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20 ANNI
NELLA RISTORAZIONE AUTOMATICA



RISTOSERVICE SRL

operiamo nel settore della ristorazione collettiva sin dal 2001 offrendo alla clientela molteplici

rami di operatività quali: la somministrazione di generi di conforto, per mezzo di distributori

automatici; il commercio all’ingrosso e al dettaglio di caffè in grani, di macinati, di caffè in

cialde e capsule; la gestione di bar, buvette e spacci aziendali.

Chi siamo



Servizio di
assistenza 

tecnica

Massima disponibilità e competenza, tutti gli interventi vengono effettuati rispettando le

normative di sicurezza e igiene. Grazie al sistema di telemetria collegato ai distributori

automatici in controllo remoto lo stato delle macchine sarà visibile in tempo reale ai nostri

operatori: interventi di manutenzione tempestiva, con riduzione dei tempi fermi del

distributore.                                

Grazie ai nostri collaboratori e alla loro esperienza, garantiamo ai

nostri clienti tutti i giorni servizi professionali e di qualità, rispettando

le norme vigenti in materia di sicurezza alimentare e sostenibilità

ambientale. Il nostro staff tecnico, segue costantemente corsi di

aggiornamento sui distributori e sulle normative in materia HACCP al

fine di garantire un servizio di altissima qualità. Grazie all'utilizzo di

sistemi innovativi che permettono ai nostri operatori di ricevere

notifiche sullo stato del distributore operiamo in modo celere

Professionalità

Il rifornimento dei distributori è effettuato da personale specializzato che opera in conformità

alle norme di pulizia e igiene. Tutte le fasi del processo d’erogazione del servizio sono

analizzate e validate sulla base del sistema HACCP, in modo da garantire la massima sicurezza

alimentare                                     i nostri operatori sono dotati di sistemi di sicurezza anti-covidServizio di
 rifornimento

#pausainsicurezza
 



La sicurezza e la salubrità dei nostri servizi sono certificati ISO 9001, ISO 14000, TQS Vending da enti di

rilevanza nazionale. Solo a titolo esplicativo il TQS Vending (Top Quality Standard) è la certificazione di

gruppo specifica per il Settore del Vending che permette agli enti pubblici, aziende private e

soprattutto al consumatore di valutare la qualità del servizio offerto tramite

 il distributore automatico. Il marchio TQS Vending certifica che l’azienda titolare del distributore

automatico ha posto la propria attenzione sul rispetto di una serie di parametri e di uno standard di

servizio che garantiscono la sicurezza igienico sanitaria (HACCP, MAIA e DVR) nell’interesse dei propri

clienti e delle loro aspettative. Il TQS Vending è un progetto promosso da CONFIDA – Associazione

Italiana della Distribuzione Automatica e realizzato da Venditalia Servizi Srl con la collaborazione di

CSQA Certificazioni Srl, ente di certificazione specializzato nel settore agroalimentare.

Certificazioni



BreasyAPP
Breasy è l’applicazione gratuita per cellulari che permette di

selezionare e pagare qualsiasi prodotto, senza toccare il

distributore, garantendo benefici in termini di igiene e

sicurezza.

Finalmente il Touchless Vending semplice, veloce e sicuro è

diventato realtà!

Breasy, la distribuzione automatica a portata di app

Innovazione



Breasy è l’app per dispositivi mobili

totalmente integrata con Hi!, il sistema

all’avanguardia che rivoluziona i pagamenti

cashless. Grazie alla sua funzione di backup

e recupero dati (IrDA e Bluetooth® integrati),

rende le transazioni e le attività day by day

ancora più sicure e veloci. Tecnologia e

innovazione in un unico prodotto.

Hi!

Benvenuta semplicità.
Hi! rivoluziona i sistemi di pagamento

Cashless:
gestisci i tuoi distributori con

affidabilità e sicurezza.
 

Semplicemente, come dire ciao!

Televend Newis Edition

Televend Newis Edition è il sistema di telemetria usato dagli

operatori per monitorare e gestire il loro business nel mondo della

distribuzione automatica. Grazie a questo sistema è possibile

elaborare analisi statistiche su vendite, eventi e locazioni delle

macchine. Gli operatori possono modificare i prezzi da remoto e

inviarli ai distributori automatici e ai sistemi di pagamento. La

telemetria permette un sistema di controllo da remoto, per la

funzionalità dei distributori, da PC



Nuova vita a bicchieri, palette del caffè e
bottiglie in PET

RiVending PET è un progetto di raccolta selettiva delle bottiglie in PET
presenti nei distributori automatici tramite bidoni dedicati.
L’obiettivo di Rivending PET è quello di contribuire alla raccolta delle
bottiglie dopo il loro utilizzo e di reinserirle nel processo di produzione,
dando vita a nuove bottiglie in plastica rPET (PET riciclato) creando così nel
settore del vending un’efficiente Economia Circolare. A fianco del
distributore automatico viene posizionato uno speciale contenitore nel quale
inserire le bottiglie in plastica dopo l’uso. Il coperchio del contenitore
presenta un foro ellittico espressamente progettato per l’introduzione di una
bottiglia correttamente schiacciata.

Il progetto Rivending dedicato al PET ha come obiettivo finale il
BOTTLE2BOTTLE. Il settore del vending (880mila distributori automatici) è
uno dei principali punti consumo “on the go” in Italia e ancora troppo poco
in materia di recupero e riciclo è stato fatto in questa direzione, tanto che la
maggior parte delle bottiglie in PET consumate fuori casa finiscono nei rifiuti
indifferenziati.Una raccolta 100% PET, facilita e migliora la raccolta
differenziata, consente di saltare il processo di selezione e abitua il
consumatore ad un conferimento corretto e consapevole.

Sostenibilità



NUOVA TECNOLOGIA REFRIGERANTE

LA MIGLIORE EFFICIENZA
ENERGETICA

I nostri distributori di bibite fredde grazie alla nuova unità
refrigerante con tecnologia R290, ad alto rendimento
energetico e basso impatto ambientale consentono un
risparmio energetico fino al -70%

Il contributo del gas R290 al riscaldamento globale (secondo
l’indicatore GWP) e il suo impatto sullo strato di ozono
(secondo l’indicatore ODP) sono del tutto trascurabili
rispetto alle precedenti tecnologie. La nuova unità
refrigerante R290 sarà presente anche sui nuovi distributori
Necta TWIST e VIVACE, che verranno lanciati nei prossimi
mesi, per soddisfare le richieste del segmento di mercato dei
distributori a sei spirali.

NUOVA TECNOLOGIA REFRIGERANTE

Un impegno verso l'ambiente e il territorio questo è uno dei nostri obiettivi e la nostra politica.
Gestione dei rifiuti, sostenibilità delle materie prime, controllo delle emissioni, 

questi sono solo alcuni punti del nostro progetto aziendale.



Progetto 

 
                          

Diamo valore  alla pausa 
dei vostri figli !

 

 
Il nostro progetto è finalizzato ad incrementare il consumo di
alimenti più sani durante l'intervallo a scuola e far assumere

buone abitudini alimentari ai più giovani. Combattiamo l'obesità
tra gli adolescenti e incentiviamo  il consumo di alimenti sani .

 
 TRASFORMA LA SCELTA IN UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Scegli
consapevole... 

 SCEGLI SANO

SQUOLA
C

I nostri distributori nelle scuole
contengono  prodotti  a BASSO

CONTENUTO CALORICO  e di GRASSI e
ZUCCHERI semplici.

 
 
 



Una linea dedicata a coloro che sono
intolleranti al glutine

 e al lattosio

Se non puoi mangiare il glutine, puoi comunque gustare tutta la bontà 
 dei prodotti  Mulino Bianco della linea "Senza Glutine".

Coniughiamo gusto e
benessere attraverso
prodotti dedicati 

Linea senza glutine /lattosio



Linea Frutta - Yogurt /Bio Vegan

Polpe di 
frutta 100%

 



Linea mangiar sano / Freschi

SNACK & VAI!
Lo Snack sfizioso per una

pausa bilanciata
 



soluzioni in grado di garantire elevati standard qualitativi per installazioni pubbliche e
 per grandi uffici adattabili a diversi spazi

Distributori Bevande Calde

Kikko

Concerto

Brio Up

MiniVending



Maestro

Maestro Touch



le migliori soluzioni innovative per diversi tipi di spazio per aree pubbliche e private

Distributori bevande fredde e snack

Diesis 500

Diesis 700

Swing





Orchestra

Melodia





Soluzione  
NEW BASIC

 

soluzioni innovative e modulari studiate per le
esigenze di ogni cliente.  Strutture specifiche,

efficaci ed ecologiche per rendere unica,
elegante e sicura la tua Area Break.

Personalizzazioni



Soluzione 
SYSTEM

NEW BASIC
 
 



Erogatori a boccioni

Boccioni da 12 e 18 litri

Da oggi c’è un modo più semplice per avere sempre acqua di

qualità dove vuoi.  La soluzione migliore per ogni necessità.

Le nostre soluzioni sono pensate per andare incontro ad ogni

esigenza.

Che tu sia un professionista o una grande azienda.

Il benessere dei tuoi dipendenti passa anche dall’acqua
che bevono ogni giorno. Scopri la bontà di Acqua

SORGENTI Blu.

 e non ci pensi più



Linea Horeca

Per la tua attività scegli il meglio!

comodato d'uso gratuito
 

Soluzioni perfette per bar, ristoranti, pizzerie, pub e B&B. 

macchine da caffè
espresso a cialde

ESE44mm per due
tazze

 

            CAFFE' 
" I l  v e r o  e s p r e s s o  n a p o l e t a n o "



            Linea Strutture ricettive / Linea Ufficio

"Il vero espresso napoletano"

CAFFE' ESPRESSO ITALIANO

SLOT
piccola

macchine caffè
espresso a capsule

 

Per Hotel, B&B, Agriturismi,
Alberghi, Affittacamere,

Motel, Recidence

comodato d'uso gratuito
 

da oggi nel tuo ufficio!

espressoMACCHINA

&



DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI
BEVANDE FREDDE - CALDE - SNACK 

RISTOSERVICE SRL  Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 25 Zona Industriale
81050 Portico Di Caserta (CE)
Tel +3908231497905  info@ristoservice.org    www.ristoservice.org


