
 

Riso Scotti Spa - Via Angelo Scotti, 2 -  27100 PAVIA. 

 Tel 0382/5081 – Fax 0382/577265 -  www.risoscotti.it - mail : info@risoscotti.it  - P.I. 05078040150 – CF 00164240186 

 

 

 

 
 

RISO SCOTTI APRE LE PORTE DEL POLO PRODUTTIVO “BIVIO VELA” 
 

Da mulino nella campagna pavese a polo tecnologico tra i più avanzati in Europa. Da semplice 

riseria a gruppo industriale alimentare. Dal 1860 Riso Scotti è uno dei fiori all’occhiello del made 

in Italy. Con un fermo obiettivo: valorizzare la materia prima e garantire la qualità alimentare. 

 

Bivio Vela è il nuovo polo tecnologico di Riso 

Scotti. Sorto alle porte di Pavia nel 2004, e 

sempre in evoluzione, è oggi uno dei siti 

produttivi più all’avanguardia, dove si attua un 

piano di sviluppo della produzione basato su un 

ciclo integrato che mira a sfruttare tutte le 

risorse applicando un controllo totale della 

filiera. 

Durante la visita guidata potrete osservare 

tutte le fasi di lavorazione, stoccaggio, 

confezionamento, magazzinaggio ed evasione 

dei prodotti che arrivano sulle vostre tavole! 

VI INVITIAMO A PRESENTARVI 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VISITA, PER 

IL DISBRIGO DELLE FORMALITA’ BUROCRATICHE E AL RISPETTO DELLE NORME 

IGIENICHE E DI SICUREZZA. 
 

 

• E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno dello stabilimento e nelle aree di 

produzione.  

• E vietato fumare in tutte le aree dello stabilimento.  

• E’ vietato toccare i prodotti sfusi, a meno di espressa autorizzazione da parte di chi 

accompagna i visitatori. 

• E’ vietato toccare macchine e/o impianti in movimento. 

• E’ vietato uscire dai percorsi dedicati se non accompagnati. 

• E’ vietato indossare gioielli, unico consentito la fede 

• E’ vietato utilizzare tacchi alti 

• Si consigliano scarpe comode 

 

IL PERCORSO DELLA VISITA GUIDATA 
 

� ACCETTAZIONE MATERIE PRIME e CONTROLLO QUALITA’ DEL RISONE 

� LAVORAZIONE DEL RISO BIANCO 

� LAVORAZIONE DEL RISO PARBOILED 

� CONFEZIONAMENTO 

� PRODUZIONE DEI RISOTTI PRONTI 

� PRODUZIONE DELLE BEVANDE VEGETALI 

Buona visita! 

Il Team Riso Scotti 
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