



COMUNICATO N. 17/2019 

IL PUNTO SUI BUONI PASTO 

Con la presente proviamo a fare il punto della situazione sull’annosa questione 
dei buoni pasto che vede coinvolti alcuni lotti di acquisto.


Con due diverse note (15 gennaio e 15 marzo 2019), come CISL FP abbiamo 
scritto al Ministro per la Pubblica Amministrazione chiedendo risposte in merito 
ai seguenti punti:


- sostituzione dei buoni pasto erogati nel 2018, non spendibili e quindi restituiti 
(LAZIO - PIEMONTE - LOMBARDIA - LIGURIA - VALLE D’AOSTA); 

- spendibilità dei buoni pasto Repas (LAZIO), forniti nel corrente anno alle 
lavoratrici e ai lavoratori del Comparto Funzioni Centrali, che non vengono 
accettati dagli esercizi commerciali.  

In relazione alla sostituzione dei buoni pasto stiamo attendendo che venga 
definito il Ddl “concretezza (DDL Atto Senato N. 920-B) che prevede la 
sostituzione dei buoni pasto ritirati con altri buoni pasto di identico 
importo. 


Sulla difficoltà a spendere i buoni pasto Repas ci è stato detto che “anche a 
seguito di segnalazione relativa ad altre convenzioni, al fine di avere piena 
contezza circa la problematica della spendibilità dei buoni pasto, è stata di 
recente interpellata CONSIP S.p.A.. Tale società ha precisato, tra l’altro, che i 
reclami relativi alla mancata accettazione dei buoni pasto da parte degli esercizi 
presenti negli elenchi messi a disposizione dai fornitori del servizio sostitutivo di 
mensa, devono essere rivolte direttamente al fornitore attraverso il modulo 
disponibile sul sito www.acpuistinretepa.it riportando in modo puntuale e 
circostanziato la problematica riscontrata per far si che il fornitore possa 
svolgere le verifiche del caso in maniera mirata”. 


La stessa CONSIP ha inoltre comunicato di aver avviato verifiche ispettive per 
accertare il rispetto degli impegni assunti dai fornitori stessi con la 
sottoscrizione delle convenzioni stipulate. 


Dal canto suo la nostra Amministrazione ha istituito un servizio sulla nostra 
intranet https://intranet.mef.gov.it/group/guest/buoni-pasto da cui è possibile 
visionare gli esercenti convenzionati ed allo stesso tempo segnalare la non 
spendibilità dei buoni pasto scrivendo a: reclamibuonipasto@mef.gov.it in cui va 
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indicato il nome dell’esercizio commerciale convenzionato e l’indirizzo 
completo. 


Invitiamo tutti coloro che riscontrassero problemi con gli esercizi commerciali 
convenzionati a segnalarlo in modo da spingere la nostra Amministrazione a  
sollecitare la ditta fornitrice ad adempiere ovvero, come avevamo già scritto 
(comunicato CISL n. 5 del 4 aprile 2018,) ad attivare eventuali penali o valutare 
una possibile disdetta della fornitura.


Per chi fosse interessato a tutte le iniziative messe in campo dalla CISL 
sull’argomento: https://www.cislfpmef.it/?s=buoni+pasto.


Come CISL vi assicuriamo la massima e costante attenzione in ordine alle 
problematiche in oggetto, invitando nel contempo tutti i colleghi a continuare a 
segnalare gli ulteriori disservizi eventualmente rilevati anche al nostro indirizzo  
mail mef@cisl.it. 

 


Roma, 14 maggio 2019


	 	 	 	 	 	 	 Il Coordinatore Nazionale


	 	 	 	 	 	 	         Walter De Caro


Entra a far parte della squadra: 

ISCRIVERSI ALLA CISL CONVIENE! 

ASSICURAZIONE COLPA GRAVE GRATUITA 
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