
RIO TERÀ DEI PENSIERI 
COOPERATIVA SOCIALE, VENEZIA



IL PRODUTTORE

Siamo una cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale attraverso 
la gestione di diverse attività all’interno degli istituti penitenziari di Venezia e sul territorio. Investiamo nelle 
persone, nel loro potenziale e nella loro voglia di riscatto perché crediamo che ognuno meriti una seconda 
opportunità per ricominciare. 
Le nostre produzioni raccontano di impegno, etica e cura per l’ambiente: coltiviamo un orto biologico, stampiamo 
in serigrafia con colori all’acqua T-Shirts del Commercio Equo e Solidale, realizziamo borse e accessori con 
materiali riciclati, produciamo cosmetici, tra cui una linea biologica. 
I nostri prodotti li trovate a marchio “Rio Terà dei Pensieri”, “Malefatte” e “Santa Maria degli Angeli”.

LABORATORIO DI COSMETICA

Il Laboratorio di Cosmetica si trova all’interno del carcere femminile della Giudecca, a Venezia. 
Il progetto del laboratorio è stato avviato nel 2001 ed in questi anni ha consolidato le proprie strutture ed 
incrementato la propria clientela, garantendo un servizio affidabile e di qualità in un progetto che unisce il valore 
del lavoro artigianale con quello sociale dell’inserimento lavorativo di donne recluse. 
Un’operatrice della cooperativa coordina le attività e garantisce il controllo qualità, coadiuvata dal Direttore 
Tecnico di Laboratorio.
Il laboratorio rifornisce principalmente piccole strutture ricettive e grandi alberghi che abbiano cura dell’ospitalità 
verso i propri clienti, offrendo un servizio personalizzato e affidabile e una vasta scelta di prodotti diversi per 
formato, colorazione, profumazione, aspetto e formulazione.
Numerose sono le referenze tra i grandi alberghi di Venezia tra i quali il più prestigioso è sicuramente il Grand 
Hotel Bauer, storico ed affezionato cliente. 
Sollecitata da numerose richieste e per propria vocazione, la cooperativa nel 2012 ha concluso l’iter 
di certificazione di una linea di prodotti biologici e sta gradualmente aggiornando anche le formulazioni della linea 
convenzionale per migliorarne sempre più la qualità. 
 



DESCRIZIONE LINEA CORTESIA

GEL DOCCIA
Prodotto delicato che rispetta il pH fisiologico della pelle, con oli essenziali naturali e profumazioni di elevata 
qualità. Adatto a qualsiasi tipo di pelle.

SHAMPOO BALSAMO
Prodotto realizzato per detergere e ammorbidire in un’unica azione, particolarmente delicato, ad azione 
antistatica e districante.

SHAMPOO CREMA DOCCIA
Prodotto unico per l’igiene personale, utilizzabile indifferentemente per il corpo ed i capelli, formulato per 
garantire una detergenza particolarmente delicata ed anche un’azione antistatica.

BALSAMO
Ottimo condizionante a risciacquo, antistatico e rinforzante, che conferisce al capello morbidezza, lucentezza e 
setosità. Formulato per rendere il capello facile da pettinare senza lasciare untuosità. Non contiene parabeni.

CREMA CORPO
Crema fluida al burro di Karitè biologico, dalle proprietà idratanti e nutrienti. Prodotto estremamente piacevole, 
si assorbe rapidamente, non lascia untuosità. Rende la cute levigata, serica e gradevolmente profumata. 
Non contiene parabeni. 

CREMA VISO
Le proprietà nutrienti, idratanti e protettive sono bilanciate per rendere questa una crema adatta a tutti i tipi 
di pelle. Ricca di ingredienti preziosi come il burro di Karitè biologico, antiossidanti naturali ed estratti vegetali 
biologici (autoprodotti). Non contiene parabeni. 

CREMA UNICA
Studiata per esplicare una azione protettiva e ammorbidente dopo il bagno o la doccia, adatta ad ogni tipo di 
pelle. Una formula leggera pensata per il viso ed il corpo che si assorbe velocemente, fluida e delicatamente 
profumata. Non contiene parabeni. 

LATTE DETERGENTE
Svolge con delicatezza un’efficace azione detergente grazie alla miscela di oli vegetali e tensioattivi di origine 
naturale, rendendolo adatto anche alle pelli più sensibili. Formulato senza parabeni e arricchito da purissimi 
fattori di idratazione.

TONICO
Rinfrescante, senza alcol, contiene oli essenziali naturali. Deterge, idrata e tonifica la pelle esercitando una 
delicata azione astringente. Mantiene la pelle liscia, fresca e piacevolmente rivitalizzata.

SAPONETTE
Saponi alla glicerina, molto delicati a pH leggermente alcalino. Generosamente profumati e confezionati con 
film trasparente che ne esalta la lucentezza. È un prodotto molto attraente che arreda e profuma la toeletta.

SAPONE LIQUIDO
Prodotto con vero sapone, adatto ad un uso frequente, formulato per lasciare la pelle morbida e piacevolmente 
profumata.



LA TUA LINEA CORTESIA

Rio Terà dei Pensieri, in numerosi anni di esperienza e collaborazione con le realtà ricettive alberghiere più 
esclusive di Venezia, ha sviluppato e realizzato linee di cortesia complete. L’elevato standard qualitativo attraverso 
l’impiego di oli essenziali naturali, estratti biologici certificati ICEA (autoprodotti), oppure formulazioni  di prodotti 
certificabili biologici, è in grado di soddisfare le richieste più esigenti.
La nostra capacità di ricerca e innovazione è al servizio di Grandi Alberghi e di medie e piccole strutture 
alberghiere,  grazie alla nostra flessibilità produttiva e ad una politica commerciale di piccoli quantitativi.
Ogni cliente è una realtà importante ed unica, a cui prestiamo la massima cura attraverso la possibilità di una 
personalizzazione completa:  fragranze, look, formato e tipologia di formulazione. 
I flaconi, disponibili in pet, petg o vetro, sono personalizzabili con il logo del cliente in etichetta (consegna 
in 4 settimane) o in serigrafia, quest’ultima a partire da un minimo di 3000 pezzi consegnabili in 6 settimane.

prodotto aspetto formato 

gel doccia trasparente 30 ml 
shampoo balsamo naturale 60 ml
shampoo crema doccia perlato   
balsamo colorato   

crema viso naturale 30 ml
crema corpo colorato 50 ml
crema unica  60 ml

latte detergente  naturale 30 ml
  60 ml

tonico trasparente 30 ml 
  60 ml

saponetta trasparente 22 g
 colorato 35 g
 opaco 60 g

sapone liquido perlato 3 lt
 colorato 5 lt

sali da bagno   1 lt
prodotti idromassaggio  3 lt

profumi ambientali trasparente 60 ml
 colorato 1000ml

Rio Terà dei Pensieri
società cooperativa sociale
Santa Croce, 495 b
30135 Venezia
cf e p iva:  02782010272
iscrizione CCIAA 239608 

profumazioni

La maggior parte delle fragranze 
sono ideate da Rio Terà dei 
Pensieri, e prodotte su misura 
per il cliente.
Note: agrumate, caraibiche,  
dolci, fiorite, fruttate, 
mediterranee, muschio, 
officinali, orientali, speziate.

Sono anche disponibili fragranze 
assolute: ambra, arancia, arancio 
amaro, bergamotto, bois de rose, 
camelia, camomilla, caprifoglio, 
cuoio,  fragola,  incenso, iris,  
lavanda,  cedro, lime, limone, 
mandarino , mandorla, melissa, 
menta, mirra, mughetto, 
muschio, patchouly,  petitgrain, 
rosa rossa, rosmarino, tabacco 
biondo, tuberosa, verbena, 
vetiver. 

colorazioni

i prodotti sono disponibili nella  
colorazione naturale o scegliendo 
la propria colorazione personale

Per ordini e informazioni: 
cell 338 2055108
mail v.carlot@riotera-ve.it
fax 041 7792385
www.rioteradeipensieri.org


