
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE 

In data 31 Marzo 2020 Acque Bresciane S.r.l., e le RSU di Rovato e Padenghe sul Garda di Acque Bresciane hanno 
concordato quanto segue: 

Premesso che: 

in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 l’azienda, già in data 9 marzo 2020, prima della 

chiusura degli esercizi per usufruire dei pasti disposta con successivo DPCM, aveva disposto con proprio ODS che “è 

ammessa, per chi svolge attività lavorativa non in smart working, la consumazione di pasti veloci nel proprio singolo 

ufficio o per gli operatori/tecnici all’aperto o nell’auto in uso, comunque nel rispetto delle disposizioni del DPCM. In tal 

caso la mancata consumazione nell’esercizio convenzionato e il mancato uso della card daranno diritto ad una quota 

una tantum di 10 € per ogni giorno lavorato meno la piccola quota a carico dipendente prevista da accordi vigenti” 

Valutato congiuntamente che:  

l’utilizzo di questa opzione è stato consistente ancor prima del nuovo DPCM del 11 marzo 2020, che ha disposto la 

chiusura di bar e ristoranti, poi l’azienda in data 13 marzo con proprio ODS n.7 ha confermato che tale modalità era 

ormai obbligatoria e non più alternativa, alla luce della chiusura di bar e ristoranti, 

il valore della quota a carico dipendente per ogni pasto fruito con uso delle card presso gli esercizi convenzionati è pari 

a 1,39 € per sede Rovato e 0,85 per Padenghe, per effetto di accordi sindacali pregressi confluiti in quelli ora vigenti 

sul tema. Il costo del pasto completo per l’azienda è pari a 10 €, 8 € per il pasto ridotto. 

Approfondite le norme in materia di buoni pasto, ed in particolare quelle applicabili ai buoni pasto elettronici che 

beneficiano ora di un’esenzione fiscale e previdenziale fino ad 8 € (come da art 1 c.677 L.160/2019 di modifica art 1 

c.2 TUIR) e valutati i benefici di tale trattamento per i dipendenti rispetto al normale riconoscimento di una quota una-

tantum in busta paga per ogni giorno di mancato uso delle card per i pasti 

Condivisa la necessità di semplificare al massimo le modalità di calcolo e riconoscimento per i dipendenti 

Le parti concordano che 

Dal 9 marzo 2020 e per tutta la durata dell’emergenza di cui in premessa, per tutti i dipendenti di tutte le sedi che 

hanno svolto e svolgeranno attività lavorativa non in smart working, la consumazione di pasti veloci nel proprio 

singolo ufficio o per gli operatori/tecnici all’aperto o nell’auto in uso (nel rispetto delle disposizioni dei DPCM vigenti), 

o comunque presso la propria abitazione, daranno diritto all’erogazione di un buono pasto elettronico di valore pari a 

8,00 € per ogni giornata effettivamente lavorata. I lavoratori in smart working non beneficeranno di nessun 

trattamento in ordine al pasto per le giornate di lavoro agile a casa. 

Tali buoni si cumuleranno in valori caricati su nuove card che verranno predisposte dall’attuale fornitore del servizio di 

somministrazione pasti, e poi verranno distribuite ai dipendenti possibilmente entro fine aprile, con successivi 

caricamenti mensili. Tali buoni consentiranno la spesa presso esercizi della grande distribuzione.  

Il presente accordo comporta quindi la sospensione temporanea delle previsioni degli accordi sindacali del 16.9.2019 

per Rovato e del 25.9.2019 per Padenghe, in materia di somministrazioni di pasti in esercizi convenzionati mediante 

l’uso di card elettroniche, per la sola durata dell’emergenza di cui in premessa. 

Acque Bresciane S.r.l. RSU ROVATO      RSU PADENGHE 

      

       
      


