
 

       

 
 

BUONI PASTO, ovvero  
MA QUALCUNO SI DIVERTE ? 

 
 
Abbiamo denunciato in più occasioni come il continuo cambiamento dei buoni pasto,  tra 
l’altro senza che ci sia una minima informativa preventiva da parte dell’azienda, crea non 
pochi disagi ai  colleghi. 
 
Nei Comuni di piccole dimensioni, il cambio del buono pasto li rende di fatto non spendibili 
in quanto i pochi bar o esercizi non hanno la convenzione. Ma quel che è insopportabile è 
che, anche quando viene stipulata la nuova convenzione, nei mesi successivi diventa già 
obsoleta in quanto l’Azienda ha effettuato una ulteriore sostituzione ! 
  
Anche lavorare in una grossa città, dove le convenzioni sono tantissime non lascia i nostri 
colleghi indenni da rischi: alla fine del mese di aprile  moltissimi colleghi della Direzione 
Centrale, Dsi e Dso (ora società consortile), si sono visti consegnare dei Ticket Restaurant 
di colore rosa: a loro spese hanno appreso che il diverso colore starebbe ad indicare una 
diversa commissione, pare più elevata rispetto alle commissioni standard del settore, che 
gli esercenti dovrebbero pagare in sede d’incasso. Da qui il rifiuto all’accettazione, in taluni 
casi con tanto di preavviso sulla porta d’ingresso dei locali dove è stata affissa una 
fotocopia a colori del ticket restaurant di colore rosa con evidenziato a caratteri cubitali : 
“NON SI ACCETTANO QUESTI BUONO PASTO”. 
 
Questi sono solo due esempi fra le diverse situazioni in cui  si sono trovati e che ancora ad 
oggi si trovano ad affrontare i nostri colleghi per poter esercitare un loro sacrosanto diritto. 
 
Durante l’incontro del 30 aprile, come Organizzazioni Sindacali unitarie del primo 
tavolo, abbiamo nuovamente denunciato all’Azienda la questione chiedendo che si 
ponga fine a questi continui cambiamenti e, qualora non siano nei prossimi giorni 
sistemati i problemi legati alle convenzioni, la completa e tempestiva sostituzione 
dei buoni pasto “non spendibili”. 
 
L’Azienda si è impegnata a fare una verifica sulla possibilità di spesa dei buoni pasto e sul 
rispetto delle convenzioni da parte degli esercenti e a darcene  riscontro in tempi brevi.  
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