandance esterna

173 263 1 PC obsoleto PENTIUM 4 Scadente Depandance esterna

174 264 14 Sedie in alluminio e seduta in plastica bordeaux Scadente Depandance esterna

175 265 1 Armadio spogliatoio ad un anta in metallo grigio dimensioni  cm 40x40x180 Scadente Depandance esterna

176 266 1 Compressore in metallo blu da L50 marca DGM Scadente Depandance esterna

177 267 7 Tappeti in tessuto con disegni tipo orientali vari colori e misure Scadente Depandance esterna

178 268 1 Lavatrice marca CANDY LOGIC 800 Scadente Depandance esterna

179 269 1 Vaso in legno di forma circolare diametro cm 50 H cm 180 Scadente Depandance esterna

180 270 1 Scaffalatura in metallo nero auto costruita a n. 3 montanti e n. 6 ripiani Scadente Depandance esterna

181 271 1 Ventilatore elettrico con struttura telescopica in plastica bianca Scadente Depandance esterna

Pag.  13  di  15      



Lotto Nr. Identif Quantità Descrizione / Marca /  Modello / Anno matricola
Conformità 

CE
Stato Ubicazione

182 272 1 Poltroncina girevole con ruote e braccioli in tessuto blu  Scadente Depandance esterna

183 273 1 Monitor catodico marca AMSTRAD Scadente Depandance esterna

184 274 1 Bicicletta in metallo ero tipo CITYBIKE marca HDF 7500 con cambio tipo SHIMANO Scadente Depandance esterna

185 275 1 Forno elettrico industriale marca SMEG modello ALFA31XA B060000100 Scadente Depandance esterna

186 276 4 Taglieri in teflon rettangolari Scadente Depandance esterna

187 277 1
Soffiatore elettrico in plastica gialla marca PAPILLON modello ASSO210 distribuito da 

FERRY ITALIA PADOVA 
Scadente Depandance esterna

188 278 1 Divanetto con struttura in metallo e rivestimento in similpelle pitonata di colore nero Scadente Depandance esterna

189 279 circa n. 20 Materiale per ristorazione e suppellettili vari Scadente Depandance esterna

190 280 1 Affettatrice elettrica verticale  marca BERKEL lama circa cm 40 Voltaggio circa V 380 06165557 Scadente Depandance esterna

191 281 3
N. 2 vasi in plastica marrone a forma tronco - piramidale  e n. 1 tronco conica 

dimensioni circa cm 40x40x100
Scadente Ristorante esterno 

192 282 3 Fioriere in doghe di legno a forma di parallelepipedo  dimensioni circa cm 40x80x40 rotte Ristorante esterno 

193 283 1 Lanterna in metallo verde con un anta in vetro dimensioni cm 40x40x50 Scadente Ristorante esterno 

194 284 1
Armadio in acciaio INOX con alzatina posteriore con due ante scorrevoli dimensioni 

circa cm 80x70x80
Scadente Ristorante esterno 

195 285 59 Tavolino con struttura in alluminio e piano in plastica grigia dimensioni circa cm 80x80x Scadente Ristorante esterno 

196 286 164 Sedie in alluminio e seduta in plastica bordeaux Scadente Ristorante esterno 

197 287 1
Struttura panca in legno auto costruita con larghezza seduta cm 40 per altezza cm 90 

lunghezza circa m 20
Scadente Ristorante esterno 
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198 288 2
Ombrelloni con struttura in metallo nero fissati a pavimento e copertura quadrata in PVC 

rosso con sistema di chiusura manuale dimensioni cm 600x450xH300 circa 
Scadente Ristorante esterno 

199 289 1 Bacheca in legno con cavalletto con marchio COCA COLA dimensioni cm 50x112 Scadente Ristorante esterno 

200 288 14
Impianto illuminazione aria esterna costituito da n. 6 applique a prete, n. 8 lampioni con 

struttura in plastica nera e paralume in sfera in plastica bianca H lampioni circa cm 200
Scadente Ristorante esterno 

201 1
Struttura tendaggi da esterno con telaio in profilati e cavi in metallo e tende in tessuto 

color bordeaux distribuiti su una superficie di circa mq 180
Scadente Ristorante esterno 

202 1
Centrale di trattamento aria marca Klinver modello SC70 anno 2004 portata mc/h 5800 

completo di canalizzazioni e serrande
04000341 Scadente Esterno
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214 51 1

Cella frigorifera con una porta, visualizzatore digitale di temperatura, 

con applicata targhetta con scritta "apparecchio di proprietà 

CARLSBERG" con quadro di controllo modello ECP 200EXPERT  

delle dimensioni interne di cm 130x210xH190

Scadente Deposito fusti birra

216 52 10
Fusto in pressione in acciaio INOX da Litri 25 con pressione max 

esercizio BAR 4,9 per bibite/vino 
Scadente

Esterno/Deposito 

Fusti birra

219 54 2
Fusto  in acciaio INOX per bibite  da Litri 9 con pressione max 

esercizio BAR 4,9 
Scadente

Esterno/Deposito 

Fusti birra

221 1
Lotto di circa n 350 tovaglie, 120  tovaglioli in stoffa sia lavati che 

sporchi
Scadente Reparti vari 

222 58 1

Vetrina frigo con un anta e n. 6 ripiani marca ISA modello MISTRAL 

40RSTB TP PLUS anno 2001 con refrigerante R404A dimensioni cm 

70x70x200 priva di protezioni motore con inciso scritta BINDI fantasia 

del dessert

A0635149 Rotto 
Vano scale Piano 

terra

223 81 1 Macchina del caffe marca SAN MARCO a 3 gruppi modello 100E MCSM120116 Scadente Ristorante piano terra

224 82 1
Macina caffe con dosatore marca MAXER modello 

SUPERJOLLYAUT matricola interna MNMZ110090

Matricola interna 

0404217
Scadente Ristorante piano terra

225 243 1 Addolcitore marca ZEDRA da 8 Litri MADEX120041 Scadente Ristorante piano terra

226 83 1 Granitore marca BRAS modello FBM1PL con refrigerante R404A 
E486567  - Matricola 

interna 

MAB0000091

Scadente Ristorante piano terra

227 86 1
Orologio a muro con quadrante nero con inciso  CAFFE VERO 

dimensioni circa cm 35x35
Scadente Ristorante piano terra

228 87-223 24 Tazze cappuccio in porcellana  con inciso caffe vero Scadente
Bar piano pterra e 

primo

229 87-223 115 Tazze da caffe in porcellana bianca con inciso caffe vero Scadente
Bar piano pterra e 

primo
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230 89 1 Colonna di spinaggio con n. 2 spine Scadente Ristorante piano terra

231 89 1 Colonna di spinaggio con n. 4 spine Scadente Ristorante piano terra

233 221 1
Macchina del caffe marca SAN MARCO a 3 gruppi modello 100E anno 

2010 
00709653 Scadente

Ristorante piano 

primo

234 222 1 Macina caffe con dosatore  matricola interna 0000374 Scadente
Ristorante piano 

primo

235 244 1 Testata / Filtro   marca BRITA Scadente
Ristorante piano 

primo

236 224 2 Colonna di spinaggio con n. 3 spine Scadente
Ristorante piano 

primo

238 242 12

Contenitori per rifiuti in plastica colorata con ruote costituti da: n. 3 

bidoni da L 80, n. 5 da L100, n. 3 bidoni con coperchio a leva 

autoscaricanti da L 200

Scadente Piazzale Esterno 

239 1 Orziera marca ELLY modello ELLU 2P watt 1200
E151364 matricola 

Vero ORAS 150022
Scadente Pizzeria
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