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Attraverso le tre divisioni aziendali, 
Hospitality, Facility e Logistica Ristoro è 
in grado di fornire servizi in outsorcing a 
360° per tutti quei clienti che hanno 
necessità di assicurarsi un servizio su 
misura efficace ed efficiente.
L’ innovativo e moderno centro di 
lavaggio stoviglie industriale, dedicato al 
settore della ristorazione commerciale 
e collettiva, è in grado di lavare 60.000 
coperti completi al giorno su tre turni di 
lavoro, contenitori isotermici e carrelli 
portavivande.

I NOSTRI PLUS
Esperienza, professionalità, trasparenza.
Affidabilità, Creatività, Flessibilità.
Ricerca, sviluppo, innovazione.
Valorizzazione delle risorse umane.
Aggiornamento e formazione continua.
Adozione di standard specifici.
Minimizzazione degli impatti ambientali

SOSTENIBILITA’ 
PER IL NOSTRO FUTURO
Ristoro ha sintetizzato il proprio 
impegno alla sostenibilità nella 
minimizzazione delle emissioni di 
sostanze inquinanti.
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Gestione di magazzini, reparti e punti vendita, 
facchinaggio, servizi di logistica distributiva con 
specializzazione nel “trasporto pasti e derrate 
alimentari”. Ristoro si propone come partner 
logistico ideale ai propri clienti, garantendo in 
ogni fase i più elevati standard di efficienza.

TRASPORTO
Realizziamo servizi di trasporto e veicolazione dei 
pasti utilizzando tecnologie e soluzioni
diversificate, create su misura. Ci occupiamo 
della movimentazione di ogni tipo di pasto 
veicolato, da quelli in legame fresco-caldo fino a 
quelli refrigerati con il sistema Cook&Chill, 
movimentandoli attraverso le varie tipologie di 
contenitori termici ed isotermici, attivi e passivi, 
in uso nel settore. 

GESTIONE DI MAGAZZINI E PUNTI VENDITA
Ristoro è in grado di proporsi come unico 
partner consolidato capace di risolvere e gestire 
sinergicamente e nel miglior modo possibile 
tutte le attività riguardanti i processi logistici 
(Inbound e Outbound).

FACCHINAGGIO
Ristoro è in grado di progettare ed offrire servizi 
di imballaggio, etichettatura, movimentazione 
e stoccaggio della merce, nonché servizi di 
trasloco, montaggio ed allestimento stand per 
fiere.
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La gestione dei servizi di ospitalità, quelli 
alberghieri e quelli ristorativi sono il fulcro della 
Divisione Hospitality. Siamo in grado di offrire 
servizi su misura negli alberghi come nelle 
strutture socio assistenziali.

HOUSEKEEPING
La pulizia delle camere è sicuramente uno 
degli aspetti principali e più importanti per una 
struttura ricettiva. È fondamentale che l’ospite 
trovi la propria camera sempre in ordine e 
pulita, sia al suo primo arrivo che durante tutto 
il soggiorno.

PULIZIE STRAORDINARIE
Supportiamo le strutture ricettive anche nelle 
pulizie straordinarie, effettuando una analisi 
tecnica degli spazi e delle superfici e 
formulando preventivi a corpo per spazi come:
pavimentazioni, cucine industriali o superfici 
verticali. Abbiamo squadre specializzate che 
sapranno garantire sempre una pulizia e 
sanificazione ad alti livelli, nel rispetto delle 
norme HACCP.

RISTORAZIONE E CATERING
In albergo, in ufficio, nelle strutture socio 
assistenziali, troviamo sempre soluzioni su 
misura per realtà diverse, piccole, medie e 
grandi. Il nostro impegno è rendere ogni pausa 
un momento da assaporare.
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MANUTENZIONE
Ristoro è in grado di fornire il servizio di 
manutenzione in outsourcing programmando 
con il proprio cliente interventi periodici mirati a 
locali, attrezzature ed impianti, mantenendo 
sempre efficiente il livello di operatività e 
problem solving.

PULIZIE INDUSTRIALI
Ristoro lavora ogni giorno per fornire ai propri 
clienti un eccellente servizio di pulizia e 
sanificazione sviluppando soluzioni 
personalizzate che garantiscano il livello di 
qualità richiesto. Si avvale di personale 
qualificato, di procedure collaudate e di 
tecnologie rispondenti al tipo di pulizia richiesta, 
sempre nel rispetto dell'ambiente. Ristoro 
fornisce inoltre servizi di governo del patrimonio 
verde interno ed esterno agli immobili, 
associandolo a programmi periodici sia di 
ordinaria che di straordinaria manutenzione.

IL CENTRO DI LAVAGGIO
Con grande responsabilità ambientale e sociale 
Ristoro ha realizzato nel 2018 un impianto di 
lavaggio industriale innovativo, nuovo nel suo 
genere e con la grande ambizione di 
sensibilizzare gli utenti, gli amministratori 
pubblici e le aziende.
L’impianto, sito in provincia di Torino, è in grado di 
lavare e sanificare fino a 60.000 stoviglie pluriuso 
al giorno destinate alla ristorazione collettiva 
(scolastica, sanitaria).
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