
Chiccocotto impresa sociale è una 

azienda di Vending a tutti gli effetti. Non 

ci si deve lasciar fuorviare dal nome 

“impresa sociale” la nostra è una 

iniziativa a livello nazionale per 

diffondere non solo delle macchine 

vending ma sopratutto un idea e un 

sistema per uomini e donne che possono 

avere una possibilità di riscatto, vera. 

Attrezziamo quindi qualunque location 

(ospedali, scuole, uffici, privati) dando un 

servizio di ristorazione automatica a 

360° .  Una buona pausa ma anche…… 

una Pausa buona potendo dare fiducia, 

non “carità” a chi chiede dignità

I L  C H I C C O  C O T T O  
Via Cottolengo 14, 10152 Torino 

segreteria@chiccocotto.it 
www.chiccocotto.it

Siamo felici di venire a raccontare la 
nostra esperienza e proporvi la 

nostra professionalità per soddisfare 
qualunque esigenza per la 

ristorazione e la pausa del vostro 
ufficio, scuola ……..

Un nostro incaricato potrà venire a 
trovarvi e vedere insieme la scelta 
più giusta per le vostre esigenze.

COME CONTATTARCI  

la ristorazione 

#diversamenteautomatica

CHICCOCOTTO 
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La ChiccoCotto Onlus è la “mamma” di 
tutte le nostre attività. Attraverso questa 
struttura possiamo accogliere, formare e 
poi inserire nelle attività commerciali. I 

ragazzi, in particolare con handicap, fin 
dalla scuola superiore imparano il 
mestiere nel vending nel ruolo più 

performante alle loro capacità. 

I nostri dipendenti anche con H sono 

assunti regolarmente secondo le loro 
capacità dando lavoro e dignità vera a 

loro, alla loro famiglia creando una realtà 
finalmente concretamente equa dando 

possibilità di riscatto, non semplice 

questua. 

LA RISTORAZIONE #DIVERSAMENTEAUTOMATICA

Acquistando i prodotti dei nostri distributori automatici stai contribuendo direttamente alla 
realizzazione di un progetto di scuola lavoro che coinvolge persone disabili e in difficoltà. L’obiettivo è 

quello di formarli per dare loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro con professionalità a 
frutto le loro abilità.individuando e mettendo a frutto le loro abilità

UFFICI:   

Siamo presenti negli uffici (pubblici e privati) dove diamo servizi 
di Vending sia a moneta corrente che a battuta fatturatile dalla 
azienda, andando incontro alle esigenze a alla tipologia di break 
richiesta dalla azienda ospitante.. non solo una scelta di qualità 
ma anche etica e utilizzabile nel bilancio sociale della azienda 
ospitante.

SCUOLE:  

Molte scuole hanno scelto i nostri servizi. Non solo macchine 
eleganti e di bella presenza, ma un laboratorio didattico per la 
disabilità che creiamo formando i docenti in loco e anche una 
scelta etica dei prodotti presenti nelle macchine erogatrici

NEGOZI H 24:  

Siamo presenti anche in location H24 e strutture aperte. Anche 
questa presenza non solo dimostra la poliedricità della nostra 
azienda e la professionalità dei nostri ragazzi  ma anche una 
prova “pubblica” che anche i soggetti in difficoltà possono essere 
competitivi in qualunque location del vending. 

Negozio in“Reale Mutua” in 
c.so Giulio Torino

Negozio sito in Affidea 
Settimo Torinese

Negozio in Arezzo ITIS Negozio in Engim scuola 
Superiore Formazione

Negozio H24 sito in c. so 
Croce - Torino

Negozio in Torino - Cinema 
Esedra

CHICCOCOTTO ONLUS 


