
    
 

Alle Colleghe e ai Colleghi 

Come noto, da molto tempo le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato a 

controparte la necessità di affrontare l’annoso problema della spendibilità dei buoni 

pasto erogati dalla società Qui!Ticket, con la finalità di trovare una soluzione 

definitiva. 

Finalmente oggi, al termine di un incontro con l’Azienda sul tema, possiamo affermare 

di essere riusciti a mettere la parola fine a questa vicenda individuando quella che 

riteniamo sia la migliore delle strade possibili per uscire dall’impasse in cui da troppo 

tempo ci si trovava.   

In vista della scadenza del contratto del 30 giugno p.v. con l’attuale società, è stata 

avviata una procedura selettiva per l’individuazione del nuovo fornitore. 

A decorrere dal prossimo 1° luglio, secondo le attuali modalità che, ricordiamo, 

prevedono le emissioni dei buoni con cadenza bimestrale anticipata, avrà luogo la 

prima emissione da parte del nuovo fornitore. 

Solo in occasione del passaggio alla nuova società, al fine di minimizzare il più possibile 

il saldo dei buoni pasto caricati sulle vecchie schede elettroniche a mani dei colleghi, 

l’ultima emissione anticipata effettuata tramite la Qui!Ticket sarà relativa solo a un 

mese (maggio 2018). 

Di conseguenza, l’emissione dei nuovi buoni pasto relativi al mese di giugno, avverrà, 

possibilmente, unitamente ai buoni pasto del bimestre luglio-agosto, da parte del 

nuovo gestore. 

La nuova società sarà individuata attraverso un’apposita procedura di selezione snella 

tra pochi soggetti considerati “primari” dal punto di vista dell’affidabilità e 

dell’ampiezza della copertura sull’intero territorio nazionale riguardo le convenzioni 

con ristoranti, bar, ecc. e con i supermercati ove, in conseguenza delle recenti norme, 

è possibile spendere senza problemi i buoni pasti, purché con un limite di otto per 

spesa. 

Ricordiamo, per quanto possa essere ovvio, che sulle “vecchie” tessere della 

Qui!Ticket rimarrano i buoni in essere emessi, come detto, fino a maggio 2018, 

spendibili fino al 31/12/2018. 
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