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Nell’ultima riunione di gennaio, il Consiglio di Amministrazione, ha revisionato
il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS). L’aggiornamento più
importante riguarda le nomine dei nuovi “Amministratori di Sistema”, nelle per-
sone di Daniele Ciresa e Simone Passamani che sostituiscono Andrea Cecco.
Il Consiglio ha reputato importante la nomina di due referenti per sopperire alle
maggiori richieste di gestione della parte informatica della cooperativa.
Video sorveglianza strutture. E’ in fase di elaborazione il nuovo piano di
videosorveglianza su tutte le strutture aperte al pubblico. Tale sistema preven-
derà la sorveglianza 24 al giorno per garantire una maggiore sicurezza sia alle
persone sia alle cose.
Area Sociale. Alla fine dell’anno 2013, il CdA aveva istituito un’“Area sociale”,
all’interno dell’organizzazione della Cooperativa, con l’intento di dar vita ad un
gruppo di persone che approfondissero e sviluppassero temi legati alla compa-
gine sociale della Cooperativa stessa e con l’obiettivo di far crescere il grado di
soddisfazione di coloro che operano in azienda. Fino ad oggi, le colleghe, che
con tanta disponibilità ed entusiasmo hanno partecipato volontariamente, si
sono impegnate maggiormente a trovare opportunità ricreative, culturali ed
economiche (convenzioni, ecc). Il CdA per dare un’indicazione univoca e con-
divisa su quali obiettivi portare avanti nell’azione dell’Area Sociale, soprattutto
sulle tematiche sociali inerenti il rapporto con la Cooperativa, ha ritenuto
opportuno sospendere momentaneamente l’attività dei gruppi prendendosi
l’impegno ed il tempo necessario per elaborare una strategia in merito, al fine
di rilanciare e valorizzare il lavoro fatto fino ad oggi. Per il momento dunque,
per quanto riguarda le persone che si sono attivate e si attiveranno per procu-
rare tutte le opportunità/convenzioni sul territorio per colleghe e colleghi
Risto3, esse potranno scrivere direttamente all’ indirizzo di posta elettronica
della Presidente sara.villotti@risto3.it o contattarla personalmente. 
Il CdA coglie l’occasione per ringraziare Sergio Vigliotti, che a suo tempo aveva
avviato e successivamente coordinato l’Area sociale, nonché tutte le persone
coinvolte. Con il 31 dicembre u.s., infatti, ha concluso il suo rapporto di collabo-
razione con Risto3 il nostro Sergio. Chi non ha fatto in tempo a conoscerlo, ma
credo che siano rimasti veramente in pochi, si è purtroppo perso l’occasione di
incontrare il prototipo del socio cooperatore, forse espressione di un’epoca sto-
rica che a molti appare lontana, ma che ha saputo dare le solide basi alla coope-
rativa di oggi. Leadership innata, dedizione, attaccamento, testarda affermazio-
ne dei propri punti di vista, ma sempre finalizzati al bene della cooperativa… a
lui un’enorme ringraziamento e tantissimi auguri dalla cooperativa.

Dal Consiglio di Amministrazione



COS’È IL BONUS 80 EURO 2016?
Il bonus 80 euro 2016 è un credito fiscale pari a
circa 80 euro che spetta a determinate categorie di
lavoratori aventi un certo tipo di reddito.
Anche detto “credito IRPEF”, il bonus 80 euro
2016 è considerato una detrazione fiscale destina-
ta al lavoro dipendente, che permette ai lavoratori
dipendenti appunto, di ottenere un beneficio eco-
nomico in busta paga, ogni fine mese.

BONUS 80 EURO 2016 REQUISITI DI REDDITO
Il bonus 80 euro 2016 spetta solo ai lavoratori
dipendenti che percepiscono un reddito annuale
lordo che rispetti determinate soglie stabilite dalla
legge.
Quindi per poter ottenere l’importo pieno del bonus
Renzi, il reddito anno lordo (considerato però al
netto rispetto al reddito dell’abitazione principale e
delle eventuali indennità percepite, come anticipo

del TFR), deve avere un importo:
• superiore agli 8.000 euro
• inferiore ai 26.000 euro
Anche per l’anno 2016 è previsto un credito d’impo-
sta per un massimo di 960,00 euro.
Il programma paghe attribuirà automatica-
mente il bonus in base alla normativa vigente.

Quelle/quei collaboratrici/collaboratori Risto 3
che per motivi vari ritengono di non aver diritto
al beneficio, dovranno compilare, firmare e
restituire all’Ufficio Paghe la dichiarazione di
rinuncia che troveranno allegata alla busta
paga di gennaio.

Si precisa che la rinuncia non è irrevocabile.
L’applicazione del bonus, qualora ne sussistano i
requisiti, potrà essere richiesta in sede di dichiarazio-
ne dei redditi 2016 (730).

€ 80,00 BONUS DEL GOVERNO 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21
gennaio 2016 il Decreto 11 gennaio 2016 con il quale
il Ministero del Lavoro stabilisce che sono esclusi
dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavo-
ratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro priva-
ti, la cui assenza è riconducibile a:

1. patologie gravi che richiedono terapie salva-
vita.
La natura di tali patologie e la specifica terapia sal-

vavita da effettuare devono risultare da idonea
documentazione rilasciata dalle competenti strut-
ture sanitarie;

2. stati patologici sottesi o connessi alla situa-
zione di invalidità riconosciuta.
Tale invalidità deve comportare una riduzione della
capacità lavorativa in misura pari o superiore al
67%. Il decreto in esame, attuativo dell’articolo 25
del D.Lgs n. 151/2015 (cfr. Aggiornamento AP n.
330/2015), è in vigore dal 22 gennaio 2016.

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA:
ESCLUSE LE PATOLOGIE GRAVI

Vivere In Risto 3 - Ufficio Personale
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Menuscuole.it è il nuovo sito mobile di Risto 3 che,
dallo scorso mese di settembre, permette la consulta-
zione rapida e chiara su internet dei menù scolastici. 
Il nuovo sito è accessibile da qualsiasi dispositivo
(smartphone, tablet e computer), ed è pertanto uno
strumento veloce e di facile utilizzo per quei genitori
che, ovunque siano, vogliano sapere cos’ha mangiato
il proprio figlio a scuola.
Il sito è accessibile a chiunque: basta accedere a
www.menuscuole.it, selezionare la zona (Comunità
di Valle), la scuola e il tipo di menù (normale o per
patologie o scelte etico-religiose) per poter consulta-
re il menù giorno per giorno. 
Registrandosi, è possibile inoltre rimanere sempre
aggiornati grazie alla periodica pubblicazione di una
newsletter, che svela il menù proposto nelle giornate
speciali, dà qualche consiglio per avvicinare i più pic-
coli a una sana e corretta alimentazione oppure infor-
ma su incontri ed eventi organizzati da Risto 3 dove
approfondire il tema dell’alimentazione a scuola. 

Nei primi tre mesi di attività il sito è in graduale cresci-
ta con più di 20.000 visualizzazioni e più di 500 utenti
registrati!

CRESCE IL NUMERO DI ISCRITTI
AL SITO www.MENUSCUOLE.IT
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Come informatizzare tutte le strutture?
Che dispositivi utilizzare per permettere ai dipenden-
ti di dialogare con la sede centrale e le altre strutture? 
Queste erano le domande che la cooperativa si è
posta per dare seguito agli obiettivi posti dalla
Direzione nel “Piano di sviluppo 2015-2017”.
L’Area Tecnica è stata così incaricata di valutare ed
individuare le caratteristiche necessarie per l’utilizzo
degli strumenti da parte delle colleghe operative
nelle strutture. Inoltre si cercava un unico strumento
che potesse registrare la letture dei cartellini presen-
ze del personale.
Tra tutti i contendenti alla fine la scelta è ricaduta su
un “phablet”, ovvero una via di mezzo fra uno smar-
tphone ed un tablet, il quale fonde tutte le caratteri-
stiche di un telefono di ultima generazione con uno
schermo di dimensioni non eccessivamente grandi e
quindi ancora facilmente maneggiabile (specialmen-
te quando si telefona).
Con questi dispositivi, che sono già in distribuzione
nelle strutture che non hanno un PC, si possono fare
tutte le comunicazioni dei dati fra la sede e le struttu-
re periferiche utilizzando le applicazioni standard,
che ormai parecchi di noi utilizzano nella loro vita di
tutti i giorni, e le applicazioni ad-hoc utilizzate per i
“processi aziendali”.
La distribuzione sta avvenendo con dei corsi che
vengono tenuti sul territorio dai colleghi  dell’ufficio
sistemi informatici (Andrea Cecco, Daniele Ciresa,
Simone Passamani).

Durante i corsi vengono consegnati i dispositivi ai
referenti delle strutture, i quali, dopo aver assistito ad
una presentazione dove vengono elencate tutte le
funzionalità, provano in prima persona a svolgere
tutte le operazioni richieste con l’assistenza da parte
dei “docenti” del corso, i quali sono gli stessi colleghi
che si occupano di effettuare l’assistenza nel caso di
futuri problemi di utilizzo.
Durante il corso viene spiegato quali applicazioni o
“App” utilizzare per svolgere le operazioni della gior-
nata. In particolare le operazioni che una struttura
può trovarsi a dover fare sono:
• L’invio degli ordini o la comunicazione verso gli
uffici della sede ( o le altre strutture) attraverso la
Posta Elettronica.

• Per il monitoraggio dei lavori in solitudine l’uti-
lizzo del programma di rilevazione per l’entrata e
l’uscita dalle strutture.

• La compilazione delle non conformità grazie
all’apposito modulo in PDF che è stato creato per
meglio essere fruito dai dispositivi mobili ed il loro
successivo invio tramite l’email.

• L’utilizzo del telefono e della rubrica di Risto 3,
dove si trovano tutti i contatti aziendali.

• L’utilizzo del programma “QuickSupport” che
una volta lanciato permette con pochi semplici
passi di ricevere l’assistenza sul dispositivo come
se ci trovassimo lì al vostro fianco.

I colleghi dell’ufficio Informatica sono sem-
pre pronti a dare tutto il supporto disponi-
bile per permettere l’utilizzo al meglio di
tali dispositivi.
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Dal mese di gennaio, in ogni
ristorante self, il Cliente troverà
un piccolo omaggio da gustare
nella pausa pranzo.
Risto 3, in collaborazione con “Il
gioco degli Specchi”
(www.ilgiocodeglispecchi.org),
presenta, una volta al mese, un
racconto da leggere in 10
minuti. I racconti, partono dal
collegamento con tutto quan-
to ruota intorno al cibo: gusti,
ricordi, ricette, sensazioni. La
collaborazione di Risto3 con
l’Associazione il Gioco degli Specchi, già Presidio del
Libro di Trento dal 2006, vuole rimarcare l’idea che il
cibo serve sicuramente al bisogno primario della
nutrizione ma, nel contempo nella nostra società,
diventa “cibo per la mente”. I piccoli racconti diven-
tano così strumenti per sensibilizzare i cittadini/clien-

ti sull’importanza di promuovere e incentivare la let-
tura in tutte le sue forme e ad ogni età, quale stru-
mento insostituibile capace di diffondere la cono-
scenza, la crescita e lo sviluppo della personalità di
ogni individuo ed in particolare dei bambini e dei
ragazzi.

Mi sembra doveroso salutare tutti e ringraziare tutte le collaboratrici
e collaboratori che ho avuto modo di conoscere in questi anni di
lavoro in Risto3.
E’ stata un’esperienza a volte difficile (ho un carattere un po’ indipen-
dente!) ma i vari aspetti caratteriali che ho colto in ognuno di voi mi
hanno arricchita nella crescita (no della “panza”, a quella ci ho pensa-
to da sola! ).
Mi auguro di lasciare un ricordo costruttivo e, più o meno, simpatico.
Vi auguro buon proseguimento di lavoro… io vado in pensione.
Ciao a tutte e di nuovo grazie

Elena Depretto

A Elena formuliamo i nostri più sinceri auguri per una serena pensione
e un ringraziamento per il tempo dedicato alla cooperativa.

CIBO PER LA MENTE,
IL GUSTO DELLA LETTURA

UN SALUTO DALLA PENSIONATA
ELENA DEPRETTO

Vivere In Risto 3

2016
2016

20161 1 1Dodici
racconti
che ti faranno compagnia
nelle pause pranzo

| www.ilgiocodeglispecchi.org

| www.risto3.it

LUCIA E LIDIA CAUMO
RINGRAZIANO I COLLEGhI

E LE COLLEGhE PER LA
VICINANZA DIMOSTRATA PER

LA MORTE DELLA MAMMA 
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Nel sito www.risto3.it/conciliazione/Area sociale/aree
intervento politica sociale sono state create delle sezio-
ni nelle quali potete trovare le opportunità che offre
Risto 3 assieme alle proposte di vari partner.

Per tenerti aggiornata,
vai sul sito
e guarda tutte le convenzioni
(pdf aggiornato).

COOPERAZIONE SALUTE
RISTO 3 INSIEME - EBT

RISTO 3 INSIEME
(CONTRIBUTO ALLO STUDIO)

CORSI EBT- TEATRO
PERGINE VALSUGANA -
BIBLIOTECA INTERNA

RISTO 3 (ANTICIPO TFR,
SCONTI ASPORTO)
CONVENZIONI VARIE

MALATTIA - FRUIZIONE
DEL PASTO - PERMESSI

RICORDIAMO DI USUFRUIRE DEI BUONI
IN VOSTRO POSSESSO ENTRO IL

31 MARZO 2016.
POI SCADRÀ LA LORO VALIDITÀ

Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

ULTIME CONVENZIONI febbraio 2016
RISPARMIO:
• TRENTO:
Istituto di bellezza “FEMME CHIC”, Via Brennero 190
tel. 0461-983416- Scontistica sulle prestazioni
dal 10% al 20% secondo listino.

• TRENTO:
“IMPERIAL CENTER”- Via Romagnosi, 122
tel. 0461-262403 corsi di autodifesa (vedi locandina sul
sito)
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Caumo Lucia
Negraru Gabriela
Denti Maurizio
Guarascio Caterina
Veronesi Daniela
Luzzi Daria
Bulfer Antonella
Chizzola Alessandra
Salvaterra Ornella
Svaldi Fernanda
Ghit Mariana
Magri Alberto
Veizi Pavlina
Carletti Giulia
Zoanetti Claudio
Ferretti Renata
Broccardo Mara
Cancella Antonella
Valdagni Mara
Nardelli Marta
Saltori Palma
Feller Bruna
Dalfovo Daniela
Rama Anita
Terenzi Silvia
Pasin Anna Silvia
Mattivi Renza
Azzolini Ilaria
Benvenuto Rita
Roa Giovanna
Maffei Elisabetta
Mazzalai Roberta
Koulkamanova Gouzalia
Brendolise Nives
Moiola Chiara
Paris Gabriella
Zamatteo Patrizia
Visentin Pia
Bernardi Loreta
Binelli Orietta
Filippi Cristina
Zambanini Cinzia
Zampiccoli Erica
Colantonio Michela
Mossenta Barbara
Inacio De Lima Severina
Costantini Luigina
Maturi Federica
Cadrobbi Carla
Idri Djouhra
Chiogna Cristina
Zanlucchi Marina
Beltramolli Elisabetta
Lorenzin Alberto
Kaisermann Paola
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Da Rold Carla
Coser Rosanna
Modena Alessia
Cantoro Cristina
Tonezzer Katia
Vostic Milka
Zeni Marta
Mignone Raffaelina
Raffaelli Faustina
Rudi Lindita
Varga Erzsebet
Baldan Federica
Tomasi Carla
Pellegrini Luciana
Zenatti Samuela
De Conti Rita
Franzinelli Giulia
Giuliani Lara
Barahhou Aziz
Simeoni Orietta
Bonamente Attilio Mario
Moser Livia
Albertini Deborah
Kiveric Fatima
Volani Ivonne
Pascucci Adele
Benuzzi Erika
Cagol Monica
Fedel Sonia
Corradi Sonia
Giovanazzi Chiara
Pecoretti Stefania
Bruccoleri Anna
Sonzogni Miranda
Regazzoni Emanuela
Melenko Nadiya
Callegari Manuela
Pop Lenuta Maria
Tavonatti Cinzia
Groff Flora
Fiorini Flavia
Hasiu Camelia Mirabela
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