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“La nostra sfida più grande 
in questo nuovo secolo è di adottare 
un’idea che sembra astratta: 
sviluppo sostenibile”

KOFI ANNAN
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La sostenibilità è un modello di sviluppo basato sul principio fon-
damentale per cui i singoli individui e le organizzazioni sono par-
te di un unico tessuto sociale, economico ed ambientale. La pan-
demia causata dal Covid, ha messo in evidenza la fragilità del 
sistema ed ha riportato alla luce la forte connessione che esiste 
tra le cose: una questione che prima riguardava solo pochi Paesi 
è diventata in poco tempo un problema di tutti, e un aspetto pret-
tamente sanitario ha creato molteplici e tangibili ripercussioni.  

Nonostante la società moderna sia sempre di più votata all’in-
dividualismo, la pandemia ci ha ricordato che siamo una col-
lettività e come tale ognuno è parte di un sistema organico e 
mutevole.

Il dopo Coronavirus quindi, per le aziende, non può che essere 
caratterizzato da una rinnovata presa di coscienza del proprio 
senso di responsabilità. Risto3, che già si confrontava con i temi 
della sostenibilità, ha proseguito con crescente convinzione lun-
go la strada intrapresa nel 2020. Oggi, quella stessa strada ha 
condotto alla presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità.

La Cooperativa ha vissuto, e vive tuttora, un periodo diffi  cile a 
causa del Covid, ma ha deciso di affrontarlo anche come un mo-
mento di rifl essione. Il primo Bilancio di Sostenibilità nasce dal-
la volontà di mettere a fuoco l’attuale impegno di Risto3 verso 
le persone, il territorio e l’ambiente, programmando le attività e 
integrando nel proprio business una visione sempre più soste-

nibile. Attraverso l’adesione agli Obiettivi 2030 dell’ONU, Risto3 
punta a contribuire con delle azioni che generino una ricaduta 
positiva sul territorio, prestando particolare attenzione ai suoi 
soci e dipendenti, oltre che ai propri clienti.

La raccolta dei contributi dati da fornitori, clienti, soci e dipen-
denti, ai quali va un particolare ringraziamento, ha riconfermato 
i temi importanti per la cooperativa: come la continuità occupa-
zionale, la sicurezza sul lavoro, l’impegno per la riduzione del-
lo spreco alimentare, e ha permesso la defi nizione di un piano 
obiettivi annuale che auspichiamo di incrementare e migliorare 
ogni anno.

Nonostante sia diffi  cile immaginare quale sarà lo scenario futu-
ro, Risto3 ha chiaro il modo in cui vuole affrontare il domani. Per 
avere un ruolo decisivo sulla defi nizione di quello che sarà, per 
fare la propria parte affi  nché il mondo abbia un destino migliore, 
è necessario possedere dei talenti che vanno coltivati. 
L’immagine di copertina vuole raccontare questo: la capacità di 
adattarsi a uno scenario in continuo mutamento evolvendo con 
esso grazie ad un costante esercizio di tenacia e determinazio-
ne, fatto di tanto allenamento, duttilità e capacità di mantenersi 
sempre versatili e reattivi. 

Lettera agli
stakeholder

CAMILLA SANTAGIULIANA

PRESIDENTE
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GRI 102-14
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Marzo-maggio
• Lockdown a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19

• Chiusura delle mense scolastiche 
e dei ristoranti, cancellazione delle 
prenotazioni dei servizi di catering

• Chiusura della maggior parte delle 
mense aziendali e interaziendali 

• Aperta la ristorazione sanitaria 
e terza età

• Riduzione dell’orario di lavoro per il 
personale della sede amministrati-
va e inserimento dello smart-wor-
king per alcune giornate settimanali

• Lancio dell’APP #ioristoqui per il 
Take-Away nei ristoranti 

Febbraio
• Progetto Samsung Innovation Camp 

con l’Università di Trento, per lo svilup-
po del mercato dei pasti a domicilio

Risto3 
e il COVID-19

L’emergenza sanitaria tuttora in corso impatta pesantemente sulla ristorazione 
collettiva, che è tra i settori economici maggiormente colpiti.
Il settore, dal 2007 interessato da trend positivi dovuti a cambiamenti socio-de-
mografici che stimolavano la spesa per pasti fuori casa, è stato duramente col-
pito dalla pandemia: nella prima parte del 2020 con la chiusura delle mense e 
degli esercizi – solo marginalmente compensata dalle attività di delivery – e 
con il blocco della mobilità delle persone. La ripresa osservata nei mesi estivi 
ha solo parzialmente ripianato la perdita dei mesi di emergenza ed ha subìto un 
nuovo calo nella parte finale dell’anno a seguito delle misure di contenimento 
attuate. Dal 2021, sotto l’ipotesi di un graduale superamento della crisi sanita-
ria, è atteso un nuovo trend di crescita della domanda (+14.4% medio annuo), 
insufficiente a ripianare le perdite causate dal COVID-19-, mentre si prevedono 
nel 2022 livelli di domanda di circa il 6% inferiori rispetto al 2019.

PrometeiaMIO – Analisi dei macrosettori (n.560 Ristoranti, mense, catering, bar), nov. 2020

Nel 2020 Risto3 ha affrontato tutti gli 
effetti della pandemia con una forte 
incidenza sull’operatività della Società.
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Settembre
• Riapertura delle mense scolastiche

• Riapertura dei ristoranti a pranzo

• Attivazione dei servizi di Take Away 
e Delivery 

Ottobre
• Nuova campagna istituzionale 

“Se sa di casa è Risto3”

• #ioristoqui si arricchisce con la propo-
sta delivery (6.590 ordini da maggio a 
dicembre 2020) 

Nel complesso Risto3, grazie alla sua 
efficienza e affidabilità, dimostra una 
tenuta migliore rispetto ai concorrenti 
in termini di ricavi, in particolare per 
quanto riguarda i ristoranti aziendali e 
il settore sanitario.

In
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e
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Risto3 
e il COVID-19

La Società risponde in modo dinamico alla situazione 
emergenziale in coerenza con i valori cooperativi che da 
42 anni caratterizzano il suo operato:

• Il sostegno ai Soci e collaboratori
• La qualità e la sicurezza dei servizi
• La sicurezza dei lavoratori
• La formazione
• La comunicazione interna
• L’impegno Sociale
• Il sostegno al territorio
• La sostenibilità

• la possibilità di scegliere tra Cassa Integrazione e ferie su base 
mensile, utilizzando il servizio di assistenza dedicato (Call cen-
ter)

Queste scelte sono state prese con l’attenzione che da sempre 
contraddistingue Risto3: nei confronti dell’azienda, del mercato, 
dei Soci e dei collaboratori. L’impegno della Società è quello di 
salvaguardare il lavoro e la continuità aziendale, mantenendosi 
al fi anco della sua grande squadra operativa. 
L’insieme di queste misure (esclusi gli anticipi) hanno impegnato 
un importo superiore a 600 mila euro.

La qualità e la sicurezza dei 
servizi

Risto3 punta sulla qualità e sicurezza dei servizi, uno dei suoi 
principali valori cooperativi, ora con la pandemia più importan-
te che mai per la tutela della salute e sicurezza dei clienti e dei 
collaboratori. La Società si adegua prontamente e scrupolosa-
mente a tutti i Protocolli COVID-19 e si conferma un importante 
punto di riferimento per tutto il territorio, ricevendo durante il 
periodo di piena emergenza, molte richieste di somministrazio-
ne del servizio e di collaborazione temporanea. Tra queste, l’im-
portante collaborazione con la Protezione Civile della Provincia 
autonoma di Trento per le strutture di isolamento COVID-19. 
Quando a maggio 2020 in maniera graduale riaprono tutti i ri-
storanti, le condizioni operative, volte a tutelare al massimo la 
sicurezza di clienti e collaboratori, sono le seguenti: 

• aumento delle distanze interpersonali con conseguente di-
mezzamento dei posti a sedere 

• eliminate le postazioni di buffet, sostituite con zone service
• postazioni condimento sostituite dal monodose 
• igienizzante mani disponibile in varie postazioni
• sanifi cazioni frequenti delle superfi ci a maggiore contatto
• ogni ambiente provvisto di cartellonistica informativa ag-

giornata
• percorsi di entrata e uscita clienti separati.

Quando a settembre riaprono fi nalmente le scuole, con un gran-
de sospiro di sollievo per le famiglie e i ragazzi che tornano alla 
didattica in presenza, per Risto3 è un periodo impegnativo, come 
mai prima d’ora. L’intera struttura è impegnata nel gestire i servizi 
aggiuntivi e diversifi cati, e a far fronte ai disagi del dislocamento 
del pranzo in aule e in doppi e tripli turni. Lo sforzo collettivo per 
garantire il servizio consueto è incredibile e comune a tutti i re-
parti. Nel frattempo parte il nuovo appalto di gestione delle men-
se universitarie di Trento e si acquisisce una nuova importante 
gestione del servizio ristorazione Case di Riposo Tesino. Si man-
tiene solido il sistema di certifi cazioni di Risto3, con il buon esito 
degli audit ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Risto3 attiva anche una APP per il servizio di prenotazione del 
Take Away per soddisfare una richiesta di maggiore sicurezza 
da parte della clientela. Come inoltre emerge da un’indagine di 
Customer Satisfaction effettuata a dicembre rivolta ai possesso-
ri di Fidelity, i clienti si sentono al sicuro a mangiare con Risto3.

Il sostegno ai Soci 
e collaboratori

Risto3 per il 2020 ha messo in campo una serie di misure a 
sostegno dei propri Soci e collaboratori: 

• un bonus straordinario del valore di 100 fi no a 300 euro lordi: 
un’integrazione per i collaboratori che non hanno potuto lavora-
re durante il lockdown, e un premio per i collaboratori che han-
no lavorato in situazioni di disagio

• un buono spesa di 200 euro da spendere nei punti vendita Fa-
miglie cooperative e Sait

• l’anticipo della 14ma mensilità ad aprile
• l’anticipo dell’assegno ordinario FDST e della Cassa Integrazio-

ne da marzo fi no a dicembre
• una copertura assicurativa COVID-19 per tutti i collaboratori

I Soci hanno benefi ciato inoltre:

• della distribuzione del ristorno 2019 secondo l’importo massi-
mo distribuibile: le quote di ristorno sono state liquidate con i 
cedolini di luglio, settembre e novembre

• della sospensione dei pagamenti delle quote Sociali e delle tas-
se di ammissione fi no a ottobre

A queste misure monetarie se ne aggiungono altre più “soft” ma 
sempre fi nalizzate al mantenimento del benessere di Soci e col-
laboratori:

• l’erogazione di due settimane di formazione per il personale 
non scolastico come strumento per accrescere le competenze 
professionali

• la fornitura di DPI brandizzati, a rotazione cromatica, per garan-
tire maggiore sicurezza e renderne più piacevole l’utilizzo
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La sicurezza dei collaboratori

A giugno 2020 Risto3 effettua il riesame della Direzione OH-
SAS 18001 facente parte del sistema di gestione integrato 
con lo scopo di fare il punto sullo stato di attuazione e di 
introdurre gli aggiornamenti in materia di sicurezza sul la-
voro correlati alla gestione anti-contagio COVID-19. Per le 
necessità contingenti legate all’emergenza sanitaria, l’area 
sicurezza sul lavoro, dall’inizio della pandemia, è stata og-
getto di forte attenzione in quanto individuata come neces-
saria e strategica per la gestione del processo di emergenza 
e per mitigare i rischi. L’azienda, oltre ad avere individuato 
un responsabile COVID interno come prescritto dalla norma-
tiva, ha tenuto sempre riunioni periodiche per attuare pro-
gressivamente tutte le misure aziendali necessarie al conte-
nimento del contagio.

La formazione

Risto3 punta sul proprio capitale umano e attiva iniziative di 
formazione straordinarie volte a rafforzare le competenze 
professionali interne per formare i collaboratori sulla gestio-
ne dei servizi secondo i protocolli COVID-19. Attraverso la 
formazione Risto3 ha ridotto le ore di Cassa Integrazione per 
determinate fasce di collaboratori.

La comunicazione interna

Per rimanere vicina ai Soci e collaboratori e accorciare la 
“distanza” che si è creata con il lockdown, la Società attiva 
un canale video interno attraverso il quale diffonde 8 video 
realizzati “in casa”, tutti orientati a creare una vicinanza e 
uno scambio informativo effi  cace. Al canale video interno si 
affi  ancano altre iniziative comunicative di vicinanza: SMS 
costanti con comunicazioni istituzionali e un servizio di assi-
stenza a supporto dei dipendenti per facilitare il processo di 
digitalizzazione (tramite call center e web form).

L’impegno verso i Soci
Nonostante le misure anti-COVID-19, la Società porta avanti il 
lavoro di coinvolgimento dei Soci realizzando 20 pre-assem-
blee su tutto il territorio trentino (a fronte di 5 nel 2019) per 
dare la possibilità a tutti i Soci di partecipare in gruppi ristetti 
e sicuri, previa prenotazione. Inoltre, Risto3 realizza la propria 
Assemblea ordinaria annuale con la formula del Rappresen-
tante Designato, consentendo di votare a 415 dei 486 Soci 
con diritto di voto, con una partecipazione dell’85,4%, grazie 
all’attivazione di sportelli territoriali.

Il sostegno al territorio

Risto3 rimane al fi anco della comunità trentina durante tut-
to il 2020. Prosegue il proprio impegno nel progetto Nutrire 
Trento in partnership con il Comune di Trento, per contribuire 
allo sviluppo di un sistema alimentare locale più sostenibile, 
curando la rubrica Dal campo alla forchetta. Partecipa al pro-
getto con l’Università di Trento Samsung Innovation Camp 
per Sviluppo del mercato dei pasti a domicilio per il setto-
re sanitario. Si occupa dell’erogazione dei pasti per attori 
impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria, quali la 
Protezione Civile, la Croce Rossa, l’Esercito Italiano, la Pro-
vincia autonoma di Trento.

La sostenibilità

Risto3 sceglie di portare avanti il percorso intrapreso per la 
Sostenibilità realizzando e pubblicando il “Bilancio di Soste-
nibilità”, che viene postalizzato a tutti i Soci e ai principali 
stakeholder. 

La Società continua a portare avanti la propria Strategia di So-
stenibilità. Ad esempio, in campo ambientale collabora con 
istituzioni e clienti per cercare di ridurre ove possibile l’impiego 
di materiali monouso, come piatti e posate, che con le restrizio-
ni sanitarie tornano ad essere frequentemente richiesti.

In
tro

du
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e
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La Società Cooperativa Risto3, dopo aver pubblicato nel 
2020 il Profilo di Sostenibilità, nel 2021 pubblica il primo 
Bilancio di Sostenibilità.
Il documento, redatto prendendo come riferimento le linee 
guida internazionali GRI (Global Reporting Initiative), passa 
dunque dall’opzione “Referenced” all’opzione “Core”.
Il Bilancio di Sostenibilità ed i dati in esso contenuti si 
riferiscono all’attività della Società Cooperativa realizzata 
nel periodo intercorso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 
2020. Laddove possibile, i dati sono stati riportati anche 
sotto forma di serie storica triennale (2018-2020), al fine di 
evidenziare l’evoluzione nel tempo dei rispettivi indicatori.
Lo spirito del documento, che non è cambiato rispetto 
all’edizione pubblicata nel 2020, ha avuto l’obiettivo di 
“rendere conto” delle azioni messe in atto da Risto3 e dei 
risultati raggiunti, evidenziando in particolare l’impatto 
sociale prodotto sulla collettività e sul territorio di riferimento, 
anche in un anno difficile come il 2020 per l’emergenza 
sanitaria da COVID-19. A questo obiettivo se ne sono 
aggiunti altri due: proseguire il processo di coinvolgimento 
degli stakeholder utile alla definizione della Strategia di 
Sostenibilità e alla rendicontazione delle performance; 
ampliare ulteriormente la rendicontazione aggiungendo 28 
indicatori GRI.  
Il documento, che con frequenza annuale affianca e 
completa il Bilancio economico, è distribuito e presentato a 
tutti i Soci e le Socie in occasione delle Pre-assemblee che 
anticipano l’Assemblea Ordinaria; è inoltre scaricabile dal 
sito www.risto3.it.

Note 
metodologiche
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GRI 102-46 | 102-50 | 102-51 | 102-52 | 102-54
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Risto3 considera strategico dare il proprio contributo all’attuazione dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e nello specifi co dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, unendosi 
all’impegno di istituzioni, imprese, organizzazioni no profi t di tutto il mondo 
È per questa ragione che la Società ha elaborato la Strategia di Sostenibilità, 
integrandola con il Piano Industriale Aziendale 2021-2023 affi  nché i 7 obiettivi 
dell’Agenda 2030 che rientrano nella sfera di azione di Risto3 siano i driver delle 
future scelte aziendali. 

Risto3 
e l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile
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La Società in Cifre

Pasti erogati 

Ricavi

5.402.955

  35.040.906 € DATI RELATIVI ALL'ANNO 2020

In
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e

Media pasti erogati 
al giorno

Pasti erogati 
in Trentino
(sul totale)

Soci lavoratori

14.803

98,1%

461
Lavoratori

1.464

GRI102-7

Strutture 
servite

310

Rispetto
al 2019

+131

Rispetto
al 2019

+28 
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La Società
Risto3

Sei settori di attività, 310 strutture in 13 
valli del Trentino: il dialogo costante con 
le parti interessate, da sempre alla base 
dell’operatività di Risto3, oggi è più che 
mai fondamentale supporto alle decisioni 
e diventa parte del processo strategico di 
pianificazione.

La
 S

oc
ie

tà
 R

is
to

3



16

Ristorazione per le aziende 
Risto3 gestisce 45 ristoranti aziendali e interaziendali, offrendo 
convenzioni per ristoranti self e interaziendali. 

Ristoranti e ristoranti self
I 14 locali continuano a preparare 1.500 pasti al giorno, in loco 
(a pranzo) oppure attraverso dei servizi aggiuntivi. Nel 2020 ol-
tre al servizio Take Away, Risto3 offre il servizio di Delivery a 
Trento dal lunedì al venerdì, con possibilità di ordinare online. 

Risto3 è l’azienda trentina per la ristorazione, che da oltre 40 anni è impegnata a 
garantire ai propri clienti l’eccellenza alimentare, dalla preparazione alla distribuzione 
delle pietanze. 
Nel 2020 Risto3 mantiene la sua mission, aggiungendo ai servizi consolidati, quelli 
innovativi di Take Away e di Delivery.
I servizi offerti dalla Società afferiscono attualmente alle seguenti aree di attività:

I settori 
di attività

Ristorazione scolastica 
224 plessi scolastici, facenti parte degli Istituti Comprensivi 
sparsi nel territorio trentino, affi  dano il servizio di ristorazione 
a Risto3. Il servizio si basa su piatti cucinati al momento nelle 
cucine delle scuole, sulla scelta di alimenti di qualità e a fi liera 
corta, a garanzia di salubrità e freschezza.

GRI 102-2 | 102-4 | 102-6
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Ristorazione in ambito sanitario 
e per la terza età 
17 strutture tra Presidi ospedalieri e Residenze sanitarie as-
sistenziali, in Trentino hanno scelto il servizio di Risto3, che 
prevede anche la consegna a domicilio, offrendo diete perso-
nalizzate, la consulenza di tecnologi dell’alimentazione, la for-
mazione del personale per garantire una corretta esecuzione 
del menu e l’attenzione agli aspetti psicologici della terza età.

Catering
Il servizio per eventi privati, aziendali, istituzionali, si basa 
su piatti preparati in giornata con ingredienti stagionali e del 
territorio.

Pasti erogati 
per settore nel 2020

Scuole
48,6%

Aziendali
22,1%

Sanitario
19,4%

Catering
0,3%

Ristoranti
9,6%

La
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Presente in 13 valli, oltre che in tre ambiti extra-provinciali, Risto3 
gestisce in totale 310 strutture (+28 rispetto al 2019) così ripar-
tite per tipologia:

14 
ristoranti self/ristoranti/bar 
aperti al pubblico

52 
mense aziendali/interaziendali 
e bar interni

17 
residenze per anziani/ospedali

224
scuole

1 
sede catering

1 
uffi  cio staccato

Tra i 1.464 lavoratori, 62 fanno parte di una specifi ca attività, il 
cosiddetto “Progettone”, che prevede l’inserimento lavorativo di 
personale in attività di pubblica utilità; si tratta di un intervento a 
sostegno dell’occupazione predisposto dalla Provincia autono-
ma di Trento, fi nalizzato ad accompagnare le persone al raggiun-
gimento dei requisiti pensionistici.

La presenza territoriale
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Nel 2020, c’è stata una ulteriore struttu-
ra “movimentata” (aperta solo nei mesi 
di giugno e luglio ma rimane chiusa ne-
gli altri).

2 Altipiani Cimbri

29 Alto Garda e Ledro

24 Giudicarie - Rendena 

4 Primiero

30 Rotaliana - Cembra 

73 Val d’Adige

8 Val di Fiemme

1 Val di Non 

8 Val di Sole

48 Vallagarina

7 Valle dei Laghi

69 Valsugana

3 Provincia di Trento

2 Provincia di Bolzano 

1 Provincia di Belluno

1 Provincia di Verona

310
Strutture attive

24

8

8

69

48

29

30

73

37

2

1

1

2

1

4

La
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1979
Nasce CO.RI.SO: una 
cooperativa di cuoche 
delle mense scolastiche, 
nata per difendere il 
proprio lavoro

2008
Si attivano nuovi 
servizi e collaborazioni 
al di fuori del Trentino

1982
Nasce Co.RI.P per 
garantire un futuro al 
Centro Cottura di Pergine 
Valsugana

2011
Risto3 supera 
1000 collaboratori

1985
Si sviluppa il 
settore catering

LA STORIA

Ristorazione 
collettiva in Trentino 
dal 1979

Perseguire la sostenibilità per Risto3 fin dal suo inizio è una 
mission prioritaria: economica, attraverso la creazione di va-
lore condiviso; sociale, attraverso la crescita professionale 
di Soci e collaboratori, la diffusione della qualità alimentare; 
ambientale, scegliendo ingredienti locali e a filiera corta, ot-
timizzando la logistica, combattendo lo spreco alimentare.

2018
Risto3 rinnova la proposta 
con due nuove aperture: 
un format innovativo per 
il self al Top Center e un 
ristorante con servizio al 
tavolo presso il Centro 
Congressi Interporto

GRI 102-16
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2019
Risto3 festeggia 
40 anni di attività

1989
Si inaugura la nuova 
sede e apre il primo 
ristorante self: è quello 
in via Maccani a Trento, 
precursore di tutto il 
settore commerciale

2020

Risto3 rinnova il 
suo Consiglio di 
Amministrazione

1991
Nasce Risto3 dalla 
fusione di CO.RI.SO 
con Co.RI.P

1996
Dal 1996 Risto3 cresce: 
si sviluppano i settori e 
aumentano i collaboratori

UN GRANDE 
TRAGUARDO!
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Risto3 pone attenzione alla sostenibilità in numerosi aspetti che 
riguardano la sua attività, ovvero la prestazione dei servizi di ri-
storazione. Il suo impegno nell’integrare politiche, sistemi di ge-
stione e strumenti operativi rappresenta un obiettivo importante 
e una sfi da per il futuro. Nel tempo, Risto3 si è dotata di una 
vision via via sempre più completa e perfezionata, che include 
i principi del Codice Etico introdotto nel 2008 e che oggi porta 
il nome di Politica di Sostenibilità: l’espressione dei valori e de-
gli impegni che la Cooperativa dimostra quotidianamente nella 
qualità dei servizi erogati.

Da 42 anni Risto3 si occupa di ristorazione attraverso una cre-
scita graduale basata su etica e qualità della Società, lavoran-
do ogni giorno per una ristorazione sostenibile. L’ operato di 
Risto3 è volto ad assicurare ai Soci della Cooperativa e a tutti i 
collaboratori un’adeguata redditività compatibilmente al man-
tenimento di una stabilità, base di uno sviluppo sostenibile e 
durevole.
Attraverso i servizi di ristorazione Risto3 opera per costruire 
delle reti che favoriscano economicamente il territorio e le 
comunità in cui è presente, impegnandosi nei confronti di per-
sone e ambiente. Crede nei valori del nutrimento sano e della 
sicurezza alimentare come diritti da garantire a tutti e da con-
dividere. Per Risto3 sono valori fondanti la qualità delle attività 
e dei prodotti, il rispetto dei diritti e la tutela della sicurezza dei 
lavoratori e dei terzi, il rispetto dell’ambiente e della legalità. 
Risto3 rappresenta una dimensione locale e ne vuole favorire 
lo sviluppo, ma è anche consapevole di essere parte di dinami-
che più ampie e globali. Pertanto considera prioritario favorire 
la ricerca e lo sviluppo e contribuire agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
I valori di Risto3 si esprimono, concretamente, con l’adozione 
del Sistema di Gestione integrato che regola e guida i compor-
tamenti di tutte le persone che operano in Risto3, affi  nché vi 
siano una costante attenzione nella soddisfazione delle parti 
interessate e il miglioramento continuo dei processi aziendali, 
delle prestazioni e della qualità dei prodotti e servizi nel rispet-
to delle norme. Per questo sono adottate regole e comporta-
menti per gestire e migliorare:

• la qualità dei prodotti, dei processi e servizi
• la sicurezza alimentare
• la salute e sicurezza delle persone
• la responsabilità sociale
• la tutela e il rispetto dell’ambiente
• il rispetto della legalità 

Per adempiere ai valori in cui crede, Risto3 assicura il suo impe-
gno a fornire mezzi e risorse umane, organizzative, tecnologiche 
ed economiche adeguate.

La Politica 
di Sostenibilità
GRI 102-16
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Presupposto essenziale delle attività e dei servizi di Risto3 sono 
i valori enunciati nel Codice Etico, base su cui si fonda la respon-
sabilità sociale a fi anco dei principi mutualistici della Cooperati-
va: orientare la condotta di Soci, di collaboratori e nei confronti 
delle relazioni esterne. I principi e le disposizioni del Codice Etico 
indicano gli obblighi generali di diligenza, la correttezza e la leal-
tà delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente 
di lavoro a cui sono vincolati anche gli amministratori. Il Codice 

Etico mira al pieno rispetto delle leggi, all’etica nei rapporti di la-
voro verso i clienti, i fornitori, la concorrenza, la collettività; vigila 
affi  nché vi sia il rispetto delle procedure aziendali e la correttez-
za nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per la preven-
zione dei reati  presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, Risto3 
adotta il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”.

Mission 
e Valori

1.
Tendere a garantire la continuità 
occupazionale di soci e collabo-
ratori, migliorandone le condizioni 
lavorative, professionali ed eco-
nomiche.

1. 
Consolidare il radicamento nel 
territorio trentino, sviluppandolo 
nelle zone limitrofe.

1. 
Migliorare gli standard qualitativi 
dei servizi nell’ottica della soddi-
sfazione del Cliente.

La Mission aziendale è la linea guida base che identifi ca gli obiettivi strategici, operativi e sociali.
Nel 2020 l’emergenza sanitaria viene affrontata in coerenza con questi valori.

2. 
Sviluppare una società coope-
rativa dinamica promuovendo 
l’autogestione attraverso il coin-
volgimento, la partecipazione, la 
formazione e l’informazione.

2. 
Contribuire al miglioramento eco-
nomico, sociale e ambientale dei 
territori dove si opera.

2. 
Tendere alla massima sicurezza 
alimentare.

3.  
Promuovere opportunità occupa-
zionali e di affermazione sociale 
nei confronti di donne e agevola-
re l’integrazione dei lavoratori di 
categorie deboli.

3. 
Sviluppare alleanza, accordi e in-
tegrazioni con Enti e Aziende dan-
do priorità al mondo cooperativo.

3. 
Dare preferenza all’utilizzo di pro-
dotti di qualità e locali.

Soci e 
Collaboratori

Territorio 
e Comunità

Servizi, Cliente, 
Mercato

LE LINEE 
GUIDA

GRI102-16
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DIREZIONE TECNICO-OPERATIVA

La governance della Società Cooperativa è fondata sulla costante 
interazione tra i due principali organi di governo: l’Assemblea dei 
Soci e il Consiglio di Amministrazione rinnovato nelle cariche a 
luglio 2020 e che vede nuovamente l’elezione di Camilla Santagiu-
liana Busellato quale Presidente della Società Cooperativa Risto3. 

Direttrice area sicurezza 
alimentare e dietetica
Camilla Santagiuliana 
Busellato

Direttore area tecnica 
Daniele Dallapè

Direttrice area 
amministrativa
Nicole Trapin

Direttore area 
risorse umane
Giovanni Zambelli

Direttore area acquisti
Ivano Fiorini

Direttore area com-
merciale e operativa
Giorgio Martinelli

La governance

Consigliere 
Martino 
Casagranda 

Consigliere 
Donatella Eccheli

Consigliere 
Stefano Magri

Consigliere 
Roberta Stedile

Consigliere 
Martina Cagol 

Consigliere 
Angelina Corsi

Consigliere 
Giuliana Giazzi

Consigliere  
Maja Minuz

Vicedirettore generale
Stefano Raffaelli

Consigliere 
Mariarosa
Calliari 

Consigliere 
Maura Depreda

Consigliere 
Daniela Girardi

Consigliere 
Guerrino Simonetti

Presidente
Camilla 
Santagiuliana 
Busellato 

IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
2020- 2023 

GRI 102-11 | 102-18 | 102-22 | 102-23

Vice Presidente
Andrea Cecco

Vice Presidente 
Bruna 
Festini Brosa 

Direttore generale
Paolo Defant
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A garanzia del più ampio livello di partecipazione dei Soci e 
per garantire la conformità normativa alle leggi, ai regolamenti 
interni, al Codice Etico e al Modello 231, sono attivi molteplici 
sistemi di controllo. L’attività di vigilanza viene svolta dal Col-
legio Sindacale, dalla Società di revisione della Federazione 
Trentina della Cooperazione e da un Organismo di vigilanza. I 
membri del Collegio Sindacale sono designati dall’Assemblea 
dei Soci e il loro mandato decade in contemporanea al Consi-
glio di Amministrazione, ogni 3 anni. Nel 2020 sono stati dun-
que nominati i nuovi membri. Il loro compito è quello di vigilare 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile della Società.
La Società di revisione della Federazione Trentina della Coope-
razione è incaricata della revisione legale dei conti attraverso 
verifi che periodiche (ogni 3 mesi) rilasciando annualmente la 
certifi cazione di bilancio. Ogni due anni svolge inoltre la revi-

sione cooperativa, allo scopo di accertare il carattere aperto 
e democratico della Cooperativa, il suo scopo mutualistico e 
il rispetto delle norme; effettua inoltre l’accertamento della si-
tuazione patrimoniale e fi nanziaria dell’azienda fornendo agli 
organi preposti suggerimenti e consigli per la gestione impron-
tata al miglioramento. A seguito dell’adesione al Modello 231 
(D.Lgs. 231/2001) il Consiglio di Amministrazione ha istituito 
l’Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di verifi care il 
funzionamento e l’osservanza del “Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo” adottato dalla Società Cooperativa; uno 
strumento di gestione che, alla luce dei reati previsti dal decre-
to, effettua la verifi ca dell’attività svolta e ne valuta i rischi pre-
vedendo un sistema di regole, di corrette modalità operative, 
di verifi che, controlli e sanzioni in caso di violazioni, al fi ne di 
prevenire la commissione dei reati. Anche i membri dell’Orga-
nismo di Vigilanza sono stati nuovamente designati nel 2020.

Nel 2020 il Consiglio di Ammi-
nistrazione si è riunito 24 volte. 
La grande maggioranza dei suoi 
componenti ha età compresa tra 
i 41 e i 60 anni.

I sistemi di controllo

73% Donne 27% Uomini

CDA 
RISTO3
PER 
GENERE
2020

I MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Presidente
Stefano Giovannini

Sindaco Supplente
Daniela Defrancesco

Sindaco effettivo
Mauro Zanella

Sindaco Supplente
Tomas Visintainer

Sindaco effettivo
Eliana Zandonai1

4

2

5

3

I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Eliana Zandonai

Membro
Maurizio Postal

Membro
Sara Brida1 2 3
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Risto3 è una Società Cooperativa di produzione lavoro, che attua il 
principio della mutualità prevalente, il cui operato è regolato dallo 
Statuto e dal “Regolamento interno Soci” approvato nel 2017.
Nella Società sono presenti tre tipologie di Socio/lavoratore:

Il totale dei Soci lavoratori dipendenti in 
Risto3 è pari a 461 unità, in prevalenza di 
genere femminile (84%).

I soci ordinari sono soci dipendenti 
o autonomi che hanno in essere un 
contratto di lavoro con la Cooperativa 
e che hanno maturato una buona co-
noscenza professionale, sociale e co-
operativa. Essi versano una tassa di 
ammissione il cui importo è stabilito 
annualmente dall’Assemblea dei Soci.

I soci speciali sono dipendenti che di-
ventano soci dal momento in cui Con-
siglio di amministrazione ne accetta 
la domanda di ammissione con l’iscri-
zione nel libro Soci della Cooperativa. 
Dopo un percorso massimo di 5 anni co-
erente con i principi e i valori di Risto3, 
il Cda valuta il passaggio alla categoria 
ordinario. Al momento dell’ammissione 
il socio speciale versa una quota di ca-
pitale sociale pari a 1.550 euro. 

I Soci Sovventori sono persone fisiche 
o giuridiche il cui intervento è finaliz-
zato alla costituzione di un fondo per 
lo sviluppo tecnologico o per la ristrut-
turazione o il potenziamento aziendale 
(legge n. 59/1992).

I Soci

1 32

Soci Ordinari Soci SovventoriSoci Speciali detti 
“in prova”

359
Soci Ordinari
dipendenti

102
Soci Speciali
dipendenti

+ + + += =3
Soci Ordinari

sospesi

1
Soci 

Sovventori

466
Totale Soci 

2020

461
Totale Soci 
dipendenti

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 2020

SOCI RISTO3 PER TIPOLOGIA

SOCI DIPENDENTI RISTO3 2020
PER GENERE

84% Donne

16% Uomini

1
Soci Ordinari
lav. autonomi
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461
Totale Soci 
dipendenti

306
Soci Ordinari

genere 
femminile

388
genere 

femminile

73
genere 

maschile

53
Soci Ordinari

genere 
maschile

82
Soci Speciali

genere 
femminile

20
Soci Speciali

genere 
maschile

SOCI DIPENDENTI RISTO3 2020
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

308 Contratti a Tempo
Indeterminato

Tutti i Soci lavoratori hanno un contratto di assunzione regolato 
dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria, in larga prevalen-
za a tempo indeterminato (67%).

+ +

359 
Tot. Soci 
Ordinari

102 
Tot. Soci 
Speciali

67%

153 Contratti a Tempo
Determinato

33%

SOCI DIPENDENTI RISTO3 2020
PER FASCIA DI ETÀ

tra i 21 e 30 anni tra i 31 e 40 anni tra i 41 e 50 anni tra i 51 e 60 anni oltri i 60 anni

11
37

161

228

24

Quasi la metà dei Soci lavoratori ha 
un’età compresa tra i 51 e 60 anni, ma 
è molto presente anche la fascia di età 
compresa tra i 41 e i 50 anni. 
L’età media è di 50,2 anni.
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L’emergenza sanitaria da COVID-19 non ha risparmiato la 
vita associativa, tantomeno le modalità di partecipazione 
dei Soci rimaste in sospeso nello svolgimento fino all’ultimo, 
non sapendo se era possibile effettuare l’Assemblea dei Soci 
in presenza oppure attraverso altre modalità consentite. La 
consuetudine di indire l’Assemblea nel mese di maggio per 
l’approvazione del bilancio e una seconda a novembre di ag-
giornamento ai Soci sugli obiettivi e la programmazione fu-
tura è stata pertanto svolta in un’unica Assemblea, nel mese 
di luglio, cui ha partecipato l’85,3% degli aventi diritto. Per 
dimostrare la vicinanza ai Soci e per dimostrare l’impegno 
della Società Cooperativa nelle difficoltà sopravvenute l’As-
semblea è stata preceduta da 20 Pre-Assemblee nei territori 
(a fronte di 5 in presenza nel 2019) cui ha partecipato il 75% 
dei Soci. Delle molteplici iniziative di partecipazione alla vita 
associativa promosse dalla Cooperativa e dedicate ai Soci 
per la loro crescita culturale e professionale e per la pro-
mozione del benessere organizzativo, nel 2020 sono state 
portate avanti le seguenti attività: 

• il percorso propedeutico-formativo per conoscere il ruolo 
del Socio e la cooperativa Risto3 rivolto a 62 nuovi aspiran-
ti Soci Speciali;

• il laboratorio per implementare e migliorare il ruolo del 
Socio denominato “Soci in 3D”;

• la diffusione del giornalino interno “Spazio 3”;
• la realizzazione di video destinati a tutti i Soci.

“Soci in 3D – Design partecipato” è un laboratorio 
di co-progettazione avviato nel 2018 e rivolto ai 
Soci, pensato per creare consapevolezza sul senso 
autentico di essere Socio. All’interno del progetto 
sono stati identificati i compiti dei Soci e il loro 
ruolo nello sviluppo della Cooperativa; si è messo 
meglio a fuoco il profilo e il ruolo dei Soci a livello 
valoriale e  alla luce della complessità del presen-
te; si sono costruiti percorsi di selezione e accom-
pagnamento dei futuri Soci coerenti con la cultura 
aziendale, incoraggiando partecipazione, proattività 
e responsabilità; si sono costruite le linee guida del 
percorso da Soci in prova a Soci effettivi; si è lavo-
rato in team con strumenti di indagine e di condivi-
sione del lavoro. Si sono individuati alcuni format, 
come quelli delle preassemblee, da adottare come 
forma di informazione e formazione dei Soci in pro-
va e ordinari.

Al progetto hanno partecipato attivamente i membri 
del CdA, i Coordinatori, i Soci speciali, i Direttori d’A-
rea, i Soci ordinari. Il design del processo è curato 
e seguito con il supporto di un facilitatore esterno 
alla Cooperativa.

La partecipazione 
alla vita associativa
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Il coinvolgimento delle parti sociali interessate, a partire dai 
Soci, dai collaboratori e dai clienti, è da sempre per Risto3 
un’attività insita nel suo modo di operare, necessaria per pro-
cedere insieme alle persone e agli stakeholder esterni verso 
il miglioramento continuo. Introdurre pertanto un ascolto pe-
riodico, attraverso un’indagine mirata a conoscere la rilevan-
za dei temi di sviluppo sostenibile internamente alla Società 

Cooperativa ed esternamente, rivolgendosi ai molteplici attori 
esterni, è il consolidamento di una pratica matura di dialogo 
con il territorio e gli attori da esso proveniente.

Questo percorso dà la certezza a Risto3 di aver compreso 
quali sono gli aspetti signifi cativi per uno sviluppo sostenibile 
e durevole. 

Il dialogo con 
gli stakeholder

Clienti
Privati/Enti

pubblici
Soci - 

Personale Fornitori

Associazioni
di categoria

Sistema 
cooperativo

MediaSindacati Collettività

• Ristorazione scolastica
• Ristorazione aziendale
• Ristorazione commerciale 

• FAI CISL
• FILCAMS-CGIL
• FILCAMS-CGIL AGB
• FISASCAT-CISL
• FISASCAT-CISL Verona
• FLAI-CGIL del Trentino
• SGB CISL Brixen
• Sindacato base 

Multicategorial
• U.I.L. UILA
• UILTUCS Belluno
• UILTUCS del Trentino
• USB Lavoro Privato Trentino

• Soci lavoratori
• Soci ordinari
• Soci sovventori
• Dipendenti

• Comuni
• Associazioni di volontariato
• Associazioni sportive
• Famiglie
• Lavoratori
• Azienda sanitaria
• APPA - Agenzia Provinciale

per la Protezione 
dell’Ambiente

• Distributori
• Aziende locali

• Camera di Commercio Trento
• Confcommercio Trento
• Federazione Trentina della 

Cooperazione

• Federazione Trentina 
della Cooperazione

• Istituti di Credito
• Cooperative di ristorazione
• Cooperative di inclusione 

sociale

• Quotidiani locali
• Quotidiani nazionali
• FIPE
• Riviste specializzate in 

food & catering
• Community online

GRI 102-40 | 102-42 | 102-43 | 102-44 | 102-47 | 102-13 | 413-1

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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Dall’analisi di materialità scaturisce la 
matrice di materialità, che esprime i temi 
materiali, quindi rilevanti sia per Risto3 
che per le parti esterne interpellate. Dalla 
media dei risultati la Società Cooperativa 
trae un’utile scala di priorità che mostra 
quali siano i temi che influenzano signifi-
cativamente aspettative, decisioni e azio-
ni generando impatti economici, sociali e 
ambientali e sul quale ha inteso basare la 
propria Strategia di Sostenibilità e il Piano 
Strategico aziendale 2021-2023.

La matrice 
di materialità 

+

Rilevante per Risto3
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L’analisi di materialità è un processo volto 
all’individuazione dei temi rilevanti che si 
basa sul coinvolgimento delle parti sociali, 
entità o persone interessate dalle attività 
di Risto3, le cui azioni influenzano la ca-
pacità della Società di implementare con 
successo le proprie strategie e di raggiun-
gere i propri obiettivi. 

Nel mese di gennaio 2021 Soci e dipen-
denti sono stati interpellati su 13 temi di 
sostenibilità attraverso un questionario 
online, che ha ottenuto 1.106 risposte 
con indice di risposta del 75%, mentre nel 
mese di marzo 2020 sono stati interpellati, 
sempre mediante questionario su un’am-
pia scala di temi i clienti Fidelity. I risultati 
sono visibili di seguito.

L’analisi
di materialità
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Sostenibilità
Sociale

Sostenibilità
Ambientale

Sostenibilità
Economica

+Rilevante per Risto3

Prodotti biologici, 
a Km zero 

e di qualità

Ricerca e sviluppo sulla 
sicurezza alimentare

Salute e sicurezza sul lavoro

Lotta allo spreco alimentare

Crescita economica e 
condizioni di lavoro dignitose

Efficientamento nell’utilizzo 
delle materie prime

Conciliazione famiglia-lavoro

Consolidamento sul mercato

Presenza sul territorio

Inclusione soggetti svantaggiati

Sensibilizzazione alimentare

Formazione continua

Lotta al cambiamento climatico
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Risto3, sulla base dei risultati emersi, ritiene importante associare i temi mate-
riali agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 includendoli anche 
nella Strategia di Sostenibilità che in modo graduale, tenendo conto della crisi 
da COVID-19 ancora in atto, intende portare avanti, integrando progressivamen-
te il piano con indicatori di performance e monitorando periodicamente i tra-
guardi raggiunti in linea con gli obiettivi strategici aziendali. 

• Migliorare lo stato di salute e la sicu-
rezza del lavoro

 
• Mantenere ed alimentare un rapporto 

di qualità elevata con i Soci 

• Investire sulla formazione continua 
di Soci e collaboratori

• Investire sulla formazione dei giovani 
per una crescita aziendale interna

• Ampliare ed integrare la sensibilizza-
zione all’educazione alimentare, alla 
sostenibilità ed alla riduzione allo 
spreco di bambini e ragazzi 

• Fornire strumenti che agevolino la 
conciliazione tra il lavoro e la vita 
personale dei collaboratori 

Goal 3
 

Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

Goal 4
 

Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

Goal 5
 

Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE

OBIETTIVI 
STRATEGICI RISTO3

• Investire sulla salute e la sicurezza 
sul lavoro

• Accrescere la cultura alimentare con 
iniziative di sensibilizzazione della 
comunità

• Investire sulla formazione continua 
di soci e collaboratori

• Favorire la conciliazione famiglia – 
lavoro dei propri collaboratori

TEMI
 MATERIALI

RISTO3 
e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile
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• Migliorare la comunicazione interna 
tra organizzazione e collaboratori

• Porre attenzione verso soggetti de-
boli o svantaggiati

• Acquisire servizi dove è possibile garan-
tire qualità ad un prezzo remunerativo

• Mantenere e sviluppare i servizi di risto-
razione in ambito provinciale nei settori 
attuali

• Individuare settori di crescita duratura 
anche esterni all’attività tipica

• Effi  cientare la struttura organizzativa

• Informatizzare i principali processi operativi 

• Garantire qualità e sicurezza alimen-
tare nel servizio offerto 

• Utilizzare in via prioritaria i prodotti 
alimentari del territorio

• Ridurre le emissioni inquinanti gene-
rate da automezzi 

• Incrementare le strutture coinvolte nel 
recupero delle eccedenze alimentari

• Creare partnership con gli stakehol-
der su aspetti inerenti alla sostenibi-
lità, e continuare a contribuire a pro-
getti legati all’educazione alimentare, 
alla filiera corta e alla riduzione delle 
emissioni

Goal 10
 

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni

Goal 8
 

Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti 

Goal 12
 

Garantire modelli 
sostenibili di produzione 
e di consumo 

Goal 13
 

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico

• Assicurare una crescita economica e 
condizioni lavorative dignitose

• Assicurare una crescita economica e 
condizioni lavorative dignitose

• Lotta allo spreco alimentare 

• Ricerca e sviluppo sulla sicurezza 
alimentare 

• Prodotti biologici, a Km 0 e di qualità

• Contribuire alla lotta al cambiamento 
climatico 
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La
Sostenibilità
Economica

I principali risultati economico-finanziari, 
gli investimenti, i fornitori e le ricadute 
territoriali, il Sistema di gestione integrato 
attraverso la lente dell’emergenza sanita-
ria da COVID-19.
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Il valore economico diretto generato, distribuito e trattenu-
to dalla Società Cooperativa Risto3 è riportato nelle tabelle 
seguenti. Il valore economico diretto trattenuto, pari alla 
differenza tra il valore generato e il valore distribuito, corri-
sponde agli utili realizzati dalla Società.

I principali risultati 
economico-fi nanziari

Diretto generato 47.600.898 € 51.424.370 €  35.529.095 € 

Diretto distribuito 46.386.083 € 50.338.038 € 39.312.933 € 

Diretto trattenuto 1.214.815 € 1.086.332 € - 3.783.838 € 

Valore economico diretto 
generato e distribuito (€)

Valore economico diretto 
generato (€)

Valore economico diretto 
distribuito (€)

2018

Ricavi da vendite e prestazioni 47.223.506 € 51.060.828 € 35.040.906 €

Variazione delle rimanenze di prodotti  53 € - 3.405 € - 750 €

Altri ricavi e proventi 300.359 € 253.262 € 428.871 €

Proventi finanziari e rivalutazioni  76.980 € 113.685 € 60.068 €

Totale 47.600.898 € 51.424.370 €  35.529.095 €

Acquisto beni 15.719.717 € 17.144.955 € 12.001.875 € 

Acquisto servizi 5.516.266 € 6.296.691 € 5.431.943 € 

Lavoratori 23.364.960 € 25.006.554 €   19.295.884 € 

Azienda 1.255.707 € 1.231.535 € 1.812.141 € 

Fornitori di Capitale 11.050 €  26.035 € 7.711 € 

Pubblica Amministrazione 119.242 € 148.987 € 122.361 € 

Altro 399.141 € 483.281 € 641.018 € 

Totale 46.386.083 € 50.338.038 € 39.312.933 € 

GRI 102-12 - 201-1 - 207-1 - 207-2 - 207-4 | 207-3

2019 2020

2018

2018

2019

2019

2020

2020
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In coerenza con la propria mission e 
all’analisi di materialità, la Società Coo-
perativa ha tra i suoi obiettivi prioritari la 
promozione dello sviluppo economico 
dei territori in cui opera, in primo luogo 
generando occupazione per manodope-
ra residente in Trentino; in secondo luo-
go acquistando materie prime locali e 
avvalendosi di fornitori del territorio.
La maggior parte del valore diretto gene-
rato viene distribuito ai lavoratori (49,1%), 
seguito da fornitori per l’acquisto di beni 
e servizi (rispettivamente il 30,5% e il 
13,8%). La rimanente parte viene reinve-
stita nella Società attraverso gli ammor-
tamenti (4,6%), destinata alla Pubblica 
Amministrazione attraverso il pagamento 
delle imposte (0,3%).
Con specifi co riferimento al pagamento 
delle imposte, Risto3 è impegnata nel pie-
no rispetto della normativa in vigore e, per 
l’anno 2020, ha riconosciuto alla Pubblica 
Amministrazione una quota comples-
sivamente pari a 122.361€ attraverso il 
versamento di IRAP (Imposta Regionale 
sulle Attività Produttive) e IRES (Imposta 
sul Reddito delle Società). Il calcolo è av-
venuto sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti che prevedono 
una maggior contribuzione delle Società 
Cooperative.
Nella predisposizione del bilancio la So-
cietà tiene conto delle diverse tipologie di 
imposte, ovvero:

• le imposte correnti, che si riferiscono 
alle imposte di competenza dell’eserci-
zio così come risultanti dalle dichiarazio-
ni fi scali; le imposte relative ad esercizi 
precedenti includono le imposte dirette 
di esercizi precedenti, comprensive di in-
teressi e sanzioni e sono inoltre riferite 
alla differenza positiva (o negativa) tra 
l’ammontare dovuto a seguito della defi -
nizione di un contenzioso o di un accerta-
mento rispetto al valore del fondo accan-
tonato in esercizi precedenti.
• le imposte differite e le imposte antici-
pate, che riguardano componenti di red-
dito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in 
esercizi diversi rispetto a quelli di contabi-
lizzazione civilistica. 
Il bilancio di esercizio viene presentato 
dal Consiglio di Amministrazione, che ha 
la responsabilità di esporre informazioni 
chiare, veritiere e corrette in applicazio-
ne ai principi sanciti dal codice civile. Ri-
sto3, nell’ambito del proprio Modello rid 
D.Lgs. 231/2001, valuta questa ed altre 
tipologie di rischio e mantiene un co-
stante e periodico accertamento interno.
L’attività di controllo esterno è assicura-
ta dalla Società di revisione della Fede-
razione Trentina della Cooperazione, che 
svolge la revisione legale dei conti attra-
verso verifi che periodiche (ogni 3 mesi) 
e rilascia annualmente la certifi cazione 
di bilancio.

Il valore economico diretto generato si 
compone principalmente dai ricavi da 
vendite e prestazioni, frutto dell’attività 
svolta da Risto3 nei propri settori di com-
petenza, tra i quali quello scolastico è il 
principale.

RICAVI DA VENDITE E 
PRESTAZIONI PER SETTORE (€) 2020

VALORE ECONOMICO 
DIRETTO DISTRIBUITO (€) 2020

36,5% 
Settore 
Scolastico

5,2 
Altri ricavi 
da vendite e prestazioni1,1%

Settore 
Catering

17,6%
Settore 

Sanitario

15,4%
Settore 

Ristoranti

24,1% 
Settore 
Aziendale

1,6% 
Altro

0,3%
Pubblica 

Amministrazione

0,0%
Fornitori di Capitale

4,6%
Azienda

49,1%
Lavoratori

13,8%
Acquisto servizi

30,5%
Acquisto beni
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2.338.744 

Gli investimenti realizzati da Risto3 
nell’ultimo triennio sono riportati nel 
grafico seguente.

La Cooperativa è costantemente impegnata nel realizzare 
nuovi investimenti, che nell’ultimo triennio hanno riguardato 
principalmente:

Acquisto di macchinari per il settore dei ristoranti Aziendali 
(25.102 €)

Acquisto di macchinari, impianti, mobili e macchine d’ufficio 
per il settore Ristoranti (108.866 €)

Acquisto di macchinari per il settore Sanitario (17.829 €)

Acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e macchine 
d’ufficio per il settore Scolastico (187.892 €)

Acquisizione di azienda adibita ad attività di ristorazione 
(60.000 €)

Incremento di attrezzature per acquisto di azienda adibita 
ad attività di ristorazione (48.106 €)

Acquisizione di ramo di azienda adibita ad attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
(169.746 €)

Adeguamento delle dotazioni informatiche per la gestione 
dello smart-working (31.478 €)

Acquisto di attrezzature impiegate nei Project Financing 
(34.315 €)

Acquisto di un immobile (1.655.410 €)

Gli investimenti

Investimenti realizzati (€) 2.081.418 1.227.787

2018 2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6.301.338 772.520 23.756.106 16.239.953

6.492.591 723.402 24.446.570 16.867.646

6.103.438* 512.843 19.818.727 17.499.127

Capitale e Prestito Sociale (€)

Capitale sociale Prestito sociale Patrimonio netto Riserve

2018

2019

2020

Per far fronte agli investimenti è stata utilizzata esclusivamen-
te la liquidità interna generata soprattutto dagli aumenti di ca-
pitale sociale e dagli accantonamenti a riserve, che risultano 
essere comunque in crescita nell’ultimo triennio:

*Il capitale sociale nel 2020 risulta inferiore rispetto agli anni precedenti. Oltre alla normale uscita di Soci, che comporta una riduzione del capitale, c’è da considerare 
che la percentuale di ristorno che l’Assemblea ha destinato a capitale sociale è stato inferiore rispetto agli anni precedenti; ciò per favorire una maggiore liquidazione 
degli importi ai Soci.
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QUALITÀ AMBIENTE ETICA

ISO 9001 EMAS OHSAS 18001

ISO 22000 ISO 14001 Family Audit

Operare per la costruzione di una fi liera 
ed una catena di valore sostenibile è una 
delle sfi de a cui da tempo tende Risto3 
prestando servizi di ristorazione capillar-
mente presenti nel territorio ed in suo fa-
vore. Per questo, attraverso un percorso 
graduale e continuo, pone attenzione alla 
scelta dei fornitori, valutandoli anche per 
quanto sappiano dimostrare in qualità 
e sostenibilità nella fornitura di prodotti 
e servizi. Risto3 considera la selezione 
dei fornitori un aspetto strategico per 
garantire la qualità del servizio offerto 
e il rispetto degli standard prestazionali 
previsti dalle certifi cazioni ottenute. Al 
contempo dà il proprio contributo alla 
promozione dello sviluppo economico 
locale prediligendo i fornitori del territo-
rio, che rappresentano oltre il 76% del 
fatturato distribuito ai fornitori.

La selezione e la qualifi ca dei fornitori avvengono attraverso 
una procedura basata su alcuni criteri principali che valutano:

• affi  dabilità: qualità del prodotto, consegne puntuali e corret-
te, rispetto di contratti e accordi 

• fl essibilità organizzativa: adattabilità immediata a ordinazio-
ni speciali o a variazioni della quantità, capacità di magazzi-
naggio e scorte suffi  cienti

• territorialità: preferibilità per prodotti e matrie prime prove-
nienti dalla Provincia Autonoma di Trento

• condizioni del contratto: prezzo, condizioni di consegna  

• prodotto: qualità, assortimento, servizio alla clientela 

• caratteristiche del fornitore: posizione sul mercato e capaci-
tà di fornire il servizio richiesto 

• certifi cazioni: di qualità, ambientali e etiche

I fornitori 
e le ricadute 
territoriali

0,7%
Estero

21,5%
Italia

1,6%
P.A. Bolzano

76,2%
P.A. Trento

FORNITORI 
DI RISTO3 2020

Numero fornitori
Fatturato distribuito (€)

GRI 102-9 | 102-12 | 202-2 | 203-1 | 204-1  
308-1 | 414-1

5,6%
P.A. Bolzano

34,6%
Italia

55,2%
P.A. Trento

4,6%
Estero
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I fornitori risultano qualifi cati se, al termi-
ne del processo di valutazione iniziale e di 
qualifi ca dell’organizzazione, raggiungo-
no un punteggio pari o superiore a 50. Ad 
oggi, nel settore EXTRA FOOD la media 
dei punteggi ottenuti dai fornitori di Risto3 
è pari a 82,4 su 100.
Con uno sguardo approfondito alla sele-
zione dei fornitori FOOD, Risto3 conferma 
la scelta di fornire e promuovere i prodotti 
del territorio nelle strutture in cui eroga il 
servizio. Nello specifi co, il 66% del fattura-
to è distribuito ai fornitori della provincia di 
Trento, a garanzia di una fi liera a km zero e 
di un rafforzamento dell’indotto locale.

Il 100% dei nuovi fornitori (nel settore 
EXTRA FOOD 15 nel 2020 e 12 nel 2019) 
sono stati valutati anche mediante cri-
teri ambientali e sociali. Concretamen-
te, i nuovi fornitori sono chiamati a 
compilare un “impegno di fornitura” nel 
quale sono richieste anche i requisiti 
richiesti delle certificazioni ambienta-
li (ISO 14001), sociali (OHSAS 18001, 
ISO 45001, SA8000).

0,4%
P.A. Bolzano

23,5%
Italia

20,3%
Italia

3,7%
P.A. Bolzano

79,3%
P.A. Trento

1,9%
Estero

70,9%
P.A. Trento

FORNITORI SETTORE 
“FOOD” RISTO3 2020

FORNITORI SETTORE 
EXTRA FOOD 
RISTO3 2020

Numero fornitori Fatturato distribuito (€)

Numero fornitori Fatturato distribuito (€)
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25,7%
Italia

36,7%
Italia

52,7%
P.A. Trento

66%
P.A. Trento

5,0%
P.A. Bolzano

8,3%
P.A. Bolzano

5,6%
Estero
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Ampia è la dimensione di rapporti commerciali di Risto3 con 
il tessuto economico locale, sono oltre 350 le aziende pro-
venienti dal Trentino - Alto Adige che si trovano a monte e a 
valle dei processi e delle attività della Società Cooperativa. 
La relazione con i fornitori è un’attività in continua evolu-
zione e sottoposta a costante verifica: in particolare quella 
con i produttori e i trasformatori di materie prime. Risto3 è 
consapevole che l’attenzione alla catena di fornitura deter-
mina risultati positivi: il primo risultato è il contributo dato 
alla circolarità nell’economia locale; il secondo è la consa-
pevolezza che la catena di fornitura è sostenibile se c’è una 
distribuzione delle merci efficace ed efficiente che miglio-
ra gli impatti ambientali; infine l’attenzione alla filiera è un 
messaggio efficace che arriva sulla tavola del consumatore 
che ne beneficia, condividendo il gusto, il valore nutritivo ed 
etico. Al fine di creare partnership coerenti con i propri valo-
ri, dal 2019 Risto3 è parte del progetto Nutrire Trento, pro-
mosso dal Comune e dall’Università di Trento, finalizzato a 
discutere e condividere strategie alimentari mirate a miglio-
rare il sistema agroalimentare del territorio e a promuovere 
gli attori della filiera corta locale. 
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Le ricadute sul territorio non si fermano alla scelta dei forni-
tori, la presenza e la vicinanza al tessuto sociale trentino è 
ben visibile anche nell’aiuto in favore ad enti associazioni a 
sostegno di persone in diffi  coltà e sportive. Anche nel diffi  cile 

2020, Risto3 ha scelto di dare per quanto possibile continuità 
al proprio impegno pur a fronte di una pesante riduzione del 
volume di attività e dell’annullamento della maggior parte del-
le iniziative sportive e culturali.

Attività sportiva giovanile e femminile 37.553 € 36.926 € 22.000 €

Attività socio-culturali 22.097 €  7.627 € 2.500 €

Donazioni per solidarietà 12.050 € 18.312 € 2.350 €

Totale donazioni (€) 71.700 € 62.865 € 26.850 €

Liberalità erogate (€) 2018 2019 2020

Distributori Aziende di 
trasforma-

zione

Clienti

Produttori
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Gestire efficacemente i sistemi di qua-
lità, sicurezza e ambiente in modo in-
tegrato guida Risto3 verso una proget-
tualità di crescita coerente e precisa. 
In linea con i contenuti della Strategia 
di Sostenibilità, il Sistema di gestione 
integrato consente alla Società di ot-
tenere molteplici vantaggi gestionali, 
organizzativi ed economici.

Il Sistema di 
gestione integrato

Risto3 gestisce, attraverso istruzioni operative e procedure 
costantemente aggiornate e validate, la conformità dei se-
guenti aspetti signifi cativi del processo produttivo.

Qualità dei processi e dei prodotti/servizi

Sicurezza alimentare

Salute e sicurezza delle persone

Responsabilità sociale

Tutela e rispetto dell’ambiente

Rispetto della legalità

1

2

3

4

5

6

GRI 205-1 | 206-1 
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il Sistema di Gestione Integrato (Qualità, 
Sicurezza alimentare, Ambiente, Respon-
sabilità sociale, Sicurezza sul lavoro) 
garantisce il massimo dell’effi  cienza e 
dell’effi  cacia con l’obiettivo fi nale della 
soddisfazione del cliente.

La Società Cooperativa effettua costanti aggiornamenti delle 
certifi cazioni alle revisioni internazionali: ciò è avvenuto nel 2018 
per il sistema di Gestione della Qualità ISO 9001, per il Sistema di 
Gestione Ambientale con la ISO 14001 e la Sicurezza Alimenta-
re attraverso ISO 22000 consentendo di rielaborare le procedure 
alla luce dei nuovi bisogni aziendali. Nel 2020 si è svolto con esito 
positivo l’audit  dell Sistema di Gestione della Sicurezza e della 
Salute dei Lavoratori OHSAS 18001 e sono state confermate le 
certifi cazioni SA 8000 per la Responsabilità Sociale d’Impresa, la 
certifi cazione Family Audit per la conciliazione famiglia-lavoro dei 
dipendenti. 
Il sistema di gestione integrato adottato da Risto3 permette un 
grande passo avanti verso l’unifi cazione degli obiettivi di miglio-
ramento, la defi nizione dei criteri decisionali e dei programmi di 
attuazione; facilita inoltre il coinvolgimento del personale a tutti 
i livelli, in modo da razionalizzare ogni ruolo d’impiego. È un ap-
proccio organico attraverso il quale si avvia l’analisi dei processi 
globali dell’azienda, defi nendo una strategia per la gestione degli 
impatti qualitativi, ambientali, sociali, etici, di rischio e nel rispetto 
del D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda la gestione delle pratiche anticorruzione tra 
soggetti privati che potrebbero ad esempio essere commessi nel-
le attività commerciali, in trattative con fornitori ovvero per otte-
nere da privati favoritismi e agevolazioni non dovuti, Risto3 – in 
ottemperanza al D.Lgs 231/2001 – ha elaborato una matrice dei 
reati e dei rischi in cui effettua una valutazione dei rischi, tra cui 
appunto quello denominato “Tutela penale contro fatti corruttivi”, i 
cui aspetti sono valutati a rischio medio-basso.
Per quanto riguarda i comportamenti anticoncorrenziali, antitrust 
e pratiche monopolistiche, con riferimento al suddetto decreto e 
a un’analoga matrice reato/rischio dedicata a “Delitti contro l’in-
dustria e il commercio (art. 25 bis 1 d.lgs.231/2001)”; per i punti 
“Turbata libertà dell’industria o del commercio” (art. 513 c.p.) ed 
“Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis. c.p.)  il 
rischio è stato valutato come “molto basso”. Nel 2020 non ci sono 
pratiche legali in corso relative a questi aspetti.
Infi ne, per quanto riguarda la gestione dei reclami, è stato rag-
giunto l’obiettivo di integrare la gestione dei reclami all’interno del 
Sistema gestionale NAVIGAR 3, con relativa integrazione nella va-
lutazione delle non conformità.

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione della Qualità

UNI EN ISO 22000:2005
Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare

UNI EN ISO 14001:2015 
Sistema di Gestione Ambientale

OHSAS 18001:2007 
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori

Reg. CE 834/07 
Produzione ed etichettatura prodotti biologici

SA 8000:2014 
Responsabilità Sociale d’Impresa

Family Audit 
Conciliazione Famiglia-Lavoro

Modello 231 D.Lgs. 231/2001
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La
Sostenibilità
Sociale

L’impegno di Risto3 a superamento 
dell’emergenza sanitaria, per il benes-
sere della comunità, dei collaboratori e 
dei clienti: la formazione, i progetti di 
welfare aziendale, la tutela della salu-
te e sicurezza, i progetti di educazione 
alimentare.
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GRI 102-8 | 401-3 | 402-1 | 405-1 | 102-41 | 401-1 | 406-1 | 407-1 
408-1 | 409-1 | 410-1 | 411-1 | 412-1

In un anno diffi  cile come il 2020 Risto3 è in grado di dare con-
ferme in termini di occupazione. In linea con gli obiettivi stra-
tegici e l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.8, “incentivare una 
crescita economica e duratura, inclusiva e sostenibile” confer-
ma la capacità di garantire la continuità lavorativa per tutti i 
collaboratori.

In Risto3 la componente femminile è predominante: costituisce 
infatti l’88,3% dei collaboratori totali ed ha una rappresentanza 
del 73,3% nel CdA (ben al di sopra della media italiana del 33,1%).
In coerenza con gli obiettivi strategici e con l’Obiettivo di Svi-
luppo Sostenibile n. 10, la Società garantisce pari opportunità 
a tutti i collaboratori e non ammette nessuna forma di discri-
minazione, nell’assoluto rispetto del CCNL “Pubblici esercizi, 
ristorazione collettiva e commerciale, turismo” e gli eventuali 
accordi integrativi fi rmati con le organizzazioni sindacali, né 
nei criteri di assunzione, né per quanto riguarda tutti gli altri 
aspetti quali l’accesso alla formazione. Nel corso del 2020 non 
sono stati registrati episodi di discriminazione. A rafforzamen-
to di questo impegno, nel 2017 la Società ha siglato l’Accordo 
quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro insieme 
ad altre 11 associazioni datoriali e ai sindacati provinciali. A 
dicembre 2020 Risto3 ha rinnovato il Contratto integrativo dei 
lavoratori che prevede migliorie rispetto al CCNL per quanto 
riguarda la trattenuta pasto giornaliera a carico dei dipendenti 
e le ore permessi e di ROL.

Risto3, oltre al CCNL sul quale fa riferimento per eventuali mo-
difi che organizzative, aderisce in modo volontario allo stan-
dard SA8000 in materia di responsabilità sociale d’impresa 
operando quotidianamente nel rispetto dei suoi principi:

• No al lavoro infantile;
• No al lavoro obbligato;
• Sì a luoghi di lavoro sicuri e salubri;
• Sì alla libertà di associazione e al diritto alla 

contrattazione collettiva;
• No a discriminazioni fi siche, culturali e sociali;
• No alle punizioni fi siche e psicologiche;
• Sì a orari di lavoro regolamentati;
• Sì ad una giusta retribuzione;
• Sì al monitoraggio continuo del sistema di gestione.

Risto3 al fi ne di prevenire e gestire la sicurezza dei lavoratori 
ha proseguito nella gestione del sistema OHSAS 18001. Per 
le necessità contingenti legati al COVID-19, l’area sicurezza 
sul lavoro è stata oggetto di forte impegno in quanto indivi-
duata come strategica nella gestione del processo di emer-
genza con l’obiettivo di mitigare i rischi e gestire al meglio gli 
infortuni. Ciò predisponendo un monitoraggio annuale con il 
coinvolgimento diretto del comitato per la salute e la sicurez-
za nel Riesame della Direzione che si è svolto nel 2020.

I collaboratori

48
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Oltre la metà dei contratti è a tem-
po determinato poiché gran parte 
dell’organico è impegnato nell’at-
tività stagionale presso le mense 
scolastiche.

L’86,3% del personale ha un contrat-
to di lavoro part-time. L’alta percen-
tuale di questa tipologia di contratto 
(che prevede fi no a 39 ore settima-
nali) è da attribuirsi alla caratteristi-
ca del servizio erogato, che si svol-
ge in prevalenza nella fascia oraria 
del pasto di mezzogiorno.

ORGANICO
PER GENERE 

ORGANICO PER 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
E GENERE

Genere femminile

Genere maschile

Totale 
dipendenti

2020

1.293

1.464

171

2,1% 
Genere maschile
a tempo 
determinato

3,9% 
Genere maschile
a tempo parziale

9,6% 
Genere maschile 

a tempo 
indeterminato

7,8% 
Genere maschile 

a tempo pieno

36,5% 
Genere femminile
a tempo 
indeterminato

82,4% 
Genere femminile
a tempo parziale

51,8%
Genere femminile

a tempo 
determinato

5,9% 
Genere femminile

a tempo pieno
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2018 2019

1.167 1.179

1.321 1.333

154 154
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444 Val d’Adige

281 Vallagarina

200 Valsugana

122 Rotaliana - Cembra 

110 Alto Garda e Ledro

67 Giudicarie - Rendena 

1 Val di Non 

25 Val di Sole

21 Val di Fiemme

20 Valle dei Laghi

10 Provincia di Verona

13 Primiero

133 Trento e limitrofi 

7 Provincia di Bolzano

5 Provincia di Belluno

5 Altipiani Cimbri

1.464
NR. TOTALE DI 
LAVORATORI

67

25

21

200

281

110

1
122

44420

7

5

10

5

13

L’ orario di lavoro viene comunicato all’atto dell’assunzione nel 
contratto sottoscritto. L’orario di lavoro a tempo pieno corrispon-
de a 40 ore settimanali. A tutti i collaboratori viene consegnato il 
“Regolamento aziendale” con l’indicazione di tutte le specifi cità 
inerenti all’orario e la loro fruizione; è garantito il riposo settima-

nale e gli eventuali straordinari sono gestiti come disciplinato 
dal CCNL.  Il 98,5% del personale è impiegato presso le strutture 
dislocate e/o gestite in quasi tutte le valli del Trentino.

Coordinatori 16 16 16

Personale operativo nelle strutture 1.190 1.199 1.336

Personale sede centrale 47 53 50

“Progettone” 68 65 62

Totale lavoratori (n.) 1.321 1.333 1.464

2018 2019 2020
ORGANICO
PER TIPOLOGIA 
DI IMPIEGO

133
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L’età media dei dipendenti in Risto3 è di 47 anni. 
Non sono presenti assunzioni di minori di 18 anni.

Nell’organico della Cooperativa sono compresi 62 collabora-
tori che afferiscono ad un contratto diverso dal CCNL di ri-
ferimento, il cosiddetto “Progettone”: un contratto specifico 
della Provincia Autonoma di Trento, finalizzato alla colloca-
zione di persone uscite dal mondo del lavoro ma prossime 

alla pensione. Questo personale è gestito dalla Cooperativa 
ma sotto stretta collaborazione con il Consorzio Lavoro Am-
biente (consorzio di secondo grado delle Cooperative tren-
tine) che ne determina le modalità lavorative (sede, orario e 
monte ore). 

ORGANICO PER FASCIA D’ETÀ 2020 (n.)

tra 18 e 
20 anni

tra 41 e 
50 anni

tra 21 e 
30 anni

tra 51 e 
60 anni

tra 31 e 
40 anni

oltre i 
60 anni

4

486

103

556

236

79

Il 73,2% dell’organico ha un’anzianità 
di servizio non superiore ai 4 anni. 

Nella realtà l’esperienza maturata dal 
personale di Risto3 è di gran lunga su-
periore; tale valore comprende tuttavia 
le riassunzioni del settore scolastico, 
presso il quale gran parte dell’organico è 
impegnato in un’attività stagionale.

ORGANICO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO  2020 (n.)

fi no a 
4 anni

oltre i 
20 anni

tra 5 e 
10 anni

tra 11 e
20 anni

1.071

88100
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ORGANICO PER NAZIONALITÀ

ORGANICO PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA

A riprova della scelta di privilegiare 
manodopera locale per promuovere la 
sostenibilità economica, oltre il 98% 
dei collaboratori risiede in Trentino-Alto 
Adige.

L’82,9% dell’organico è di origine italiana, 
mentre 54 persone (3,7%) provengono da 
altri Paesi europei e 197 (13,4%) da Paesi 
extra europei.  Nel rispetto della norma-
tiva vigente, Risto3 non assume persone 
che non siano in regola con il permesso 
di soggiorno. Di norma tutto il personale 
straniero ha una buona comprensione 
della lingua italiana. La percentuale di col-
laboratori provenienti da Stati Extra UE si 
attesta al 13,4% sul totale degli occupati, 
in linea con l’anno precedente.  

Altre Regioni

Extra UE

34,7%

13.4%

Provincia 
di Bolzano

Europa

1,7%

3,7%

Provincia 
di Trento

63,6%

Italia82,9%
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L’attenzione di Risto3 alla parità di genere 
e alla conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro si manifesta anche nella gestione 
dei congedi parentali, periodi di astensio-
ne dal lavoro concessi ai dipendenti di 
entrambi i generi a seguito della nascita 
di un fi glio. Ci sono due tipologie di con-
gedi: obbligatori (congedi di maternità e 
paternità riconosciuti durante il periodo di 
gravidanza e nel periodo immediatamen-
te successivo al parto) e facoltativi (pe-
riodi di astensione facoltativa dal lavoro 
concessi ai genitori per prendersi cura del 
bambino nei suoi primi anni di vita).

In coerenza con gli obiettivi strategici e 
con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
n.10, la Società garantisce l’inserimen-
to di categorie protette, ex L.68/99. Nel 
2019 ha inserito 29 persone svantaggia-
te, di cui 26 disabili e 3 orfani del lavoro.

3

LAVORATORI RIENTRANTI 
NELLE CATEGORIE PROTETTE 
Legge 68/99 (N.)

Lavoratori 
orfani 
del lavoro26

Lavoratori 
appartenenti 
a categorie 
protette

La
 S

os
te

ni
bi

lit
à 

So
ci

al
e

CONGEDI PARENTALI 
OBBLIGATORI E FACOLTATIVI 38 6 44

CONGEDI PARENTALI 
FACOLTATIVI RICONOSCIUTI 23 5 28

RIENTRATI (19) (4) (23)

TASSO DI RIENTRO 
A SEGUITO DI CONGEDO 
PARENTALE FACOLTATIVO

82,6% 80,0% 82,1%

genere 
femminile TOTALEgenere 

maschile
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Risto3 presenta un elevato tasso di assunzione annuale che 
deriva dal settore scolastico, dove il personale viene riassun-
to nel mese di settembre alla ripresa delle attività didattiche. 
Inoltre, Risto3 negli ultimi anni ha registrato una crescita del 
suo organico proporzionale alle nuove acquisizioni. Nel 2020 
le assunzioni sono state maggiori del previsto e l’incremento 
di organico è stato pari al 9,8% rispetto al 2019: molte nuove 

assunzioni sono state necessarie per poter gestire i servizi di 
distribuzione nelle scuole a fronte dell’emergenza COVID-19. 
Il grafico seguente riepiloga il numero di persone nuove as-
sunte o riassunte nel corso del 2020, con contratto di lavoro 
non cessato nel corso dello stesso anno. Il tasso di assunzio-
ne è calcolato con riferimento al solo personale neo assunto 
da Risto3.

La gestione delle assunzioni 

La capacità di un’azienda di mantenere i propri dipendenti 
è misurata anche attraverso il tasso di rientro al lavoro dopo 
il congedo parentale, calcolato come rapporto tra il numero di 
persone rientrate al lavoro dopo aver beneficiato di un conge-
do, indipendentemente dall’anno di rientro, ed il numero totale di 
persone che ne hanno beneficiato. Nel 2020 il tasso di rientro al 
lavoro dopo aver beneficiato di un congedo parentale facoltativo 
è stato dell’82,6% per le donne e dell’80% per gli uomini. Solo 
in pochi casi le persone non sono rientrate al lavoro, principal-
mente a seguito della scadenza del proprio contratto a tempo 
determinato. 
Per quanto riguarda le pratiche disciplinari, la Cooperativa appli-
ca il Codice previsto dal CCNL di categoria, nell’ottica di garan-
tire il buon andamento dell’azienda, dei rapporti tra i lavoratori, 

tra questi e i loro superiori ed è regolato per tutti i dipendenti 
dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dal CCNL applicato; 
per i Soci anche dal regolamento interno. Nell’anno 2020 le con-
testazioni scritte inviate sono state 21.
Per quanto riguarda la retribuzione, la Cooperativa garantisce 
parità di remunerazione al personale maschile e femminile a 
fronte di uguale mansione, inquadramento e prestazione. La re-
tribuzione base corrisponde a quanto definito nel CCNL di riferi-
mento con l’aggiunta del contratto provinciale. 
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Le nuove assunzioni di personale han-
no riguardato principalmente persone 
di genere femminile (86,3%), di età 
compresa tra i 30 ed i 50 anni (53,3%) 
e provenienti dalla Provincia Autono-
ma di Trento (58,6%).

246
genere 
femminile

32
sotto i
30 anni

167
Provincia 
di Trento

152
tra i 30 
e i 50 anni

6
Provincia 
di Bolzano

112
Fuori
Regione

39
genere 
maschile

101
sopra i 
50 anni

TOTALE NUOVI ASSUNTI 2020285

NUOVI ASSUNTI 2020 PER GENERE

NUOVI ASSUNTI 2020 PER FASCIA D’ETÀ

NUOVI ASSUNTI 2020 PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA

Riassunzioni584

869
NUOVI ASSUNTI E RIASSUNTI 2020

+19,5% Tasso di nuove assunzioni

Nuovi assunzioni285
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Al pari delle assunzioni anche il turnover del personale, ov-
vero il numero di dipendenti che terminano il proprio rap-
porto di lavoro con l’azienda, risente delle caratteristiche del 
settore scolastico dove il personale culmina il proprio con-
tratto al termine delle attività didattiche.
La tabella seguente riepiloga il numero di persone il cui rap-
porto di lavoro è cessato nel corso del 2020, e che non sono 
state assunte nel corso dello stesso anno. Il tasso di tur-
nover è calcolato con riferimento alle sole persone assunte 
precedentemente al 2020 e non soggette a riassunzione.

Il turnover del personale ha riguardato principalmente perso-
ne di genere femminile (85,9%), di età compresa tra i 30 ed 
i 50 anni (49,0%) e provenienti dalla Provincia Autonoma di 
Trento (51,0%).

128
genere 
femminile

14
sotto i
30 anni

76
Provincia 
di Trento

73
tra i 30 
e i 50 anni

1
Provincia 
di Bolzano

72
Fuori
Regione

21
genere 
maschile

62
sopra i 
50 anni

TOTALE NUOVI ASSUNTI 2020149

TURNOVER 2020 PER GENERE

TURNOVER 2020 PER FASCIA D’ETÀ

TURNOVER 2020 PER AREA GEOGRAFICA

Turnover da 
riassunzioni

579

728
TURNOVER 2020

10,2% Tasso turnover

Turnover da 
assunzioni 
pre 2020

149
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Nel 2020 Risto3 ha ospitato alcuni tirocinanti di scuole profes-
sionali del territorio; ha inoltre accolto 3 studenti dell’Università 
di Trento e dell’Università di Milano che hanno elaborato la loro 
tesi di laurea in azienda nell’ambito delle scienze dell’alimenta-
zione e dell’economia. 

Inserimenti lavorativi

Risto3 nel corso dell’anno ha collaborato con più cooperative e 
realtà che operano su tutto il territorio trentino e ha promosso 
in totale 9 inserimenti lavorativi. I progetti hanno interessato 
persone con disabilità o svantaggiate che tramite queste attivi-
tà hanno potuto avvicinarsi al mondo del lavoro. 
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ENTE CONVENZIONATO SEDE ENTE N. SOGGETTI

Università di Milano Milano 2

DB Formazione Trento 1

Centro Solidarietà Trentina Trento 2

Centro per l'Impiego Trento 1

Enaip Trentino Trento 1

Università di Trento Trento 1

Totale 8

ENTE CONVENZIONATO SEDE ENTE N. SOGGETTI

Opera Famiglia Materna Rovereto 3

Cooperativa Il Lavoro Tione 2

Cooperativa Terre Altre Cavalese 1

Cooperativa Garda2015 Riva del Garda 1

Cooperativa CS4 Pergine Valsugana 1

Il Lavoro Sc Bresimo 1

Totale 9

Tirocini e stage
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GRI 404-1

In base agli obiettivi strategici delineati e l’Obiettivo di Svi-
luppo Sostenibile n.4, “fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, la 
formazione è concepita come un processo generale evolu-
tivo di educazione permanente basato sul miglioramento e 
sull’aggiornamento continuo, definito da una programmazio-
ne annuale. Anche nel 2020 in emergenza sanitaria, Risto3 
ha cercato di mantenere i programmi formativi in essere. 

La formazione

n. partecipanti n. ore

  Corso propedeutico per nuovi Soci 62 620

  Pre-assemblee di Bilancio 318 636

  Progetto Soci in 3D 
  per disegnare il processo di adesione    
  dei nuovi Soci

24 72

  TOTALE 404 1.328

FORMAZIONE DEI 
SOCI DI RISTO3

È stata inoltre proposta una nuova iniziativa formativa pro-
pedeutica per gli interessati al ruolo di Consigliere di Am-
ministrazione, che purtroppo a causa del COVID-19 è stata 
annullata. Si è avviato invece il percorso formativo per tutti i 
membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che è inizia-
to nel 2020 con i primi 3 appuntamenti.   
Importanti momenti di formazione e di vicinanza ai Soci, vi-
sta l’emergenza sanitaria COVID-19, sono state le Pre-as-
semblee, potenziate in 20 incontri su tutto il territorio. Le 
Pre-assemblee hanno lo scopo di preparare i Soci alla piena 
comprensione degli argomenti trattati nel corso della suc-

La formazione 
dei Soci
Crescono le iniziative dedicate alla forma-
zione dei Soci: nel 2020 si è organizzato 
il primo corso propedeutico aperto ai di-
pendenti che, in possesso dei requisiti mi-
nimi, avevano interesse a diventare soci. 
Attraverso queste occasioni formative si 
sono fornite informazioni e momenti la-
boratoriali utili ai partecipanti per aderire 
in modo consapevole alla base sociale. 
Per i Soci sono stati organizzati corsi per 
accrescere le competenze specifi che e 
trasversali, per un totale di oltre 4 mila ore 
di formazione erogate. È stata inoltre pro-
posta una nuova iniziativa formativa pro-
pedeutica a diventare Consigliere di Am-
ministrazione, che si è svolta nel mese di 
marzo in 3 appuntamenti.

cessiva Assemblea ordinaria, che nel 2020 ha dovuto pur-
troppo tenersi attraverso un Rappresentante Designato; per i 
Soci le Pre-assemblee rappresentano l’occasione per essere 
informati ed aggiornarsi sulle attività della Cooperativa, au-
mentando nel contempo quelle conoscenze e consapevolez-
ze che nel 2020 si sono rivelate un fondamentale strumento 
di coesione interna.
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FORMAZIONE EROGATA

2019 2020

2.187
1.356

7.8

2.8

10.415

4.039

Numero 
di partecipanti

Ore di formazione

Ore medie di 
formazione per 
lavoratore
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I piani formativi dell’azienda nel 2020 
sono stati rivisti a causa del COVID-19 e 
si sono dovuti concentrare sulle temati-
che legate all’emergenza sanitaria, for-
mando il personale in ambito di sicurezza 
del lavoro ed igiene alimentare; sono stati 
inoltre erogati i corsi cogenti per la sicu-
rezza sul lavoro.

La formazione 
dei Collaboratori

n. partecipanti n. ore

  Salute e sicurezza sul lavoro 201 1.271

  Sicurezza alimentare 634 1.135

  Corsi specifici per i Soci 404 1.328

  Competenze specifiche 100 280

  Competenze trasversali 17 26

  TOTALE 1.356 4.039

FORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI CORSO

ORE DI FORMAZIONE MEDIA PER GENERE ORE DI FORMAZIONE MEDIA PER QUALIFICA

2020 2020

2,6
3,6

genere 
femminile

genere 
maschile

Coordinatori Personale 
operativo nelle 
strutture

Personale 
sede
centrale12,7

2,8 2,8
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Continua ed è rafforzato l’impegno nel 2020 verso il miglio-
ramento della salute e della sicurezza sul lavoro in ragione 
dell’emergenza sanitaria. In linea anche le risposte ottenu-
te dal coinvolgimento degli stakeholder che considerano il 
tema degno di rilievo per gli impatti sostenibili da esso ge-
nerati. Coerente con l’attenzione di Risto3 è anche l’Obiettivo 
n.8 dell’Agenda 2030 per una crescita economica durevole 
e sostenibile. A giugno 2020 infatti Risto3 effettua il riesa-
me della Direzione OHSAS 18001 riguardante il sistema di 
gestione integrato con lo scopo di fare il punto sullo stato 
di attuazione e di introdurre gli aggiornamenti in materia di 
sicurezza sul lavoro correlati alla gestione anti-contagio CO-
VID-19. Risto3 infatti si avvale, come strumento volontario, 
della certifi cazione OHSAS 18001 sin dal 2014 ed è impe-
gnata nel suo mantenimento. Il modello di Sistema Gestione 
Sicurezza Lavoro (SGSL) coinvolge la Direzione e la Presi-
denza, i componenti dell’Uffi  cio Sicurezza sul lavoro, il RSPP, 
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il 
personale dell’Uffi  cio Sistema di Gestione Integrato. Infatti, 

anche se solo tre strutture sono certifi cate, il sistema viene 
applicato in tutte le strutture e riguarda tutti i collaboratori. 
La percentuale di collaboratori che lavorano presso una sede 
coperta da audit di parte terza indipendente è pari all’8%.
Nel 2020 la Cooperativa ha scelto di sospendere gli audit in-
terni programmati per costituire un processo di gestione spe-
cifi co per le attività aziendali standard denominato “Emer-
genza COVID-19”. 
Per quanto riguarda la partecipazione e consultazione dei 
lavoratori, nonché la comunicazione, la Direzione e la Pre-
sidenza Risto3 hanno attivato sin dall’inizio dell’emergenza 
nuovi sistemi di comunicazione per mantenere un contatto 
continuo e offrire assistenza. Nel 2020 l’azienda ha inviato 
tramite i nuovi canali numerose comunicazioni e aggiorna-
menti scritti e ha realizzato un video specifi co sulla sicurezza 
che è servito, nel mese di settembre, ad informare il persona-
le in fase di rientro al lavoro sulle nuove prassi di sicurezza 
e igiene da adottare.

La salute e la 
sicurezza sul lavoro

partecipanti ore

Corso base di sicurezza 30 120

Corso specifico di sicurezza per rischio basso 30 120

Corso di sicurezza per nuovi assunti 21 42

Corso di gestione COVID-19 per responsabili di azienda 1 4

Corso antincendio 61 488

Corso primo soccorso 39 468

Incontro informativo per gestione COVID-19 
per Coordinatori e responsabili di struttura 19 29

TOTALE 201 1.271

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO - ANNO 2020

GRI 403-1 | 403-5 | 403-8 | 404-1 | 403-9 | 403-2 | 403-3 | 403-4 |  403-7
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L’Uffi  cio Sicurezza sul lavoro tiene mo-
nitorato l’andamento degli infortuni ren-
dicontandone l’andamento e presentan-
dolo alla riunione annuale. Nel 2020 si 
rileva una forte riduzione degli infortuni 
a seguito della riduzione dell’operatività 
aziendale che ha colpito l’intero settore 
della ristorazione collettiva.

* gli infortuni totali sono comprensivi 
degli infortuni in itinere

Taglio/puntura 7

Movimentazione manuale dei carichi 2

Ustione 0

Frattura 0

Scivolamento/caduta 6

Contusione 0

Distorsione 0

Trauma 5

Schiacciamento 1

Altro 4

Itinere 5

Totale infortuni sul lavoro
al netto di infortuni in itinere

Totale giornate di 
infortunio sul lavoro

2020INFORTUNI PER TIPOLOGIA

30
Totale 

infortuni

INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

La
 S

os
te

ni
bi

lit
à 

So
ci

al
e

2018 2019 2020

36 48 30

658

802

605

7.719.352

8.205.818

5.402.955
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Complessivamente l’indice di rischio infortunistico, dato dal 
rapporto tra l’indice di frequenza e l’indice di gravità degli 
infortuni, mostra una forte riduzione. Nel 2020 si è reso ne-
cessario l’aggiornamento del Documento di valutazione dei 

Rischi per l’avvento del rischio correlato al contagio da virus 
COVID-19. Per tale motivo a maggio l’azienda ha deciso di 
emettere l’“Addendum COVID-19”, appendice al Documento 
di Valutazione dei Rischi.

INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI

INDICE DI GRAVITÀ INFORTUNI

INDICE DI RISCHIO INFORTUNISTICO

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2020

2020

2020

Indice di frequenza = n° infortuni/ore lavorate*1.000.000

Indice di gravità = giorni di infortuni/ore lavorate*1.000.000

Indice di rischio = indice di frequenza*indice di gravità

32,0

0,6

20,6

39,7

0,7

26,4

31,8

0,6

18,4

* gli indici di frequenza, gravità e rischio infortunistico comprendono gli infortuni in itinere.
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Il welfare aziendale considera il complesso delle erogazioni e 
prestazioni che un’azienda riconosce ai propri dipendenti con 
lo scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa andando 
ben oltre ai vantaggi fi scali. La parità di genere, enunciata 
dall’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.5, volto alla parità di 
genere e la conciliazione famiglia-lavoro, considerato tema 
rilevante dalle parti sociale interpellate si traduce nell’impe-
gno che Risto3 mette nel rispondere ai bisogni delle perso-
ne attraverso strumenti di welfare e azioni che incentivino la 
motivazione dei collaboratori. Mette inoltre a disposizione 
dei collaboratori, in prevalenza donne, strumenti che agevo-
lano la conciliazione tra il lavoro e la vita personale, come ad 

esempio l’aumento del numero di permessi e ROL previsti dal 
contratto integrativo siglato a dicembre 2020.
Per quanto riguarda gli strumenti di welfare, la Cooperativa 
ha approntato e sostiene da tempo diverse iniziative: l’inte-
grazione della indennità di malattia, i contributi ai Fondi Pen-
sione dei Soci, i contributi per la salute, i buoni di acquisto 
natalizi, le erogazioni per i sussidi EBTT ai dipendenti, l’Asso-
ciazione Risto3 Insieme. A questi strumenti nel 2020 se ne 
sono aggiunti diversi per garantire la resilienza economica 
di Soci e collaboratori nel periodo dell’emergenza sanitaria, 
evidenziati nella tabella seguente con la sigla COV.

Una tra le prime Società cooperative trentine a far parte del 
progetto territoriale, dal 2012 Risto3 aderisce alla certifi ca-
zione della Provincia autonoma di Trento “Family Audit” al 
fi ne di migliorare la conciliazione di vita-lavoro.

Il welfare aziendale
GRI 403-6
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2018 2019 2020INIZIATIVE DI WELFARE SOSTENUTE (€)

COV

COV

COV

COV

COV
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Iniziative per il miglioramento dei 
tempi vita-lavoro
 
• Permessi fruibili anche a ore, oltre che a giornata o mezza 

giornata
• Smart working
• Orario fl essibile per il personale di sede dalle 8 alle 18 (tota-

le 8 ore giornaliere) in accordo con il proprio responsabile 
• Facilitazione delle sostituzioni attraverso l’inserimento di 

una fi gura “jolly” nel piano organizzativo del personale
• Integrazione alla malattia: integrazione alla quota INPS con 

relativo riconoscimento dei contributi previdenziali anziché 
fi gurativi

• Integrazione al reddito per impossibilità di rientro al lavoro 
per malattia: superato il periodo massimo di malattia, goduti 
tutte le ferie e i permessi, al collaboratore impossibilitato 
a rientrare è riconosciuta una somma mensile pari al 50% 
della propria retribuzione di fatto e per massimo 4 mesi

• Permessi retribuiti fi no a 80 ore annuali per assistere i propri 
familiari in situazioni di gravità

• Interventi di accompagnamento alla pensione attraverso l’i-
stituzione di un fondo aziendale.

Agevolazioni economiche
 
• Fruizione gratuita del pasto per i collaboratori che svolgono 

meno di due ore di lavoro giornaliere
• Riduzione della trattenuta pasto a carico dei collaboratori
• Anticipo della Cassa integrazione nel periodo COVID-19 
• Fringe benefi t in buoni spesa da spendere nei punti vendita 

Famiglia cooperativa e Sait 
• Bonus straordinario del valore di 100 fi no a 300 euro lordi 

come integrazione per i collaboratori che non hanno potuto 
lavorare durante il lockdown, e premio per i collaboratori che 
hanno lavorato in situazioni di disagio.

Agevolazioni esclusive per i soci:

• Anticipo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) secondo le 
clausole agevolate previste dal Regolamento soci, per i soli 
soci ordinari

• Per gli aderenti ai fondi Laborfonds e Plurifonds riconosci-
mento di un contributo dello 0,45% rispetto alla quota previ-
sta dal CCNL.

Scontistiche per la famiglia
 
• Sconto del 30% per i collaboratori che fuori dall’orario di la-

voro pranzano in un ristorante self Risto3 con i propri fi gli, 
genitori o coniuge

• Possibilità di acquistare cibo d’asporto a prezzi agevolati nei 
locali provvisti di registratore fi scale

• Sconto del 10% per la fornitura di prodotti o servizi offerti dal 
settore catering

• Sconto card del 30% per i fi gli dei collaboratori che pranzano 
in un ristorante self Risto3

• Sconto card “Sempre con noi” del 40% per i lavoratori andati 
in pensione che pranzano in un ristorante self Risto3 
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Assistenza sanitaria
 
• Il contratto nazionale del lavoro prevede che i datori di 

lavoro versino una quota mensile per contribuire all’assi-
stenza sanitaria dei propri dipendenti. Risto3, in quanto 
Cooperativa ha aderito alla Cassa Mutua Cooperazione 
Salute, presso la Federazione Trentina della Coopera-
zione. L’assistenza sanitaria erogata è garantita a: tutti i 
collaboratori con contratto a tempo indeterminato e tutti 
i soci assunti con contratto a tempo determinato nella ri-
storazione scolastica

• Tutti i collaboratori, assunti da almeno sei mesi, possono 
beneficiare dei sussidi sanitari previsti dall’ Ente Bilatera-
le Turismo Trentino (EBTT)

• Per supportare tutti i collaboratori nell’emergenza sanita-
ria, l’azienda ha attivato una polizza sanitaria COVID-19 
che prevede un’indennità di ricovero, di convalescenza e 
un’assistenza post-ricovero.

Agevolazioni esclusive per i soci:

• Per tutti i soci è prevista un’estensione della copertura as-
sicurativa prevista da Cassa Mutua Cooperazione Salute.

Iniziative culturali 

• Viaggio formativo di un giorno per tutti i collaboratori 
• Festa di Natale aperta a tutti i collaboratori 
• Tutti i collaboratori, assunti da almeno sei mesi, possono 

seguire i corsi formativi organizzati dall’ Ente Bilaterale 
Turismo Trentino (EBTT).

Agevolazioni esclusive per i soci:

• Abbonamento gratuito alla rivista Federazione Trentina 
della Cooperazione

• Viaggio sociale di due giorni, per i soli soci ordinari.

Associazione “Risto3 Insieme”
Risto3 Insieme è l’associazione dei dipendenti di Risto3 
che si propone, nell’ottica della mutualità, di attivare inter-
venti di solidarietà e di carattere economico rivolti ai propri 
aderenti e alle loro famiglie, in particolare:

• per decesso dell’aderente
• per decesso del coniuge, del convivente o del figlio
• per la nascita dei figli
• per lo studio dei figli o dello stesso aderente

ASSOCIAZIONE 
DEI DIPENDENTI 
DI RISTO3
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L’emergenza sanitaria fatta di limitazioni ha mantenuto alta 
l’attenzione di Risto3 nei confronti della salute e della sicu-
rezza dei consumatori consapevole che, aldilà dei possibili 
cambi di abitudini in atto che potrebbero consolidarsi (take 
away e delivery) l’impegno di Risto3 è continuo e di elevato 
livello. Anche in questo caso la sicurezza alimentare è se-
gnalata come “materiale”, ovvero rilevante per le parte sociali 
coinvolte durante l’indagine avvenuta tra marzo 2020 e gen-
naio 2021 ed è coerente con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibi-
le n.3, “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte 
le fasce di età”. 
In base all’analisi dei rischi nell’ambito sicurezza alimenta-
re, l’azienda applica procedure e istruzioni operative e mette 

in atto una serie di attività di monitoraggio dei processi di 
produzione, basate su verifi che interne ed esterne. Per poter 
garantire la buona riuscita del sistema vengono organizzati 
corsi di formazione periodica e affi  ancamenti del personale 
operativo. 
A fi ne 2019 Risto3 ha inoltre compiuto la revisione del Ma-
nuale della Privacy per il trattamento dei dati personali dei 
clienti, in merito a videocamere di sorveglianza e sistemi 
GPS sugli automezzi. Nel 2020 non è stata rilevata alcuna 
violazione della Privacy dei clienti, e non sono pervenute alla 
società né reclami né denunce in tal senso. Analogamente 
non sono stati rilevati episodi di non conformità in materia di 
informazione/etichette su servizi e prodotti.

La salute e la sicurezza 
del consumatore
GRI 416-1 | 418-1 | 417-2

La percezione della sicurezza dei 
clienti Risto3 nel periodo COVID

Nel mese di dicembre è stato inviato ai clienti possessori di 
Fidelity un breve questionario il cui obiettivo era proprio quel-
lo di verifi care quanto i clienti si sentono sicuri a mangiare 
con Risto3. Si è valutato utile limitare la rilevazione ai clienti 
dei ristoranti e interaziendali, che possono tendenzialmente 
scegliere dove passare la propria pausa pranzo non essendo 
vincolati dalla mensa interna aziendale.

I risultati hanno riconfermato come la sicurezza di Risto3 
non sia mai messa in discussione: anche in un anno in cui 
l’emergenza sanitaria ha reso le persone molto più sensibili 
al tema rispetto al passato, il grado di soddisfazione degli 
utenti in merito alla nuova organizzazione del servizio per la 
riduzione del rischio di contagio è risultato superiore all’80%.

MEDIA MEDIA%

Risto3 si è mobilitata con una serie di misure per limitare il 
rischio di contagio nei ristoranti. Alla luce di ciò, come valuti 
l’organizzazione del servizio? 
(1 corrisponde a pessimo, 6 a ottimo)

5,06 84,3%

Considerando la pulizia e la sanificazione dei locali, ti senti 
sicuro a mangiare nei ristoranti Risto3? (1 corrisponde ad 
assolutamente no, 6 corrisponde a sicuramente sì)

5,01 83,5%

Risto3 si è mobilitata con una serie di misure per limitare il 
rischio di contagio anti Covid-19 nei ristoranti. Alla luce di 
ciò, come valuti l’organizzazione del servizio? media 84,3% 

Considerando la pulizia e la sanificazione dei locali, ti senti 
sicuro a mangiare nei ristoranti Risto3? media 83,5%

1 3 52 4 6

1 3 52 4 6
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TIPOLOGIA DI CONTROLLO FREQUENZA

Registrazione non conformità dei processi aziendali interni Al bisogno

Scheda controllo frigoriferi (monitoraggio temperature) 2 volte al giorno: all’inizio e alla fine dell’attività

Controllo merce  in magazzino Mensile/ad ogni consegna

Registrazione e gestione diete speciali In caso di aggiornamenti o modifiche dei nominativi 
o delle diete speciali

Registro ingressi a personale esterno Ad ogni ingresso di persone esterne

Temperature pietanze in distribuzione Giornaliera

Controllo temperature cottura delle pietanze Ad ogni cottura sui prodotti elencati nel modulo

Controllo temperatura pasti trasportati
in partenza Giornaliero/settimanale

Registrazione reclami Al bisogno

Scheda programma pulizie In base alla frequenza prestabilita sul modulo

I CONTROLLI
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Le analisi di laboratorio per la sicurez-
za alimentare fanno parte di un piano 
annuale, nell’ambito del quale Risto3 
intende anche verificare le caratteristi-
che chimiche, fisiche e microbiologi-
che dei prodotti alimentari lungo tutta 
la sua filiera, dalle materie prime fino 
alle pietanze finite.

ANALISI INTERNE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (N.)

2018 2019 2020

Conformi

Non conformi

Pasti erogati

7.719.352
8.205.818

5.402.955

Le verifi che interne
 
La struttura interna deputata, l’Uffi  cio Sicurezza Alimentare 
e Dietetica, esegue centinaia di audit interni all’anno. Nel 
corso delle verifi che interne alle strutture di produzione e di-
stribuzione dei pasti vengono presi in considerazione oltre 
100 aspetti per ciascuna delle 5 diverse tipologie di struttura: 
dall’igiene dell’ambiente, delle attrezzature e del personale 
alla gestione dei prodotti, passando per le procedure di lavo-
razione. Negli ultimi anni si è ritenuto opportuno potenziare 
gli audit rispetto alla fase fi nale di erogazione del pasto, cre-
ando, nello specifi co per le mense scolastiche, un sistema di 
monitoraggio volto a verifi care le caratteristiche organolet-
tiche delle pietanze, il gradimento degli utenti e la gestione 
delle diete con restrizioni mediche. Le verifi che interne sono 
svolte da personale opportunamente formato di Risto3, che, 
avvalendosi di checklist specifi che per tipologia di struttura 
(ristoranti, mense scolastiche, mense aziendali, strutture sa-
nitarie e gastronomia), assegna un punteggio da 0 a 1 a tutti 
gli aspetti, raggruppati nelle seguenti macrocategorie:

• manuale di sicurezza alimentare
• gestione dei prodotti
• elementi strutturali
• igiene dell’ambiente e delle attrezzature
• gestione diete speciali
• procedure di preparazione degli alimenti
• procedure di lavorazione
• gestione pasti trasportati
• gestione dell’ingredientistica e della rintracciabilità
• gestione della distribuzione
• igiene del personale
• fl ussi di lavorazione

I controlli così organizzati generano un report con il riepilogo 
del punteggio ottenuto dalla struttura e l’elenco delle non con-
formità e delle osservazioni per il miglioramento. Nel 2020 
l’esito delle verifi che interne, che sono state in totale 836 su 
310 strutture gestite, è stato conforme nel 94,6% dei casi.

80

958 985 791

61

45
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Le verifi che esterne
 
Le verifi che esterne nel 2020 sono state 33 ed eseguite dagli Or-
gani Uffi  ciali di Controllo (come Azienda provinciale per i servizi 
sanitari e NAS) allo scopo di controllare le corrette modalità di 
gestione degli alimenti e rappresentano un’ulteriore garanzia di 
salute e sicurezza per il consumatore.
Risto3 inoltre garantisce la qualità nutrizionale della propria of-
ferta, specialmente nelle strutture scolastiche e sanitarie, attra-

verso verifi che da parte dei suoi dietisti interni, che analizzano 
le esigenze specifi che del cliente e dell’utenza e predispongono 
menu appositi studiati in base alle linee guida di riferimento. 
L’ attenzione alla qualità nutrizionale nelle strutture scolastiche è 
valso alla Società il quarto posto nel Rating nazionale dei menu 
scolastici 2020 realizzato da Foodinsider per la quinta edizione.

2018 2019 2020
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Equilibrio, sapore e educazione alimentare sono i fari che gui-
dano l’operato di Risto3 per questo è importante l’Obiettivo 
di Sviluppo Sostenibile n.4, “fornire un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti” 
ritenuto strategico per la Società Cooperativa. Negli anni Ri-
sto3 ha dato crescente impulso alle iniziative rivolte ai più 
giovani e ai bambini utenti delle mense scolastiche, con lo 
scopo di promuovere la sostenibilità negli stili di vita alimen-
tari e di accrescere la cultura alimentare; obiettivo prioritario 
è quello di ampliare lo spettro di opportunità educative verso 
un’educazione alimentare sostenibile a 360 gradi.
In un mondo dove coesistono le realtà opposte della fame 
e delle problematiche legate alla sovralimentazione, l’educa-
zione alimentare praticata nelle scuole italiane diventa una 
componente essenziale dell’azione didattica e informativa. 
La scuola rappresenta il luogo di elezione dove, con appro-
priate azioni, possono essere sensibilizzati studenti, docenti 
e famiglie sul tema dell’alimentazione, contribuendo a svilup-
pare un clima generale di partecipazione e consapevolezza. 
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a prendere atto del pro-
prio rapporto con il cibo per orientarlo in modo sano e, dall’al-
tro, permettere loro di contestualizzarlo in ambito globale di 
relazioni che coinvolge anche chi vive in realtà profondamen-
te differenti. 
Nel 2020 Risto3 ha potuto solo in parte perseguire le attività 
di sensibilizzazione, sia per il lungo periodo di chiusura delle 
scuole, sia per la ridotta attività delle società sportive. 

I progetti di 
educazione 
alimentare
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Educazione alimentare 
nelle scuole primarie 
e secondarie di primo grado

Nell’anno 2020 sono stati realizzati 
interventi della durata di 2 ore nelle 
scuole della Comunità delle Giudicarie 
e 26 ore nelle scuole della Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol.

1

PROGETTO   
Cosa ti frutta in testa?

TARGET
bambini delle classi 1^-2^ 
delle scuole primarie 

DURATA 
1 ora

OBIETTIVI
• saper riconoscere i principali tipi di 

frutta

• associare i frutti alla loro stagione e 
sapere cosa signifi ca “sostenibilità”

• saper riconoscere i frutti in base al 
colore, distinguendone proprietà e 
benefi ci per la salute

• incrementare il consumo di vegetali 
a 5 porzioni al giorno di colori diversi, 
a partire dalla prima colazione e dallo 
spuntino di metà mattina a scuola

2

PROGETTO
Ciak…(col)azione!

TARGET
bambini delle classi 2^ 
delle scuole primarie 

DURATA 
1 ora

OBIETTIVI
• conoscere l’importanza del consumo 

di una prima colazione adeguata e 
bilanciata, per ottimizzare le perfor-
mance quotidiane e preservare la 
salute futura

• sapere riconoscere, di fronte alla va-
stissima offerta, i prodotti migliori da 
scegliere per una colazione sana, per 
stimolare a compiere scelte alimentari 
consapevoli e varie

• conoscere gli svantaggi che derivano 
dall’assenza di colazione a breve e 
lungo termine

3

PROGETTO
i0 sprec0 zer0

TARGET
ragazzi delle classi 2^ 
delle scuole secondarie di I grado 

DURATA 
2 ore 

OBIETTIVI
• prendere coscienza del problema degli 

sprechi alimentari e mettere in pratica 
delle azioni per contrastare in prima 
persona tale tendenza

• conoscere le “cifre” dello spreco alimen-
tare nel mondo e in Italia

• conoscere il ciclo produttivo di un 
alimento ed elencare le varie “tappe” 
dove il cibo viene sprecato prima di 
arrivare sulla nostra tavola

• conoscere le principali cause dello spre-
co alimentare

• conoscere i concetti di “impronta di 
carbonio”, “impronta idrica” e “impron-
ta ecologica” legati alla produzione 
alimentare

I PROGETTI
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Interventi trasversali 
aperti alla cittadinanza

A causa dell’emergenza COVID Risto3 ha dovuto rivedere l’or- 
ganizzazione degli eventi. I momenti collettivi di divulgazione 
si sono articolati nella partecipazione a webinar, in particolare 
a quelli organizzati nell’ambito del progetto EAT Circular.

Webinar nell’ambito del progetto EAT-Circular  

Risto3 ha partecipato a due webinar nell’ambito del progetto 
EAT Circular, finanziato da EIT, Climate KIC. Il primo webinar, 
“Riduzione degli sprechi: le migliori pratiche dei fornitori di ser-
vizio”, ha visto la partecipazione di Risto3 e di Roberto Scarpari, 
responsabile del progetto Siticibo Trentino del Banco Alimen-
tare. Risto3 ha presentato le iniziative e i progetti aziendali le-
gati alla sostenibilità e alla lotta contro gli sprechi alimentari. 
Il secondo webinar, “Iniziative e cambiamenti nella ristorazione 
collettiva durante il COVID-19”, è stato condiviso con Franco 
Amigoni, Comune di Fidenza. Durante l’intervento Risto3 ha 
raccontato la sua esperienza nella gestione dell’emergenza 
COVID-19. I webinar si sono svolti il 15 e il 20 ottobre 2020. 

Intervento rivolto alla Società Cooperativa Sociale ONLUS - 
Amalia Guardini 

In qualità di partner del progetto RETE DI VALORE, esperienze 
inclusive in contesti lavorativi, della Società Cooperativa Socia-
le Amalia Guardini, Risto3 ha realizzato un corso frontale sulle 
procedure igieniche della durata di 1 ora e 30 minuti. L’interven-
to si è posto come obiettivo quello coinvolgere i partecipanti 
al progetto di preparazione e l’allestimento delle sale mensa in 
un’ottica di coesione e collaborazione.
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Interventi trasversali 
per avvicinarsi alle famiglie

All’inizio dell’anno scolastico viene distribuito a tutti gli studen-
ti che usufruiscono del servizio mensa un calendario che offre 
sia informazioni relative alla qualità delle materie prime, alla 
fi liera di produzione, alle modalità di preparazione delle pietan-
ze, sia informazioni sul menù proposto per tutti i giorni di scuo-
la. Non si tratta meramente di uno strumento utile alle famiglie 
per consultare il menù del giorno, ma anche per programmare 
gli altri pasti della giornata svolti a casa per rendere l’alimenta-
zione dei ragazzi la più equilibrata e varia possibile. Ogni anno 
gli esperti Risto3 individuano e sviluppano una tematica di at-
tualità e di interesse per gli studenti, che viene riportata e svi-
luppata in ogni pagina del calendario. Il calendario 2020-2021 è 
nato da un’idea ben precisa: celebrare la naturalezza delle ma-
terie prime che, da sempre, sono alla base della cucina Risto3. 
Dedicato ai giovani utenti e alle loro famiglie, per sensibilizzare 
ad una nuova consapevolezza verso i cibi semplici e genuini, 
tanto ricchi di materie prime quanto di aneddoti curiosi.
Tra gli interventi trasversali è importante segnalare il lavoro 
svolto nell’ambito del mensile rivolto ai dipendenti “Spazio 3” 
con la rubrica “Lo sapevi che…?”, nella quale gli esperti in die-
tetica e sicurezza alimentare propongono un approfondimento 
su curiosità inerenti il tema dell’alimentazione e i sani stili di 
vita, nonché su tematiche di attualità emergenti (prevenzione, 
salute, sostenibilità).
Risto3 ha realizzato il sito web menuscuole.it dedicato ai ge-
nitori dei bambini e dei ragazzi che usufruiscono del servizio 
mensa per rendere consultabile giorno per giorno il menù ser-
vito nelle scuole e gestire più facilmente attraverso appositi 
moduli la richiesta di diete particolari per motivi medici (es. ce-
liachia e allergie alimentari) o etico-religiosi. È inoltre possibile 
iscriversi alla newsletter per essere costantemente aggiornati 
sugli eventi e le iniziative proposte da Risto3.
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La
Sostenibilità
Ambientale

Le performance ambientali di Risto3: i 
criteri di sostenibilità per la scelta delle 
materie prime, la gestione e prevenzione 
dei rifiuti, la lotta allo spreco alimentare, 
l’efficienza energetica ed idrica, la ridu-
zione delle emissioni di CO2.

La
 S

os
te

ni
bi

lit
à 

Am
bi

en
ta

le



76

Risto3 opera in conformità al Sistema di Gestione Ambientale 
ISO 14001:2015, strumento volontario che consente di moni-
torare e gestire il processo produttivo nell’ottica del migliora-
mento continuo delle performance ambientali. 
Per il 2020 la Società ha defi nito i seguenti obiettivi di miglio-
ramento ambientale: 

Ottimizzazione della procedura di gestione 
dei rifi uti all’interno del Sistema di Gestio-
ne Ambientale;

Potenziamento della comunicazione ester-
na sulla riduzione degli impatti ambientali;

Organizzazione della formazione finaliz-
zata al miglioramento della operatività 
del personale di cucina dal punto di vista 
ambientale;

Estensione del progetto-pilota di riduzione 
degli imballaggi e dei materiali monouso.

Pur rimanendo attive tutte le procedure interne, a causa dell’e-
mergenza COVID-19 l’attuazione di alcuni di questi obiettivi ha 
subìto una battuta d’arresto, data la stringente necessità di 
dare priorità alla tutela della sicurezza e della salute collettiva 
e di rispettare la normativa volta al contenimento del contagio. 
Mentre sono stati pienamente raggiunti i primi due obiettivi, da 
un lato con una revisione del processo di gestione dei rifi uti 
e dall’altro con l’integrazione della comunicazione ambienta-
le nelle attività di comunicazione esterna, gli altri due obiettivi 
sono stati sospesi (la formazione al personale) o solo parzial-
mente raggiunti (la riduzione dei materiali monouso).

La Strategia di 
Sostenibilità 
ambientale

1

2

3

4
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La Strategia di Sostenibilità Risto3 prevede l’utilizzo priorita-
rio di materie prime del territorio, che si concretizza soprat-
tutto nella scelta dei prodotti alimentari per la preparazione 
delle pietanze a filiera corta (o km zero). Risto3 infatti man-
tiene e stimola il proprio legame con il territorio promuoven-
do il consumo di prodotti del Trentino-Alto Adige a difesa e a 
vantaggio di tutta l’economia locale. Tale scelta è coerente 
con le direttive europee e le normative provinciali e nazio-
nali, che richiedono per i servizi di ristorazione l’utilizzo di 
materie prime con queste caratteristiche.
Negli ultimi anni anche la scelta di altre materie prime, qua-
li imballaggi, prodotti per il servizio di ristorazione e deter-
genti, è avvenuta secondo criteri di sostenibilità ambienta-

le: innanzitutto la prevenzione della produzione di rifiuti e 
in secondo luogo la biodegradabilità/compostabilità. Ne 
sono un esempio l’introduzione di bicchieri riutilizzabili (in 
policarbonato) in tutte le strutture; l’utilizzo di vassoi con la 
certificazione MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Ali-
menti) per evitare il consumo di tovagliette; l’eliminazione 
dell’imballaggio in carta che avvolge le posate (temporane-
amente reintrodotte per i Protocolli COVID-19); il ricorso al 
sistema “Bag-in-Box” per la distribuzione delle bevande alla 
spina in sostituzione di bottigliette e lattine; la preferenza 
per detergenti biodegradabili e super-concentrati da usare 
con apposito sistema di dosaggio. 

Le 
materie 
prime

PRODOTTI PROVENIENTI DAL TRENTINO-ALTO ADIGE

91%
97%

91%92% 95%

80%

27%

37%

yogurt carne di bovino trote latte pane

31%

52%
49%

100%100% 100%

58%

100%100% 100%

mele

202020192018
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Insieme al criterio della territorialità 
nell’acquisto dei prodotti alimentari 
Risto3 privilegia la certificazione da 
agricoltura biologica, che tutela la bio-
diversità degli ecosistemi in cui ven-
gono coltivati.

PRODOTTI DA 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

55%57%

39%38%

68%

51%51%

11%

62%

pasta di 
semola

yogurt mele

78

202020192019

PRODOTTI UTILIZZATI PER PESO O VOLUME 2020

* Principali categorie merceologiche

* Per la categoria “yogurt” nel 2020 è cambiata la metodologia di calcolo, che nel 2019 calcolava le unità mentre quest’anno il peso.
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Per ridurre progressivamente la quantità di rifi uti prodotti, nel 2020 
Risto3 ha migliorato la procedura di gestione dei rifi uti all’interno 
del Sistema di Gestione Ambientale. In particolare, è stata realiz-
zata un’analisi precisa e puntuale, poiché la composizione delle 
attività di Risto3 che generano rifi uti non è sempre individuabile 
con immediatezza e può variare per tipologia di servizio erogato e 
per unità produttiva.  La procedura specifi ca i responsabili, i luoghi 

e le modalità di smaltimento per ciascun tipo di rifi uto che potreb-
be essere generato in struttura. È stata inoltre riprogettata l’area 
destinata al posizionamento dei rifi uti speciali nel parcheggio del-
la sede amministrativa, ed è stato opportunatamente attrezzato 
un locale quale deposito temporaneo.
In particolare, nel 2020 sono stati avviati a corretto smaltimento i 
seguenti quantitativi di rifi uti:

I rifi uti pericolosi e non pericolosi sono smaltiti tramite formu-
lario da aziende specializzate. 
La maggior parte dei non pericolosi (97%) è costituita da “fan-
ghi da operazioni di lavaggio e pulizia” (spurghi): si tratta del 
materiale estratto dalla pulizia delle vasche di decantazione 
dei grassi (degrassatori), dei pozzetti dove si depositano le 
parti solide degli scarichi generalmente provenienti da cucina, 
reparto lavapiatti e servizi igienici, prima che i refl ui vengano 
immessi nei collettori comunali. Nel 2020 sono stati registrati 
105 interventi di svuotamento delle vasche. 
Risto3 come rifi uti non pericolosi tratta anche batterie esau-
ste, neon, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
metalli misti, imballaggi in legno, toner ed oli alimentari esau-
sti. Tutti questi rifi uti sono avviati a recupero.
Nel 2020 la produzione di rifi uti è complessivamente dimi-
nuita seppur non in modo proporzionale al numero di pasti 
erogati; la maggior parte delle variazioni di queste tipologie 
di rifi uti, infatti, non dipendono direttamente dalla produzione 
ma dalla gestione ordinaria e da attività programmate.

La gestione e la 
prevenzione dei rifi uti

116,9
Indifferenziato*

330,4
Rifi uti non 
pericolosi

0,0
Rifi uti 

pericolosi
+ + =

RIFIUTI PER TIPOLOGIA (t)

anno 2020     
* Dato stimato a partire dal volume di svuotamento.

447,3
Totale

GRI 102-12 | 306-2

2019 2020

8.205.818
5.402.955

Rifi uti pericolosi

Rifi uti non pericolosi

Indifferenziato

Pasti erogati
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Quantifi care i rifi uti: 
la sperimentazione del 2020

Nel 2020 Risto3 ha avviato una raccolta dati sperimentale per 
un gruppo rappresentativo delle proprie strutture allo scopo di 
quantifi care i rifi uti prodotti assimilabili agli urbani (frazione or-
ganica, imballaggi leggeri, vetro), la cui gestione è a cura del si-
stema di raccolta e smaltimento dell’Ente Territoriale nel quale 
è ubicata ciascuna struttura. Riconoscendo l’importanza della 
consapevolezza del proprio impatto complessivo, Risto3 ha 
avviato questa sperimentazione proprio per quantifi care quei 
rifi uti che, avviati alla raccolta differenziata, non vengono quan-
tifi cati dai sistemi di raccolta e smaltimento territoriali. 
L’analisi è stata effettuata per un periodo pari a tre settimane, 
su un campione di 21 strutture diversifi cate per tipologia di set-

tore (sanitario, aziendale e interaziendale, ristoranti e scuole) e 
di servizio (produzione con somministrazione, produzione con 
somministrazione e trasportato, oppure solo trasportato). Di 
seguito si riportano i risultati emersi, sia per totale rifi uti che 
per pasto erogato in ciascuna tipologia di settore.
Il peso totale dei rifi uti, come previsto dallo specifi co indica-
tore dello standard GRI che è stato aggiunto quest’anno (GRI 
306-2), è stato stimato sulla base del volume e del numero di 
svuotamenti dei bidoni per la raccolta differenziata di ciascu-
na struttura utilizzando un fattore di conversione differente per 
ciascuna tipologia di rifi uto.

25.909
Organico

 TOTALE RIFIUTI PRODOTTI PER TIPOLOGIA DURANTE LA SPERIMENTAZIONE (KG)

11.320
Imballaggi 

leggeri

280
Imballaggi 

in vetro

Imballaggi 
leggeri

30%

Imballaggi
in vetro

Organico

1%

69%

*comprende scarto alimentare in produzione e in somministrazione ed altri rifiuti compostabili
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La riduzione 
degli imballaggi

Con riferimento agli impegni della Società finalizzati a ri-
durre i materiali di consumo, si rivela vincente la scelta di 
eliminare l’utilizzo di bottiglie in plastica e di lattine per la 
somministrazione di bevande in 36 strutture tra ristoranti e 
mense. In queste strutture sono stati installati sistemi di di-
stribuzione alla spina a libero servizio, che nel 2020 hanno 
comportato una ulteriore riduzione della produzione di rifiuti 
da imballaggio (lattine e bottiglie). Per il rifornimento delle 
bevande vengono utilizzate le “Bag-in-Box” (BIB), confezio-
namenti composti da una sacca in plastica (dotata di tappo 
che impedisce all’aria di entrare nella confezione durante la 
spillatura) e da un cartone esterno, con capienza fino a 20 
litri. Grazie al sistema di distribuzione di bevande alla spina, 
nel 2020 è stata quindi evitata la produzione di rifiuti relativi 
a quasi 984 mila unità tra lattine di bibite e bottiglie d’acqua 
a fronte di una ridotta produzione di rifiuti in carta e plastica 
legati all’utilizzo delle “Bag-in-Box”. 

983.877  
pezzi evitati 

(lattine e bottiglie)

Sempre nell’ambito della riduzione dei 
rifi uti ricade la scelta di eliminare sia le 
tovagliette di carta sui vassoi che le con-
fezioni porta-posate. Tuttavia, nel 2020 
le confezioni porta-posate sono state 
reintrodotte per il rispetto dei Protocolli 
COVID-19.

Un’altra azione intrapresa in questa otti-
ca è relativa al servizio Take Away, dove 
le vaschette da asporto in alluminio sono 
state parzialmente sostituite con va-
schette in materiale compostabile.

2020

2.905
peso rifiuti 
evitati (kg)

538.047 
n. pezzi
evitati

Tovagliette

2020
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La lotta allo spreco alimentare

Da tempo Risto3 è impegnata attivamente nella lotta allo spre-
co alimentare, applicando prima di tutto il principio di preven-
zione degli sprechi e, in seconda battuta, distribuendo le ecce-
denze alimentari a fi ni solidaristici.

Lo spreco alimentare, oltre ad avere impatti negativi dal pun-
to di vista ambientale ed economico, è un fenomeno da con-
trastare anche sul piano sociale. Considerando infatti che la 
denutrizione affl  igge circa un miliardo di persone nel mondo, 
l’aumento dello spreco alimentare (anche sotto forma di ec-
cessiva nutrizione) è inaccettabile. Dagli studi effettuati dalla 
FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura) emerge che la quantità di cibo che fi nisce tra i ri-

fi uti nei Paesi industrializzati è pari alla produzione alimentare 
disponibile nell’Africa subsahariana. La scarsa consapevolez-
za dell’entità degli sprechi prodotti da un consumatore medio, 
oltre che del loro impatto ambientale, economico e sociale, 
rende più complicato risolvere questa problematica ed è per 
questo motivo che Risto3 ha deciso di accrescere la consa-
pevolezza dei propri utenti e della comunità locale attraverso 
progetti di sensibilizzazione.

Per quanto riguarda la prevenzione della produzione di scarti 
alimentari, Risto3 attua attività di sensibilizzazione rivolte ai 
propri collaboratori per ottimizzare l’utilizzo delle materie pri-
me su tutta la fi liera produttiva. 
Solo in ultima istanza, e dopo aver messo in campo tali ac-
corgimenti, le eccedenze vengono donate al Banco Alimentare 
Trentino Alto Adige onlus, che le ridistribuisce alle associazio-
ni del territorio di sostegno alle persone in diffi  coltà, tramite il 
progetto Siticibo che prevede il recupero e la redistribuzione 
delle eccedenze di cibo cotto e non servito tramite automezzi 
refrigerati. Il progetto si avvale dell’App Bring the Food, nata da 
un’idea della Fondazione Bruno Kessler di Trento, per la gestio-
ne dei ritiri e dei fabbisogni delle associazioni.
Negli ultimi anni i quantitativi delle pietanze pronte al consumo 
donate a persone in diffi  coltà sono aumentati notevolmente, 
passando dai 2.300 kg del 2018 fi no ad arrivare agli oltre 3.800 
kg del 2020. 
In particolare, durante il lockdown nel 2020 Risto3 ha donato 
575,5 kg di materie prime alimentari che a causa della chiusura 
improvvisa delle strutture sarebbero state destinate a rifi uto.

LO SPRECO ALIMENTARE: UNA CATTIVA ABITUDINE DA COMBATTERE

Numero porzioni donate 15.153 20.466 25.455

Peso porzioni donate 2.300 3.106 3.818

2018 2019 2020
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I consumi energetici ed idrici di Risto3 si riferiscono sia a strut-
ture di proprietà dove la gestione è diretta sia, in parte, a locali 
non di proprietà dove Risto3 è soggetta a condizioni contrat-
tuali e di appalto specifi che. In ragione delle gare aggiudicate e 
delle condizioni di gestione delle utenze il numero di strutture 
ed i relativi consumi variano di anno in anno.
Delle 310 strutture gestite nel 2020, le utenze a gestione diretta 
di Risto3 sono state 98 per la quota gas, 67 per l’energia elettri-
ca e 25 per l’approvvigionamento idrico. 
Le analisi possono quindi essere effettuate solo per i costi so-
stenuti direttamente dalla Società, inseriti a bilancio sotto la 
voce “utenze”.

Nel 2020 i consumi energetici sono complessivamente dimi-
nuiti, ma in misura meno che proporzionale rispetto all’unità 
funzionale (pasti erogati). Ciò è motivato dal fatto che nelle 
strutture, seppur chiuse in via temporanea nel periodo COVID, 
alcuni impianti e attrezzature, come ad esempio frigoriferi ed 
impianti di riscaldamento, non vengono spenti ma mantengo-
no le funzionalità minime e/o necessarie per un eventuale im-
mediato ripristino. 

Anche nel 2020 i contratti di fornitura di energia elettrica sono 
al 100% provenienti da fonti di energia rinnovabile. 
La tabella seguente presenta il consumo energetico di Risto3, 
in Giga Joule, ed evidenzia come, attualmente, la principale 
tipologia di energia utilizzata dalla Società sia quella termica 
(57%) per il riscaldamento delle strutture e la produzione dei 
pasti (principalmente metano e in una quota residuale GPL). I 
consumi di carburante, invece, si riferiscono esclusivamente a 
quanto utilizzato dai veicoli della fl otta aziendale per lo svolgi-
mento delle attività.

I consumi 
energetici e idrici

9.884
Energia elettrica

+ + =

CONSUMO DI ENERGIA PER FONTE (GJ)*

anno 2020

* Dati riferiti alle sole strutture con utenza intestata direttamente a Risto3 

15.529
Energia termica

1.742
Carburante

27.155
Totale energia

consumata

GRI 302-1 | 303-1 | 303-2 | 303-5
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CONSUMO DI ENERGIA PER FONTE (GJ)*

Le scelte della Società sono orientate a ridurre i consumi 
energetici: sempre di più infatti la tendenza nelle riqualifi-
cazioni o nelle aperture di nuove strutture è quella di pre-
ferire, ove possibile, impianti di produzione con macchinari 
ad alimentazione elettrica che contribuiscono a migliorare 
sia la qualità e la sicurezza del lavoro del personale, che le 
performance nella produzione, riducendo i tempi di utilizzo 
delle attrezzature e velocizzando i processi.
Per offrire una lettura dei consumi parametrata al volume 
di attività, è stato inoltre analizzato un campione rappre-
sentativo che consente di valutare il consumo di energia 

elettrica e termica in rapporto al numero di pasti erogati 
per tipologia di struttura. Il campione è composto da 19 
strutture, così suddivise: 4 ristoranti, 11 scolastiche, 4 
aziendali.
La riduzione dei consumi energetici in misura meno che 
proporzionale rispetto al volume di attività è confermata 
anche dal consumo di energia elettrica e termica per 1.000 
pasti erogati nelle strutture con utenze intestate. Il valore 
unitario aumenta: è stato necessario un maggior consumo 
di energia ogni 1.000 pasti erogati.

Dall’analisi emerge che il consumo di energia elettrica e ter-
mica all’interno delle strutture scolastiche ha un’incidenza mi-
nore. Ciò è dovuto sia alla diversa tipologia di pasto preparato 
in una struttura scolastica, sia perché le risorse energetiche 
utilizzate vengono principalmente sfruttate per la preparazione 
del pasto (ed attività ad esso collegate come il lavaggio delle 

materie prime) e non - come accade invece nei ristoranti - per 
altri usi (riscaldamento, condizionamento, illuminazione, ecc.).
Analogamente ai consumi energetici, i consumi idrici afferisco-
no alle 25 strutture con utenze intestate direttamente a Risto3: 
nel 2020 sono stati consumati 36.378 metri cubi di acqua, inte-
ramente provenienti da acquedotto.

2019 2020

5.390.079

2.753.386
Energia elettrica Pasti erogati 

nelle strutture 
con utenze 
attive (n.)Energia termica

Carburante

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA PER 1.000 PASTI (GJ)

Ristoranti Strutture Scolastiche Interaziendali

anno 2019 9,33 2,98 10,50

anno 2020 17,60 11,23 17,58

* I dati 2020 sono stati calcolati su un campione di 19 strutture, così suddivise: 4 ristoranti, 11 scolastiche, 4 aziendali

* Dati riferiti alle sole strutture con utenza intestata direttamente a Risto3 
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Risto3 è impegnata nella riduzione dei consumi idrici, attra-
verso l’adozione di buone pratiche sia nelle strutture di pro-
prietà sia in quelle in cui è erogato il servizio. Tale obiettivo di 
riduzione è perseguito anche attraverso un controllo costante 

dei consumi (acqua, elettricità, combustibile, rifiuti) per tutte 
le strutture in cui è presente un’utenza intestata a Risto3. Al 
controllo dei consumi si affianca il monitoraggio degli scari-
chi idrici, gestiti in totale rispetto della normativa vigente. 

2019 2020

Totale acqua 
consumata

Pasti erogati 
nelle strutture 
con utenze 
attive (n.)

* Dati riferiti alle sole strutture con utenza intestata direttamente a Risto3 (25)

* I dati 2020 sono stati calcolati su un campione di 19 strutture, così suddivise: 4 ristoranti, 11 scolastiche, 4 aziendali
**Dato aggregato che tiene conto delle diverse modalità di erogazione del servizio (produzione/ somministrazione/trasporto)

Ristoranti 11.621

Scolastiche 4.817

Interaziendali 16.824

Sede 2.161

Party 955

CONSUMI IDRICI PER STRUTTURA (MC)*

CONSUMI IDRICI PER PASTO EROGATO* (litri/pasto erogato)

CONSUMI IDRICI (MC)

42.936
1.842.973

36.378

817.990

36.378 mc
Totale acqua 
consumata
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Coerentemente con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.13, re-
lativo a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, Risto3 è 
impegnata nella riduzione delle emissioni inquinanti generate 
da automezzi. Il parco veicoli aziendale è attualmente compo-
sto da 64 mezzi, 8 dei quali di proprietà e 56 a noleggio.

Da alcuni anni Risto3 ha implementato la fl otta aziendale con 
mezzi elettrici che possano garantire un impatto inquinante 
inferiore rispetto agli altri mezzi utilizzati. Nello specifi co, 
la Società è dotata di 3 auto elettriche per spostamenti bre-
vi (entro i 280 km di autonomia) che vengono ricaricate con 
energia elettrica 100% rinnovabile. I consumi e il chilometrag-
gio vengono monitorati attraverso un software che consente 
l’ottimizzazione e l’analisi dei consumi e dei dati di ricarica di 
questi mezzi. Nel 2020 a parità di chilometri percorsi (12.319 
da 3 auto a gasolio e da 3 auto elettriche), le auto elettriche 
hanno permesso di generare un risparmio economico com-
plessivo sul carburante di € 235,70 e una riduzione dell’impat-

to ambientale pari a oltre 1 tonnellata e mezza di emissioni di 
CO2 evitate.
Complessivamente le emissioni di CO2 generate dalla Società 
sono riportate nella tabella seguente e si riferiscono per la 
maggior parte al metano consumato per il riscaldamento de-
gli edifi ci (88,4%). Non si registrano emissioni derivanti dal 
consumo di energia elettrica grazie alla stipula di un contratto 
di fornitura di energia elettrica al 100% rinnovabile. Le emis-
sioni relative al gasolio consumato per la fl otta aziendale rap-
presentano invece l’11,6% del totale, pari a 101 tonnellate di 
CO2. La restante quota è generata dai consumi di GPL per il 
riscaldamento delle strutture e per la produzione dei pasti.

Le emissioni 
generate ed evitate

FLOTTA AZIENDALE PER 
STANDARD EMISSIVO 2020

23,4%
Euro 5

4,7%
Euro 4

6,3%
Euro 3

4,7%
Elettrica

60,9%
Euro 6

GRI 305-1 | 305-2 | 305-5
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101,0
0,4

Per avere una panoramica complessiva delle emissioni, è 
opportuno osservarne il bilancio complessivo, considerando 
anche quelle evitate grazie alle scelte effettuate da Risto3 in 
un’ottica di riduzione del proprio impatto ambientale.

Tra queste scelte figurano in particolare la riduzione del 
monouso, l’utilizzo di veicoli elettrici e l’utilizzo di energie 
da fonti rinnovabili. Inoltre, come detto in precedenza, le 
donazioni delle eccedenze alimentari, oltre ad avere im-
patti positivi dal punto di vista etico-sociale, consentono 
di evitare lo smaltimento di ciò che altrimenti sarebbe di-
ventato un rifiuto. 
Le emissioni evitate da Risto3 nel 2020 sono riassunte 
nella tabella seguente:

EMISSIONI DI CO2 EVITATE PER FONTE (T)

Energia elettrica -868,73

Eliminazione tovagliette -2,37

Eliminazione buste 
porta-posate -

Donazioni alimentari -0,04

Veicoli elettrici -1,55

Cedolini e CU dematerializzati -0,20

Copie mensile “Spazio Tre” 
dematerializzato -0,54

TOTALE EMISSIONI DI 
CO2 EVITATE -873,43
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EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE  PER FONTE (T)

BILANCIO EMISSIONI CO2 (T) 

2019 2020

8.205.818

124,0
29,6

5.402.955
Metano Pasti erogati 

GPL

Gasolio

876,6
Totale emissioni 

di CO2

-873,4
Totale emissioni 

di CO2 evitate
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Come si evince dall’unità funzionale (pasti erogati) nel 2020 
si è ridotto il quantitativo di emissioni evitate a seguito di una 
forte contrazione del volume di attività.

EMISSIONI DI CO2 EVITATE

2019 2020

8.205.818

5.402.955

Totale emissioni 
di CO2 evitate

Pasti erogati (n.)
-873,4-1.065,44
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Nel corso del 2020 alcune comunicazioni e documenti sono 
stati dematerializzati favorendo la riduzione del consumo di 
carta. In particolare, tutti i cedolini paga dei collaboratori sono 
stati emessi soltanto in modalità elettronica, e il giornale azien-
dale  Spazio Tre, durante il lockdown, è stato pubblicato sol-
tanto on-line cosicchè tutti i collaboratori potessero comunque 
leggerlo e restare informati. Alla riapertura delle attività il men-
sile aziendale è tornato in stampa ma a tiratura ridotta e si è 
mantenuta la versione web.

RIDUZIONE DELLE STAMPE

2020

Numero cedolini 
paga dematerializzati 49.400 

Copie mensile SpazioTre 
dematerializzate 6.600
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La
Comunicazione

Le attività di comunicazione di Risto3 
per salvaguardare il lavoro e la continui-
tà aziendale, mantenendosi al fianco del-
la sua grande squadra operativa.
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La comunicazione è strategica per un’azienda come Risto3, 
la cui attività ha ricadute ampie sull’intera comunità territo-
riale trentina e su gruppi di stakeholder molto diversificati 
tra di loro. 
Nel 2020 dell’emergenza sanitaria da COVID-19 la comu-
nicazione è stata uno strumento per promuovere il cam-
biamento all’interno e all’esterno della Società, ed è stata 
mirata a rimanere vicini a tutti gli stakeholder: dipendenti e 
collaboratori da un lato, clienti e fornitori dall’altro. 
Il 2020 è stato l’anno in cui Risto3 ha concretizzato la “svol-
ta” comunicativa avviata nel 2019: sia sul fronte interno che 
sul fronte esterno.
A partire dal rafforzamento della brand identity, la Società 
ha potenziato i canali social, ottimizzato i contenuti dei siti 
web, realizzato 2 campagne istituzionali e una web APP per 
promuovere i nuovi servizi di Delivery e di Take Away. Tra le 
novità, la rubrica “Parola alla dietista”.
Parallelamente si sono strutturate le iniziative di comuni-
cazione interna rivolte a Soci e collaboratori: attraverso il 
giornale mensile “Spazio Tre” e un sistema di messaggistica 
che ha consentito a Risto3 – anche grazie allo strumento dei 
challenge – di mantenere una rete efficace anche nei periodi 
più difficili e di rimanere vicina alle persone. 

Rimanere vicini 
alla comunità

Chi l’ha detto che nessun posto 
è come casa tua?

In pausa pranzo, scegli il gusto Risto3. 
Ogni giorno, tanti piatti semplici e 
genuini; proprio come li cucineresti tu.

Se sa di casa è Risto3.
Se sa di casa 
è Risto3.
Anche d’asporto.

Col servizio take away, 
prenoti il pranzo online 
e passi a ritirarlo, oppure 
ordini di persona nel Risto3 
più vicino.

risto3.it

G
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risto3.it

Chi l’ha detto che nessun posto  
è come casa tua?

In pausa pranzo, scegli il gusto Risto3. 
Ogni giorno, tanti piatti semplici e 
genuini; proprio come li cucineresti tu.

Se sa di casa è Risto3.
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Per quanto riguarda la comunicazione interna, si rafforza 
nell’emergenza Covid il ruolo e l’importanza del giornale men-
sile “Spazio Tre”, che, in coerenza con il processo di demate-
rializzazione della busta paga avviato nel 2020, non viene più 
inviato solo in forma cartacea ma anche in forma digitale via 
SMS tramite link e pubblicato sul sito web aziendale e sulla 
piattaforma dipendenti. 
Nel 2020 “Spazio Tre” ha consentito a tutti i collaboratori di 
mantenersi aggiornati sulle tante iniziative a loro rivolte e di 
ricevere stimoli per godere di una socialità “a distanza”. Sulle 
sue pagine infatti sono state pubblicate le indicazioni per la re-
alizzazione di un video “collettivo” in occasione del Natale per 
vivere la festività insieme. Ogni mese le pagine di Spazio Tre 
ospitano delle sezioni fi sse: alle “NEWS” sulla vita della coo-
perativa sono affi  ancate tre “RUBRICHE” che trattano i trend 
del momento, piccole curiosità di carattere scientifi co e temi 
alimentari con l’immancabile ricetta del mese. Infi ne, nel set-
tore “PERSONE” c’è lo spazio per un dialogo aperto con i col-
laboratori: interviste, racconti di esperienze vissute e passioni 
personali che vanno al di là del ruolo professionale.
“Spazio Tre”, nato nell’aprile del 2018 come versione rinnova-
ta dello storico giornale “In-forma”, ha una cadenza mensile 
(escluso il mese di agosto), ne vengono diffusi 11 numeri l’an-
no e arriva a una tiratura di 1300 copie circa: il 46%  di carta 
viene risparmiata.
Con il medesimo obiettivo di rimanere vicini alle persone è nato 
in via sperimentale un canale video interno attraverso il quale 
sono stati diffusi 8 video, tutti orientati a creare una vicinanza e 
uno scambio informativo effi  cace. La Società sente l’esigenza 
di trovare nuove strade per informare e rassicurare tutti i colla-
boratori in un momento diffi  cilissimo, accorciando la “distan-
za” che si è creata con il lockdown.

Al canale video interno si affi  ancano altre iniziative comunica-
tive di vicinanza:

• SMS costanti con comunicazioni istituzionali;

• Un servizio di assistenza a supporto dei dipendenti per facili-
tare il processo di digitalizzazione delle buste paga (tramite 
call center e web form). Il call center ha gestito 290 chiamate 
soltanto nel primo mese.

• Interviste a collaboratori e soci per giornale Spazio Tre 

• Distribuzione ai dipendenti di auguri e panettone a Natale

• Invio di un pensiero a tutte le strutture in occasione dell’8 marzo

• Invio postale a ogni dipendente degli auguri di compleanno 

8 VIDEO PER RIMANERE VICINI AI DIPENDENTI

1. Gli aiuti a sostegno dei collaboratori

2. I progetti e le innovazioni per il futuro della Cooperativa

3. Le azioni commerciali per reagire a una fase critica

4. La sicurezza sul lavoro, le sanifi cazioni e la qualità 
degli alimenti durante l’Emergenza

5. Assemblea 2020: le Pre-assemblee 
e il Rappresentante Designato

6. La ristorazione scolastica: una riapertura diffi  cile, 
ma importante

7. RISTO3 auguri di Natale 2020 
video collettivo e partecipato

8. I principali dati economici 2020 

La comunicazione
interna
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Chi l’ha detto che nessun posto  
è come casa tua?

In pausa pranzo, scegli il gusto Risto3. 
Ogni giorno, tanti piatti semplici e 
genuini; proprio come li cucineresti tu.

Se sa di casa è Risto3.
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IMMAGINARE UN MONDO DIVERSO

Questa illustrazione ci è stata eccezionalmente donata dall’artista Anna Formilan (NiNi), 

come gesto di vicinanza verso tutti i collaboratori Risto3. Affi nché, attraverso le nostre 

fi nestre di casa, possiamo immaginare il mondo che vorremmo.

EDITORIALE

RISTO3 
LA COOPERATIVA È 
AL VOSTRO FIANCO

NEWS

• CORONAVIRUS: gli effetti del contagio 
sul nostro Bilancio

• Le scelte e gli obiettivi della Cooperativa 
verso i dipendenti

• Sospensione quota sociale sulle 
busta paga

• Come sarà la ristorazione post-corona-
virus?

• Polizza assicurativa per COViD19

• Grazie.
Un ringraziamento alle strutture attive

• Le fake news non aiutano:

come difendersi?

• Nutrire Trento: 
Alimentazione genuina a domicilio

• Quarantena: qualche link utile per 
evadere dalla vita in casa 

• Caccia al tesoro con le uova colorate: la 
pasqua dei bambini

PERSONE

• Buon compleanno!

RUBRICHE

• Trend di settore
Le migliori app di videochiamata

• Lo sapevi che...
L'alimentazione in quarantena

• Ricetta del mese
Cookies al cioccolato
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Nel 2020 vengono attivate due campagne di comunicazione 
esterna.
La prima campagna istituzionale integrata “Se sa di casa è 
Risto3” rivolta ai clienti di grande visibilità mediatica, fi naliz-
zata alla promozione della genuinità dei pasti Risto3.
La seconda campagna “L’essenziale del nostro Natale è rac-
chiuso in una ricetta” all’interno dei locali Risto3, con l’obietti-
vo di sostituire le decorazioni natalizie e di ringraziare dipen-
denti, fornitori e clienti. La ricetta del sentimento natalizio di 
Risto3 sta proprio in queste cose essenziali. 
Nel corso del 2020 è stato realizzato un progetto comunica-
tivo per promuovere la piattaforma per la prenotazione del 
servizio Take Away, sviluppato in pieno lockdown e partito a 
maggio. L’APP #ioristoqui , sviluppata internamente, è stata 
creata per evitare le situazioni di assembramento, mettendo 
al primo posto la sicurezza dei clienti. Da ottobre la piatta-
forma #ioristoqui è stata arricchita con la proposta Delivery. 
Da maggio a dicembre 2020 sono stati effettuati 6.590 ordini 
online, cui si aggiungono quelli gestiti direttamente dai punti 
ristorativi.
Per quanto riguarda la comunicazione online, la sostenibilità 
è stata spesso protagonista, in particolare nel periodo pre-
natalizio durante il quale Risto3 ha realizzato un calendario 
dell’avvento con contenuti esclusivamente inerenti alla soste-
nibilità. Da aprile 2020 quasi la metà dei post sui profi li social 
sono stati dedicati a questo argomento, completi di hashtag 
relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Global Goals) 
dell’Agenda 2030.
Sono inoltre state unite le pagine dei settori per ottimizza-
re la comunicazione, concentrando tutto nelle due pagine 
Facebook e Instagram istituzionali. I contenuti istituzionali 
sono ora a completa gestione interna di Risto3.
Per quanto riguarda la comunicazione offline, è stata rivista 
la brand identity, studiando un nuovo format che consenta 
una migliore riconoscibilità del brand, trasversale a tutti i 
settori. L’impegno è evidente nella realizzazione dei calen-
dari 2021: la scelta è stata quella di realizzare con la me-
desima grafica entrambi i calendari, sia quello per le scuole 
che quello istituzionale, al fine di rendere più semplice ed 
efficace riconoscere la firma di Risto3 indipendentemente 
dal contesto in cui viene utilizzata.

La comunicazione
esterna

Menu
Scolastico
2020 · 2021

menuscuole.it

Comunitá Rotaliana-Königsberg
Comunità della Paganella

Se sa di casa è Risto3.

L’essenziale 
del nostro Natale
è racchiuso 
in una ricetta:

Grazie.
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1.500 collaboratori

700 fornitori del 
territorio

infine, l’ultimo tocco  
– insostituibile – di chi 
sceglie di mangiare qui
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Risto3 sostiene diverse realtà territoriali i cui obiettivi collimano 
e si intrecciano con quelli della Società, in particolare associa-
zioni sportive e culturali. 
Anche nel 2020, nel quale la situazione sanitaria ha compro-
messo la regolare attività di alcune di queste associazioni che si 
sono viste costrette ad annullare o ridurre sensibilmente la pro-
grammazione tradizionale, e nonostante le diffi  coltà del settore 
ristorazione, Risto3 ha deciso comunque di sostenere:

● 9 associazioni sportive giovanili 
 
● 3 associazioni sportive femminili
 
● 1 associazione per la promozione della cultura: 

il Trento Film Festival, un evento importante e ormai storico 
del territorio che nel 2020 si è svolto in streaming. 

 

Alle sponsorizzazioni tradizionali si sono affi  ancate le erogazio-
ni liberali in favore di onlus o associazioni non profi t, 9 nel 2020. 
La Società ha inoltre concluso il sostegno alla campagna “Il 
mio albero sta crescendo in Val di Sella”, iniziata nel dicembre 
2019 quando in sostituzione delle decorazioni natalizie nei locali 
aveva scelto di sostenere il progetto WOW Nature promosso da 
Arte Sella per il ripristino e la pulizia del bosco post Tempesta 
Vaia. A novembre 2020 si è tenuto l’evento di chiusura: la Presi-
dente, insieme ad alcuni bambini, ha piantato simbolicamente 
alcune nuove piante.
L’impegno di Risto3 per il sostegno alle associazioni del territorio 
proseguirà anche nel 2021.

Partnership 
territoriali
GRI 102-12
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