
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE 

Premessa 

Le parti si sono incontrate per approfondire nuovamente il tema delle condizioni per la somministrazione dei pasti 

durante il periodo di emergenza da COVID-19, richiamati l’accordo del 31 marzo 2020 in tema di introduzione del 

trattamento sostitutivo del pasto con ticket pari a 8 €, e quello successivo del 9 giugno 2020 relativo al mantenimento 

ma solo provvisorio di tale trattamento insieme alla riattivazione del pasto presso esercizi convenzionati. 

L’azienda ha ora illustrato che, in considerazione della nuova severa evoluzione della pandemia da Covid-19 in Italia e 

in Lombardia, pur essendo aperti i ristoranti convenzionati e pur non avendo ricevuto alcuna segnalazione di anomalia 

rispetto alle misure di sicurezza adottate dagli esercenti, ritiene comunque utile introdurre nuovamente, a scelta del 

dipendente, la possibilità di usufruire del ticket di 8,00 €.  Più precisamente questo quale alternativa alla consumazione 

dei pasti in esercizi convenzionati, unicamente  per i lavoratori non in smart working, (e che comunque risultino in tal 

giorno non aver utilizzato le card per il pasto presso gli esercizi convenzionati), a fronte della consumazione di pasti in 

ufficio nella propria postazione o ad es. all’aperto o nell’auto in uso o presso altri esercizi con asporto, comunque nel 

rispetto delle disposizioni nazionali/regionali ed aziendali di massima sicurezza personale anti Covid-19 

RSU esprimono parere positivo, ritenendo l’opzione tra le due modalità in questa fase scelta equilibrata cogliendo l’ 

individuale sensibilità del dipendente in tema di sicurezza personale in questa nuova cruenta fase pandemica. 

Tanto premesso,  

Le parti concordano che 

Dal 22 ottobre e fino a diversa determinazione delle Parti alla luce dell’emergenza, per tutti i dipendenti di tutte le sedi 

che svolgeranno attività lavorativa non in smart working e comunque che risultino in tal giorno non aver utilizzato le 

card per il pasto presso gli esercizi convenzionati, la consumazione di pasti veloci nel proprio ufficio o all’aperto o 

nell’auto in uso o presso altri esercizi con asporto, comunque nel rispetto delle disposizioni di massima sicurezza 

personale darà diritto all’erogazione di un buono pasto elettronico di valore pari a 8 € per ogni giornata effettivamente 

lavorata.  Questo in via alternativa, a scelta del dipendente, rispetto alla somministrazione del pasto presso esercizi 

convenzionati o comunque anche in sostituzione di essa qualora non sia più possibile per ragioni legate all’ emergenza. 

Tali buoni si cumuleranno in valori caricati sulle card dall’attuale fornitore del servizio di somministrazione pasti già 

consegnate ai dipendenti, che consentiranno la spesa presso esercizi della grande distribuzione.  

Il presente accordo pertanto affianca o sostituisce gli accordi vigenti in tema di somministrazioni di pasti in esercizi 

convenzionati mediante l’uso di card elettroniche, per la sola durata dell’emergenza. 

21 ottobre 2020 

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

          

             

   

 

 

 

 


