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Raccolta fondi emergenza terremoto
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Dopo la pausa estiva, riprende
la pubblicazione del nostro storico Giornalino

“Risto 3  In- Forma”. Dopo 15 anni e 261 numeri,
non dimostra i segni dell’età ed è ancora

uno strumento importantissimo di comunicazione
e informazione aziendale. 

La conferma di tutto questo viene anche dal questionario
distribuito a maggio a tutte le lavoratrici Risto 3: il 75%
ha dichiarato di leggerlo sempre e il 22.5% di leggerlo

ogni tanto (solo il 2,5% non lo legge).
Questo apprezzamento ci motiva ancora di più e

l’impegno sarà di renderlo sempre più interessante.
Cogliamo l’occasione per ribadire che “Risto 3 In-Forma”

accoglie molto volentieri articoli o comunicazioni di
interesse per l’attività aziendale inviati direttamente da

lavoratrici e lavoratori Risto 3. Telefona o scrivi a
alessandra.zampi@risto3.it entro la fine di ogni mese.      



Il Consiglio d’Amministrazione di Risto 3 si è fatto carico della pro-
blematica evidenziata nel “Piano Sviluppo 2015-2017” in merito
alla “ricerca di opportunità lavorative più idonee sia per soggetti
prossimi alla pensione e quindi, in prospettiva, per gli over 60, e sia
per soggetti con difficoltà motorie”. Per il prossimo futuro ha per-
ciò introdotto tre strumenti che possano agevolare anche econo-
micamente l’uscita di tali persone dal mondo del lavoro. 
Gli interventi saranno i seguenti:

• Staffetta Generazionale: per chi matura il requisito pensionistico entro un massimo di
36 mesi. 

• Incentivo all’esodo: per chi interrompe il proprio rapporto di lavoro in essere potendo
beneficiare del requisito pensionistico entro un massimo di 24 mesi;

• Incentivo all’esodo per le lavoratrici di genere femminile (opzione donna) che scelgono
di lasciare il lavoro nonostante la pensione sia calcolata interamente col sistema contri-
butivo.

Tali interventi verranno sostenuti con uno stanziamento economico che potrà essere uti-
lizzato fino al suo esaurimento. Il Consiglio d’Amministrazione è propenso a rifinanziare
tali strumenti in caso di ulteriori richieste da parte di dipendenti, il tutto tenendo sempre
conto dell’andamento aziendale.
Tutte le interessate certe della propria data di pensionamento documentata, possono con-
tattare il direttore dell’Area Personale al 0461 1734404 oppure all’email giovanni.zambel-
li@risto3.it entro il 30 settembre 2016, che darà le giuste informazioni in merito.

Nell’ultima riunione del 22 agosto 2016 il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto a
nominare come Vice Presidente la sig.ra Bruna Festini Brosa che insieme a Sara Villotti e
Fausto Potrich completerà l’Organo di Presidenza. Sarà l’occasione per non lasciare sco-
perta la funzione, ma soprattutto per condividere ulteriormente il ruolo sia a livello profes-
sionale che sociale. Le/I componenti del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio
Sindacale augurano a Bruna che questa nuova nomina sia affrontata nel solco dei principi
e valori che ci contraddistinguono da sempre.

CORSO FORMAZIONE “GESTIONE D’IMPRESA”
In autunno Formazione Lavoro, organizza un per-
corso formativo per preparare e fornire alle gio-
vani e ai giovani alcuni strumenti di conoscenza
relativi ad aspetti importanti per la gestione di
un’impresa soprattutto su tematiche come lettu-
ra e interpretazione di un bilancio d’esercizio, ele-
menti di diritto societario, ecc ecc.
Il corso si rivolge a giovani con età inferiore ai 45
anni. Il corso, prevede 40 ore di lezioni distribuite
su circa 10 giornate, indicativamente tra le 17,00
e le 21,00 della sera.  La quota di partecipazione sarà attorno ad euro 150,00.
In previsione di tale corso, le persone che fossero interessate e volessero avere ulteriori
informazioni possono contattare Villotti Sara all’indirizzo email: sara.villotti@risto3.it
oppure al numero 0461 1734419, la quale provvederà anche ad indicarvi le modalità
d’iscrizione.

Dal Consiglio di amministrazione
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VILLAGGIO CRESPI D’ADDA (BERGAMO)
E CASTELLO DI MALPAGA…
Anche quest’anno organizziamo la gita aziendale for-
mativa per tutte le dipendenti e socie Risto3… 
Per motivi organizzativi abbiamo messo a disposizio-
ne 3 giornate, suddivise per zone/coordinatrici di
riferimento, che specifichiamo come segue:
• 15 OTTOBRE 2016 - coord. Caumo Bassetti
Potrich Boninsegna Festini (Tn-Rovereto) 

• 29 OTTOBRE 2016 - coord. Cristelli Benedetti
Stedile Zampiccoli Festini (Riva-Rovereto) 

• 5 NOVEMBRE 2016 - coord Baldessari Girardi
Pacher Cont Corsi Roncher Moser

Le coordinatrici e i coordinatori di riferimento vi
consegneranno un modulo d’iscrizione che va
compilato e firmato. Ore e luoghi di partenza
saranno comunicati a fine iscrizione. I punti di rac-
colta saranno tendenzialmente SAN MICHELE
A/A, PERGINE, TRENTO, ROVERETO, ARCO/RIVA,
TIONE, in base al numero delle iscritte e alle
disponibilità dei pullman.

GITA SOCIALE- FORMATIVA PER TUTTE
LE COLLABORATRICI/COLLABORATORI

Veduta recente del Villaggio
Crespi d'Adda: l'insediamento
voluto a fine '800 dagli industriali
Crespi è ancor oggi intatto e,
come allora, inserito in un ambien-
te privilegiato.

Il Castello di Malpaga è una delle più
importanti costruzioni lombarde del 1300
che, con la sua intatta bellezza e l’inestima-
bile valore culturale, domina una distesa di
300 ettari di campi agricoli all’interno del
Parco del fiume Serio. Un tempo dimora e
Feudo del valoroso condottiero Bartolomeo
Colleoni, Capitano Generale della
Repubblica di Venezia, oggi il Castello e
l’intero Borgo sono i protagonisti assoluti
del progetto di riqualificazione territoriale.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE
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Vivere in Risto 3

Risto 3 ha aderito all’iniziativa dell’Associazione ristoratori
Trentini: è stato devoluto il 10% degli incassi del 26

agosto 2016 alle popolazione colpite dal terremoto
in centro Italia.

La Federazione Trentina della Cooperazione si sta
mobilitando a sostegno delle popolazioni colpite dal
terremoto tramite l’associazione SOLIDEA ONLUS
(promossa da Federazione Trentina della cooperazione,
Cassa Centrale Banca e Consolida) per una RACCOLTA
FONDI destinata a supporto delle iniziative di emer-
genza e ricostruzione che saranno individuate assieme
alle realtà locali partner.

Le Cooperative, i soci, i Consorzi, le Lavoratrici e
Lavoratori della cooperazione trentina possono effet-
tuare un versamento di solidarietà sul Conto corrente
presso la Cassa Centrale Banca intestato a:

SOLIDEA ONLUS - TERREMOTO CENTRO ITALIA
IBAN IT 55 Z 03599 01800 000000 095157
Detraibile/deducibile dalla dichiarazione dei redditi

RACCOLTA FONDI
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Risto 3 e il mondo cooperativo

CHI VA E CHI VIENE

Nel corso dell’estate hanno raggiunto i requisiti pensionistici e si sono ritirati a
vita privata due storiche figure della struttura centrale della Cooperativa: Franco
Anesi (Direttore Area Tecnica) e Miriam Moser (Responsabile gestione Utenze).
Dopo un periodo di affiancamento i loro compiti saranno ora ricoperti da
Daniele Dallapè e Silvia Facchinelli.
A Franco e Miriam un “grazie e ….godetevela!”
A Daniele e Silvia un grande “buon lavoro!”     

(da sinistra : Miriam Moser, Daniele Dallapè, Silvia Facchinelli)

IL SALUTO DI MIRIAM

Carissimi colleghi e amici, dopo tanti anni di lavoro
fianco a fianco, è giunto il momento tanto atteso e
agognato della pensione. Il 31 agosto terminerà il
mio rapporto di lavoro con Risto 3 ed è questa l'occa-
sione per ringraziarvi per la disponibilità e la collabo-
razione che mi avete sempre dato. Vi lascio con sen-
timento di profondo orgoglio, per aver avuto l'onore
di collaborare con tutti voi, i congedi non sono fatti
per me, e mi rendo conto che salutare le persone che
ne hanno fatto parte è la cosa più difficile. Tanti sono

gli anni passati, molti i ricordi rimasti, taluni piacevoli,
altri antipatici, in ogni caso tutti sempre intensi e
forti. E’ stata immensa la passione e numerose le
vicende vissute con molti di voi. Eravamo più giovani,
molte volte pure ingenui, ma sempre leali e con la
voglia di manifestare il proposito di farcela. Abbiamo
affrontato l’avventura con convinzione e caparbietà
e ci siamo incamminati su un percorso irto di ostacoli,
ma passo dopo passo, insieme, abbiamo rimosso
molte barriere. La vita insegna che se si è uniti e si
crede fortemente in un ideale si riesce a superare
molte avversità. Abbiamo lavorato fortemente per
mantenere lo scopo principale, la prima ragione per
cui è nata la Cooperativa, vale a dire, quello di creare
e salvaguardare nuovi posti di lavoro, assicurando
alla nostra clientela la migliore qualità. 
Inutile dirlo, ma lo voglio ribadire, - sono MOLTO or-
gogliosa di avere fatto parte di questo gruppo di per-
sone, che con molta tenacia ha sfidato la sorte ed ha
combattuto per migliorare la vita di TUTTI noi. Vi
esprimo il mio più sincero augurio per un futuro
pieno di soddisfazioni.

Con affetto Miriam



6

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Dall’Ufficio Personale

Continua l’impegno della cooperativa per l’organizzazione
dei corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro.
La formazione assume un ruolo di primaria importanza
per tutti: la conoscenza delle caratteristiche del proprio
lavoro e dei conseguenti pericoli che ne derivano rap-
presenta un diritto/dovere per ogni lavoratrice.
La formazione obbligatoria, come già specificato in
altre occasioni e ribadito sul libro “RISTO 3 dall’ A alla Z”
(pag.99), per Socie/Soci è retribuita per i corsi tenuti
all’interno del proprio orario, per  dipendenti è retribuita
anche per il tempo fuori dall’orario di lavoro.
I corsi di formazione sono organizzati dall’Ufficio Personale
(tel 0461.1734430) e in particolare da Barbara Pedrini
(tel. 0461.1734454) e quindi qualsiasi chiarimento, spe-
cifica, dubbio, comprese eventuali problematiche (as-
senze, ritardi, ecc,) sono da comunicare direttamente a
tali uffici che invieranno, inoltre, un sms di promemoria
ad ogni partecipante.   
Le coordinatrici/coordinatori comunicheranno alle par-
tecipanti la programmazione dei corsi (contenuti, luogo,
orario, date).

Nella Parte generale, previste 4 ore. Le tematiche prin-
cipali sono: concetto di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali gli
organi di vigilanza.

Nella Parte specifica, previste 4 ore, le tematiche prin-
cipali sono: varie cause di infortunio, varie tipologie di
rischi, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro,
stress lavoro correlato, movimentazione manuale dei
carichi, movimentazione merci, segnaletica, emergenze,
le procedure di sicurezza esodo e incendi, procedure
organizzative di primo soccorso, incidenti e infortuni
mancanti altri rischi presenti in azienda.

I corsi saranno tenuti dalla Dott.ssa Alessandra Nadalini
di Formazione Lavoro 

PARTE PARTE 
GENERALE SPECIFICA

NOSIO-MINOSSE 26 - set 26 - ott

GLENDA 27 - set 07 - nov
28 - set 08 - nov
03 - ott 09 - nov
04 - ott 14 - nov

TECNOFIN 05 - ott 15 - nov
12 - ott 22 - nov
03 - nov 05 - dic

CEOLE ARCO 10 - ott 16 - nov
11 - ott 21 - nov

TIONE 18 - ott 23 - nov

PERGINE comprensoriale 20 - ott 29 - ott
25 - ott 30 - nov



7

NUOVE PROPOSTE FORMATIVE
ENTE BILATERIALE TURISMO
Di seguito il nuovo programma formativo “Autunno
2016” proposto da EBT Trento. Per iscriversi:
1 vai al sito www.ebt-trentino.it e scarica il modulo
d’ISCRIZIONE 

2 compilare il  modulo iscrizione e inviarlo all'Ente
3 versare subito dopo la cauzione (Euro 50,00 a
corso) con bonifico bancario con le NUOVE CO-
ORDINATE BANCARIE, che verrà restituita a fine
corso con una frequenza minima dell'80%

INTESTAZIONE: Ente Bilaterale Turismo del Trentino
Corso Buonarroti, 55 38122 Trento
IBAN: IT 95 V 08304 01845 000045353535

CAUSALE: Denominazione corso – sede – corso e nome
del partecipante (se diverso dall'ordinante)

L'ISCRIZIONE AI CORSI GRATUITA E' RITENUTA VALIDA
SOLO CON IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

COMPOSIZIONE GRAFICA
PROMOZIONALE
20 ore - TRENTO / ARCO

IL MENU’ PERFETTO:
COME AUMENTARE
I PROFITTI DEL RISTORANTE
8 ore ARCO

ME-PAT (Mercato Elettronico della Provincia di Trento)

ISTRUZIONI PER L’USO
4 ore ARCO / TRENTO

RAFICA

IL
CO
I 
8 o

Dall’Ufficio Personale
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Dall’Ufficio Personale

Con settembre/ottobre si completerà la copertura di
tutte le strutture con uno smartphone utile anche
alla rilevazione delle presenze del nostro personale.
Si ritiene utile pubblicare il testo che viene consegnato
a tutte/i con le indicazioni generali sul rilevamento
delle presenze.
Ricordiamo l’importanza della TIMBRATURA e l’utilizzo
dei nuovi strumenti in quanto la cooperativa ha
investito su questo risorse, tempo, fatiche ed energie
adeguandosi, in questo modo, a modalità da anni
presenti in tutte le aziende.
Fino a nuova indicazione, si continuerà ad utilizzare
parallelamente anche la “Scheda mensile indivi-
duale” in forma cartacea.

TESSERINO
All’atto dell’assunzione ogni lavoratrice viene dotata
di un tesserino di riconoscimento con foto identificativa,
nome, cognome, luogo e data di nascita. 
Sul retro dello stesso è impresso il codice cartellino e
il codice fiscale della lavoratrice, oltre al lettore a
barre, necessario per le rilevazioni automatiche
Il tesserino di riconoscimento DEVE ESSERE SEMPRE
PORTATO CON SE’ (come un documento di identità,
un bancomat, una carta di credito), utilizzabile in
qualsiasi momento e in qualsiasi struttura di Risto
3 il dipendente si trovi a dover operare.
1. Non è consentito lasciare il proprio Tesserino
appeso nelle vicinanze del rilevatore presenze e
comunque lasciarlo depositato presso la struttura
dove si opera.

2. Ogni singolo lavoratore è responsabile del proprio
TESSERINO di riconoscimento.

3. Per nessun motivo, ragione o causa la presenza al
lavoro può essere registrata da un soggetto diverso
dal titolare del Tesserino.  La rilevazione va fatta
dal titolare del Tesserino.

4. Ogni problema inerente il mancato
funzionamento/rilevazione delle presenze va se-
gnalato al proprio coordinatore

5. Ogni diverso evento dall’esserci al lavoro (malattia,
ferie, permessi ecc. ) va segnalato immediatamente
al proprio coordinatore di riferimento.

RILEVAZIONI  PRESENZE
Ogni struttura (cucina, mensa, locale) di RISTO3 sarà
dotata di un rilevatore di presenze fisso, sul quale
ogni lavoratore dovrà far passare il proprio tesserino
di riconoscimento (abilitato  a rilevare l’entrata e
l’uscita dal lavoro di qualsiasi tesserino aziendale).
Devono essere effettuate solamente le timbrature di
ENTRATA ad inizio servizio/turno e di USCITA al termine
del servizio/turno.
Per inizio / termine di servizio si intende lavoro
effettivo. Quindi si deve timbrare già in divisa e pronti
per iniziare la prestazione lavorativa e timbrare sempre
in divisa al termine del lavoro prima di andare a cam-
biarsi nello spogliatoio.

La pausa pranzo è OBBLIGATORIA, secondo quanto
indicato nel capitolo 7 – Informazioni e Disposizioni
regolamentari interne – (libro “Risto3 dall’A alla Z”).
Nessuna timbratura deve essere effettuata per la
pausa pranzo.
Indipendentemente dal singolo orario di lavoro con-
trattuale, la lavoratrice DEVE strisciare sempre il proprio
tesserino all’effettiva ENTRATA e all’effettiva USCITA
dal luogo di lavoro.

VARIABILI
Ogni evento diverso dalla prestazione lavorativa, quale
ad esempio malattia, ferie, infortunio, permessi, viene
gestita dal proprio coordinatore.
L’entrata anticipata o posticipata al lavoro e/o uscita
anticipata o posticipata dal lavoro rispetto al proprio
normale orario di lavoro deve essere autorizzata dal
proprio capo-struttura, coordinatore/coordinatrice e
comunque viene registrata dal rilevatore presenze.
Se la lavoratrice deve svolgere la propria attività su
più strutture deve essere effettuata la strisciata in
ogni sede con la stessa regola entrata/uscita.

INDICAZIONI GENERALI RILEVAMENTO  PRESENZE
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RISTO 3 PER LA MOLDAVIA E ROMANIA

Ci sono giunti i ringraziamenti dalla Associazione
onlus “Senza confini” che presta la su opera in Moldavia
e Romania per il materiale donato da Risto3.
In febbraio 2016 un autotreno, con il materiale donato
da varie Aziende, ha consegnato piatti e vaschette
monoporzione all’ospedale di Hincesti e alla scuola
di Poganesti. Ai bambini della scuola sono state anche

consegnate magliette polo con logo Risto3 molto
gradite.
Nel mese di luglio, sempre all’ospedale di Hincesti,
sono state consegnate un’auto medica e, alla comunità
della Suore della Provvidenza di Ciresoia (Romania),
una consistente quantità di vassoi e posate per la ge-
stione della colonia estiva.

SCUOLA DI POGANESTI

LETTI PER IL REPARTO MATERNITÀ- OSPEDALE HINCESTI

DOTT. IURI, REFERENTE DELL’OSPEDALE HINCESTI

Vita in Risto 3
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Vita in Risto 3

Arriva settembre e ricomincia il clou dell’attività con
il numero maggiore di dipendenti in Cooperativa.
E ‘per questo che, dopo la fine dell’estate, Risto 3 ha
deciso di riattivare le riunioni di Area Sociale nelle
varie zone sul territorio.

VI ASPETTIAMO se avete piacere di condividere tutte
assieme questi momenti, dove poter sviluppare/ela-
borare proposte vecchie e nuove.

INCONTRI AREA SOCIALE
CON COLLABORATRICI/COLLABORATORI

Ecco le sedi degli incontri che si terranno alle ore 16.00:

martedì 4 ottobre c/o sc.elementare Tione 

mercoledì 5 ottobre c/o self Ceole Arco  

giovedì 6 ottobre c/o self - Ginestra

martedì 11 ottobre c/o self Isotta Trento

mercoledì 12 ottobre c/o Minosse- Mezzocorona

giovedì 13 ottobre c/o self Comprensoriale - Pergine



Nel sito www.risto3.it/conciliazione/Area sociale/aree
intervento politica sociale una presentazione molto det-
tagliata e di facile lettura di tutte le facilitazioni che
Risto 3, insieme ai vari partner, mette a disposizione
per tutte le collaboratrici/collaboratori. In ogni settore
(risparmio, cultura, salute, tempi di vita) potrai leggere
tutte le possibilità offerte.
Oppure, scarica il pdf, aggiornato ad ogni nuovo inseri-
mento, nella pagina AREA CONCILIAZIONE/AREA
SOCIALE/ AREE INTERVENTO POLITICA SOCIALE

è un peccato non approfittarne!

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 CHE I
BUONI SCONTO DI € 10 (OGNI € 50 DI SPESA)

PRESSO IL SUPER STORE DI TRENTO E ROVERETO
VALGONO ANCHE PER ACQUISTI MULTIMEDIA

Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

11
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PEDRON TULLIO
GERI SONIA
ACENG HARRIET
LORENZATTI MIRIAM
MARCHELLI WALTER
LONGO ALESSANDRA
PEDRINI BARBARA
PACHER RENZO
BRUSEGHINI CATERINA FANNY
CAVAGNA ANNA
VUKOJEVIC MARGARETA
CONT MARIA LUISA
ROMANO GRAZIA
FORINO ROSA
MARAI RITA
PAULETTO MARIA
MARCHI RITA
FESTINI BROSA BRUNA
ONDERTOLLER PAOLO
COSCARELLI MADDALENA
DI BENNARDO CONCETTA
PEDERZOLLI DANIELA
DE ZAMBOTTI PAOLA
MINUZ MAJA
FLAUTO MARIA ROSARIA
RIGOTTI ADRIANO
BARBISAN MAURO
SPECCHER LAURA CARLA LORETTA
ROSATA STEFANIA
BARCATTA AGOSTINA
CESCATTI DEVID
MATTEOTTI SIMONETTA
GAZZINI MARCO
MARGON FABRIZIO
MONGALIERI VANESSA
MONREALE MARIACRISTINA
ESPEN DONATELLA
GHESLA SONIA
FALETTI DARIA
ANGHEBEN ANNAMARIA
RICCADONNA UGO
ACCETTA BALDASSARRE
COVI ALESSANDRA
MALAJ MONIKA
FRANCESCONI DANIELA
PEDRON LOREDANA
FORTINI IVANA
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