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Due belle e incoraggianti notizie hanno aperto il nuovo anno:
Risto 3 è risultata aggiudicataria della gara d’appalto per la ristorazione dei
dipendenti, collaboratori e studenti della Fondazione E. Mach di S. Michele
a/A. La Fondazione gestisce la formazione, l’istruzione e la ricerca nel settore
agricolo, ambientale, forestale, e dell’alimentazione, fornendo anche consulen-
ze alle imprese di questi settori. Nel corso degli anni è cresciuta per dimensioni,
importanza e prestigio anche a livello internazionale e per noi, oltre che una
grande sfida e un grande impegno, la gestione rappresenterà l’occasione per
dimostrare tutta la nostra capacità di innovazione, nel rispetto dell’ambiente,
del cibo e delle persone.   
Risto 3 ritorna a gestire il servizio di ristorazione per i dipendenti della Sandoz
di Rovereto. Per chi non ricorda, dopo diversi anni di apprezzata gestione Risto
3, la multinazionale aveva preferito affidare ad una unica azienda tutti i servizi di
ristorazione sull’intero territorio nazionale. Dopo solo un anno la nostra offerta
è stata ripresa in considerazione e con estrema soddisfazione riprenderemo il
nostro lavoro con lo stessa  qualità sempre dimostrata.
Sono notizie che hanno un comune denominatore: la qualità Risto 3 viene
riconosciuta. In un mercato che spesso declina verso livelli di qualità/prezzo
per noi non accettabili, sono segnali forti che ci rincuorano e ci danno coraggio
per continuare il nostro percorso intriso di impegno, affidabilità, correttezza,
attenzione e professionalità.  
E’ un riconoscimento che mi permetto di estendere a tutte le 1100 collaboratrici
che faticano e si sacrificano, ogni giorno, nelle 270 strutture gestite da Risto 3:
non siamo chiaramente perfetti, e per questo cercheremo di migliorare sempre
di più, ma il miracolo economico-sociale che stiamo ottenendo è straordi-
nario, e il merito è tutto vostro. Complimenti a tutte!!!           

Il Direttore
Stefano Raffaelli

Dalla Direzione

2016: UN INIZIO INCORAGGIANTE



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
L’organizzazione della cooperativa prevede un orga-
nizzazione particolare della sicurezza che ritroviamo
per ogni i struttura nel MOD-13 “Organizzazione
struttura”.
Il Datore di lavoro è la responsabile generale della
sicurezza dell’Azienda.
La figura che opera a stretto contatto con il Datore di
lavoro è il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP), figura obbligatoria per tutte le
aziende secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08,
Testo unico Sicurezza sul Lavoro.
Viene designato dal Datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e deve possedere capacità, requisiti profes-
sionali e formazione adeguati e previsti dall’art. 32
del Decreto. I suoi compiti principali sono:

• Insieme ai componenti del Servizio di prevenzio-
ne e protezione deve, nel rispetto delle normative
e sulla base di una specifica conoscenza dell’orga-
nizzazione aziendale, individuare e valutare i fat-
tori di rischio nelle attività e negli ambienti di
lavoro, trovando per quanto di sua competenza,
le misure per prevenire gli infortuni con l’adozio-
ne di procedure e misure per proteggere le lavo-
ratrici/i.

• Elabora le procedure di sicurezza per le diverse
attività aziendali, propone programmi di informa-
zione e formazione del personale.

• Partecipa alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro e fornisce al per-
sonale informazioni per svolgere in sicurezza la
propri mansione

• Collabora con il medico competente per la valu-
tazione dei rischi e l’attuazione delle misure per la
tutela della salute nei confronti del personale, si
adopera su indicazioni e richieste al fine di agevo-
lare il medico competente per la sorveglianza
sanitaria prevista dalla normativa attraverso pro-
tocolli sanitari definiti in funzione dei rischi speci-

fici e tenendo in considerazione gli indirizzi per
l’azione di RSPP.

Possiamo dire che in questi ultimi anni Risto3, con
l’aiuto di una maggiore sensibilità al riguardo, ha
messo in campo diverse iniziative sia formative che
di rinnovo delle strutture per renderle più sicure,
acquisti di attrezzature innovative ed in special
modo per il coinvolgimento generale del personale.

In Risto 3 il ruolo è stato coperto, dal 2002 fino al
mese di febbraio, dal Direttore dell’Area Tecnica
Franco Anesi.

Da marzo 2016 la Presidente Sara Villotti (Datore di
lavoro) ha incaricato Andrea Cecco quale nuovo
RSPP di Risto3. 

Facciamo tanti auguri ad Andrea per questa nuova
sfida e, ognuno senza differenze, si senta seriamente
impegnato a supportarlo affinché la sicurezza in
Risto3 continui ad essere considerata fattore deter-
minante per la qualità del nostro lavoro.

Franco Anesi

PARLIAMO DI SICUREZZA: RSPP

Ufficio Sicurezza sul lavoro
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Risto 3 Insieme è il Fondo Mutualistico attivato
dal gennaio 2015 con il contributo di Risto 3 e di
tutte le collaboratrici siano esse socie che dipen-
denti. Per la gestione del Fondo si è dovuta istitui-
re una nuova Associazione con un proprio
Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte:
Bruna Festini (Presidente), Giovanni Zambelli,
Chiara Moratti, Stefano Magri e Mascia Zeni.
L’Associazione è un ente separato dalla cooperati-
va Risto 3, per questo motivo, ogni anno
l’Assemblea degli aderenti di “Risto3 Insieme”
deve approvare il bilancio e votare le eventuali
proposte del CdA.

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE RISTO 3-INSIEME
FONDO MUTUALISTICO
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RICORDIAMO ChE IL REGOLAMENTO E LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RISTO 3-INSIEME,
GIà DISTRIBUITI A TUTTO IL PERSONALE RISTO 3, SONO COMUNqUE CONSULTABILI

SUL SITO RISTO 3 www.RISTO3.IT/AREASOCIALE/AREAINTERVENTOPOLITICASOCIALE
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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  ORDINARIA

DELEGA

La sottoscritta ____________________________________________________

Soci_ Aderente dell’Associazione “Risto3 Insieme”, essendo impossibilitat_ a

partecipare all’Assemblea Ordinaria di giovedì 7 aprile 2016, delego a

rappresentarmi la/il Sig. ____________________________________________.

E’ indetta in prima convocazione per il giorno lunedì 28 marzo 2016 ad ore 12.00
presso la sede di Risto 3 in via del Commercio 57,

e in seconda convocazione per il giorno 

GIOVEDÌ 7 APRILE ALLE ORE 17.30
presso Ristorante ISOTTA - TRENTO Sud

Con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio 2015;
2) Proposte Modifiche Regolamento;
3) Varie ed eventuali.

Consiglio d’Amministrazione di Risto3 Insieme  
La Presidente  - Bruna Festini Brosa

Per agevolare le fasi di registrazione vi chiediamo di arrivare
con un po’ di anticipo e di portare con voi il cartellino personale.
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Continua l’impegno della cooperativa per l’organiz-
zazione dei corsi obbligatori per la sicurezza sul lavo-
ro e la sicurezza alimentare.
Nei mesi di marzo, aprile, maggio, sono programmati
oltre 30 corsi che vedranno coinvolte più di 450 per-
sone.
La formazione assume un ruolo di primaria impor-
tanza per tutti: la conoscenza delle caratteristiche del
proprio lavoro e dei conseguenti pericoli che ne deri-
vano rappresenta un diritto/dovere per ogni lavora-
trice.
La formazione obbligatoria, come già specificato
in altre occasioni e ribadito sul libro “RISTO dall’ A alla
Z” (pag.99), per i Soci è retribuita per i corsi tenuti
all’interno del proprio orario, per i dipendenti è retri-
buita 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, specifica, dubbio, comprese eventuali
problematiche (assenze, ritardi, ecc,) sono da comu-
nicare direttamente a tali uffici che invieranno, inol-
tre, un sms di promemoria ad ogni partecipante.   

Ai coordinatori è stato richiesto di comunicare alle
partecipanti la programmazione dei corsi (contenuti,
luogo, orario, date).

FORMAZIONE OBBLIGATORIA:
UN DIRITTO DOVERE PER TUTTE

Dall’ufficio Personale
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CALENDARIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRIMAVERA 2016:

Dall’ufficio Personale

CORSO SICUREZZA LAVORO - GENERALE venerdì 11 marzo c/o Glenda 15.00/19.00

lunedì 14 marzo c/o Minosse - Nosio 15.00/19.00

venerdì 18 marzo c/o Glenda 15.00/19.00

lunedì 21marzo c/o Pergine Compren 15.00/19.00

giovedì 31 marzo c/o Pergine Compren 15.00/19.00

lunedì 4 aprile c/o Minosse - Nosio 15.00/19.00

martedì 5 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

venerdì 8 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

lunedì 11 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

martedì 12 aprile c/o Ginestra 15.00/19.00

mercoledì 13 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

lunedì 18 aprile c/o Ginestra 15.00/19.00

martedì 19 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

CORSO SICUREZZA LAVORO- SPECIFICA mercoledì 23 marzo c/o Ginestra 15.00/19.00

mercoledì 30 marzo c/o Pergine Compren. 15.00/19.00

mercoledì 6 aprile c/o Ceole 15.00/19.00

mercoledì 20 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

mercoledì 27 aprile c/o Minosse - Nosio 15.00/19.00

giovedì 28 aprile c/o Glenda 15.00/19.00

lunedì 2 maggio c/o Pergine Compren. 15.00/19.00

martedì 3 maggio c/o Pergine Compren. 15.00/19.00

mercoledì 4 maggio c/o Minosse - Nosio 15.00/19.00

mercoledì 11 maggio c/o Glenda 15.00/19.00

giovedì 12 maggio c/o Glenda 15.00/19.00

venerdì 13 maggio c/o Glenda 15.00/19.00

mercoledì 18 maggio c/o Ginestra 15.00/19.00

venerdì 20 maggio c/o Glenda 15.00/19.00

martedì 24 maggio c/o Ginestra 15.00/19.00

mercoledì 25 maggio c/o Glenda 15.00/19.00

CORSO SICUREZZA ALIMENTARE CUCINA martedì 15 marzo c/o Scuola Sarche 15.30/19.30

giovedì 17 marzo c/o Borgo elem. 15.30/19.30

martedì 22 marzo c/o Tecnofin 15.30/19.30



Un grazie dai bambini e bambine della Scuola pri-
maria “San Vigilio” (Vela) alle fantastiche cuoche
dei Solteri che hanno reso la giornata di giovedì
grasso ancora più divertente.

Cristina Scalvini

PARTY TIME
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Risto 3 collabora da tempo con ANFFAS Trentino
onlus. Anche nella scuola di Madonna Bianca
(Trento) hanno dato la disponibilità ad attivare un
percorso di inserimento lavorativo, per ragazzi con
problemi, denominato PER.LA. Il progetto è un per-

corso di orien-
tamento, for-
mazione e
inserimento al
lavoro. Il pro-
getto è rivolto
a giovani adul-
ti con disabili-
tà intellettiva
e/o relaziona-
le. Al ventaglio

di proposte for-
mative interne,
si aggiunge la
possibilità di
svolgere delle
attività labora-
toriali, tra cui
stage aziendali,
utili a valutare
le capacità di
tenuta psicofi-
sica dei giovani
in un contesto produttivo reale. Tutto il personale
della cucina di Risto3 collabora nel percorso di for-
mazione e tutoraggio durante tutto il percorso dello
stage di apprendimento.

STAGE DI ANFFAS ONLUS NELLA MENSA SCOLASTICA
DI “MADONNA BIANCA” GESTITA DA RISTO3

Vivere In Risto 3
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Lo scorso 11 febbraio si è tenuta una sera-
ta informativa proposta da Risto 3 s.c. e la
Gestione Associata delle Comunità – Valle
dei Laghi e aperta alla cittadinanza per
discutere di alcuni fenomeni emergenti
del nostro tempo come il cambiamento
dei consumi alimentari nelle giovani
generazioni e il paradosso dello spreco
alimentare che caratterizza la nostra
società.
Filippo Oncini, dottorando del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università degli Studi di
Trento, partendo da un’attenta analisi sull’evoluzione
dei consumi nelle giovani generazioni, ha proposto
un’interessante riflessione sul ruolo della mensa sco-
lastica e delle istituzioni nell’educazione alimentare;
tra gli aspetti più caratteristici dei nostri tempi vi è

infatti l’affermarsi di nuovi modelli alimentari spesso
guidati dalle pubblicità e dalla corsa al consumo, e
che sono tra le cause dell’aumento dei tassi di obesi-
tà e  di alcuni tipi di patologie già nell’età infantile.
Questi modelli spesso contrastano le linee guida e
raccomandazioni per la sana alimentazione e creano
forti differenze tra quello che è proposto a livello isti-
tuzionale secondo il modello mediterraneo, e ciò che
le persone sono solite consumare quotidianamente
a casa. 
Si è proseguiti con Roberto Scarpari, coordinatore

di Siticibo per Banco Alimentare Trentino Alto-Adige
Onlus, che è intervenuto sul tema dello spreco: le
cifre parlano di una povertà in crescita con un
aumento della difficoltà di accesso al cibo, fenomeno
assai paradossale se paragonato allo spreco di ali-
menti che quotidianamente avviene nelle nostre

case, nei ristoranti, nelle scuole. Banco ali-
mentare da anni opera per contribuire alla
soluzione dei problemi della fame, del-
l'emarginazione e della povertà, mediante
la raccolta delle eccedenze alimentari
dalla grande distribuzione ad enti che
assistono persone in stato di indigenza.
Un esempio concreto di sostegno che ha
lo scopo di cercare di arginare lo spreco
alimentare e aiutare le persone in difficol-
tà.
A conclusione molti dei presenti hanno
partecipato alle riflessioni proposte dalla
moderatrice ed antropologa alimentare

Marta Villa sui confini entro cui l’intervento scolasti-
co è doveroso per educare al gusto e all’alimentazio-
ne corretta e su come sia possibile contribuire alla
riduzione degli sprechi. 
L’ampia partecipazione alla serata è sicuramente un
buon segno, e fa ben sperare nella crescente sensibi-
lità dei cittadini verso i temi legati all’alimentazione e
all’ottimizzazione del cibo.

Camilla Santagiuliana

“CIBO E CAMBIAMENTI”:
SUCCESSO AL MUSE PER LA SERATA

Dall’Ufficio Sicurezza alimentare



Per poter usufruire delle scontistiche sui servizi Risto 3,
si deve presentare sempre il proprio badge per per-
mettere alle cassiere di verificare l’appartenenza alla
Cooperativa. 

RISTORANTI SELF sconto 30%:
Pranzo per dipendenti/soci non al lavoro ed eventuali
famigliari accompagnatori (solo coniuge, genitori, figli)
BAR sconto Euro 0,30:
Solo su caffè, brioches, cappuccino per
dipendente/socio 
PARTY sconto 10%: Servizi e forniture 

ASPORTO 
Autorizzato solo ed esclusivamente nei locali con
cassa fiscale previa emissione di scontrino fiscale 
Primo piatto € 2,50 
Secondo piatto € 3,00
Contorno € 1,50
Dessert € 1,50
Pizza € 4,00 (sia margherita che farcita) 

SCONTISTICA FIGLIE/FIGLI DIPENDENTI/SOCI
Ristoranti self sconto 30%: pranzo per figli/figlie stu-
denti under 20 previa richiesta tessera da chiedere in
Sede (Martina - Roberta)

SCONTISTICA  SERVIZI RISTO 3 - PARTY

Carissime SOCIE E SOCI ORDINARI, quest’anno RISTO3
ha organizzato la gita in Emilia Romagna, destinazio-
ne: San Marino, Brisighella e Dozza. 
Da quest’anno cambiano le modalità di prenotazione:
per l’iscrizione rivolgetevi alle vostre coordinatrici e
coordinatori di riferimento che vi daranno tutte le
informazioni in merito. Ultimo giorno utile per iscri-
versi è il 12 aprile 2016.

GITA SOCIALE 14 E 15 MAGGIO 2016

10

Vivere In Risto 3

COLLABORATRICI/COLLABORATORI RISTO3 
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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

NUOVI BUONI SCONTO
DI €10 (OGNI € 50 DI SPESA)

PRESSO IL SUPER STORE DI TRENTO E ROVERETO
NOVITà: qUESTO BUONO VALE

ANChE PER ACqUISTI MULTIMEDIA

Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

ULTIME CONVENZIONI marzo 2016
• Lo Studio di 
"OSTEOPATIA E RIABILITAZIONE"

TRENTO: Osteopata Leopoldo Zampi D.O. 
Trento, via Milano, 140 c/o "Studio2"
Cell. 340 797 8633
ROVERETO: corso Rosmini, 76
Tel. 0464 - 423152 - Cell. 340 797 8633
www.osteopatiatrentina.it
zampileopoldo@gmail.com
Sconti dal 10% al 20% secondo listino
(guarda il pdf sul sito
RISPARMIO/BENESSERE MENTE CORPO)
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VALENTINI MATTEO
MALAVOLTA ABRAMO
TEDESCHI ROSANNA
PAISSANI MANUELA
DEDELI NEVILA
PIFFER CHIARA
PAOLI GIULIA
TURRINI MICHELA
RODELLA ANGELO
SALTORI CINZIA
CIOLA MARIA CRISTINA
HYSA ELONA
CORSO ISMAELE ANTONIO
PISONI LORENA
TOMIO PAOLA
SANTAGIULIANA BUSELLATO CAMILLA
ZAMPIERO LAURA
GUSMEROTTI MARIA ALESSANDRA
POVINELLI VERONICA
ECCHER SIMONETTA
TIMIS IOANA DORINA
FORMOLO IOLANDA
DIVINA DANIELA
COSER MARISA
SANNICOLO' RENATA
CHISTE' CRISTINA
REGINA MARIANGELA
PLOTEGHER OMBRETTA
MICHELON BARBARA
LORENZI CRISTINA
EGBON ENOGIOMWAN
MIMIOLA ROSANNA
FALL NDAYE KHOUDIA
DRESCIG MONICA
BODNARUK OKSANA
GALVAGNI MARIA
BATTISTI DENIS
FERRETTI VILMA
PETERLINI ALESSANDRA
SIMONETTI GENNARO
TAMANINI ROBERTA
PELLEGRINI FIORELLA
BRUNO ROBERTA
GIULIANI MARIALUISA
ESPOSITO CARMELA
CARLI ROBERTA
BENONI LUCIA
LONER NADIA
ESPOSITO VINCENZA
TEREZIU RREZEARTA

21-3
21-3
22-3
22-3
22-3
22-3
22-3
22-3
22-3
23-3
23-3
24-3
24-3
24-3
24-3
25-3
25-3
26-3
26-3
26-3
26-3
27-3
27-3
27-3
27-3
27-3
27-3
28-3
28-3
28-3
29-3
29-3
30-3
30-3
31-3
31-3
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
3-4
3-4
3-4
5-4
5-4

ALGAROTTI ANDREA
OSTI ROBERTO
BOSELLI ARIANNA
ANNARUMMA MADDALENA
BRUNIALTI FABIANA
MUTINELLI ELENA
CURATOLA GIADA
ROSA MANOLA
MOSER RINA
ALOVISI ANNAROSA
SANTORO SANDRO
MODENA ROMINA
PINTARELLI MARTA
ZANETTI ANTONELLA
MAZZALAI ROBERTA
CIVETTINI GIULIO
BRUGNA ESTER
BERLOFFA MARIA
GARCIA MARCIA APARECIDA
MANFRINI MARCO
DACI AIDA
BALDO SIMONETTA
FURLINI GIULIANA
ZAMPI ALESSANDRA
ZISCHG EDELTRAUD
ROCCABRUNA IOLE
ANDREATTA ROBERTA
DORIGONI NADIA
PEDRINOLLI BARBARA
CAPPELLETTI GEMA
VERONESI MANUELA
TASIN ROBERTA
RUSSO TERESA
MIOLI ELENA
IRIARTE OLIVARES TERESA DEL CARMEN
BEBER ELISABETTA
PIFFER MARIANGELA
GAMBERONI MONICA

5-4
5-4
6-4
6-4
6-4
6-4
6-4
7-4
7-4
7-4
7-4
9-4
9-4
10-4
10-4
10-4
11-4
11-4
11-4
11-4
12-4
12-4
13-4
14-4
14-4
14-4
14-4
15-4
15-4
16-4
16-4
17-4
18-4
18-4
18-4
20-4
20-4
20-4
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Direttore responsabile: Giuliano Beltrami

Stampa “Grafiche Futura” s.r.l.
Via della Cooperazione, Mattarello di Trento

periodicità mensile

Il collaboratore
Simone Passamani
comunica la nascita
del piccolo Christian
avvenuta il 21 febbraio 2016 

Felicitazioni
vivissime

dalla Cooperativa


