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INIZIATIVE INTRAPRESE DA RISTO 3 S.C.  

PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI E  

PER LA PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI 

 

 

Risto 3 s.c. è una cooperativa di produzione lavoro operante nel settore della ristorazione 

collettiva sul territorio Trentino. Da diversi anni si occupa della gestione di mense scolastiche, 

mense aziendali e ristoranti self- service ponendo sempre un occhio di riguardo alla qualità 

degli alimenti, alla preservazione dell’ambiente e alla tutela delle persone. In quest’ottica 

l’azienda sta sviluppando dei progetti per sensibilizzare i fruitori del suo servizio e la 

cittadinanza sullo spreco alimentare e per contribuire in prima persona al recupero delle 

eccedenze.  

  



  

Pag. 2 di 4 

 

 

OBIETTIVI:  

• Sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello spreco alimentare. 

• Sensibilizzare bambini e ragazzi sullo spreco alimentare cercando di modificare 

favorevolmente le attitudini e i comportamenti alimentari. 

• Attuare la pratica del recupero delle eccedenze alimentari dalle mense Risto 3 attraverso 

ONLUS specializzate e qualificate per tale attività. 
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANAZA SUL TEMA 

DELLO SPRECO: 

Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 Risto 3 ha proposto 

alcuni incontri sul tema della spreco alimentare e del 

recupero delle eccedenze. Alcuni momenti di confronto e 

discussione sono stati affrontati con i genitori di alcuni plessi 

scolastici coinvolti anche nei progetti di educazione 

alimentare. 

Si segnala in particolare l’evento Cibo e cambiaMenti 

tenutosi in febbraio al Muse e aperto a tutta la cittadinanza.  

 

PROGETTI DI EDUCAZIONE NELLE SCUOLE PER 

LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI:  

Risto 3 sta realizzando dei progetti educativi nelle scuole per 

spiegare il significato di spreco alimentare e per far riflettere 

gli studenti sulle possibili azioni da intraprendere per ridurre 

tale fenomeno. Nel corso del 2015 si sono tenuti degli 

incontri in aula in cui si sono spiegati ai ragazzi i cicli 

produttivi degli alimenti e le varie “tappe” in cui il cibo viene 

sprecato prima di arrivare sulla nostra tavola; si sono 

affrontati i concetti di emissioni di CO2” e “impronta idrica” 

attraverso giochi ed attività. Al termine delle fasi di 

sensibilizzazione alcune classi hanno effettuato la 

rilevazione degli scarti prodotti nella propria mensa 

toccando con mano l’impatto quotidiano del fenomeno. I 

progetti programmati nel 2015 si concluderanno entro 

giugno 2016.  
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PROMOZIONE E INFORMAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE: 

 

I progetti e le iniziative intraprese nell’ambito della 

riduzione degli sprechi nelle scuole sono resi pubblici e 

approfonditi sul sito Risto 3 www.menuscuole.it. 

 

 

 

PROGETTI PER IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE: 

Nei primi mesi del 2016 si è attivato un progetto sperimentale per il recupero delle eccedenze 

alimentari in 3 mense scolastiche. La sperimentazione consentirà di valutare l’eventuale 

allargamento del progetto ad altri istituti per l’anno scolastico 2016-2017. 

 

Trento, 3 maggio 2016 

 

Dott.ssa Camilla Santagiuliana 

Dir. Sicurezza Alimentare e Dietetica 


