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Prot. nr. 0060/34 – SG.34 – PAO.     Roma, 21 giugno 2018 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
 

OGGETTO:  non fruibilità buoni pasto “qui ticket”  
                    seguito nota n. 0667/33 – SG.34 – del 28 febbraio 2018 
 
                      

Con nota avente protocollo n. 0667/33 – SG.34 – TON. del 28 febbraio u.s. il 

SAP denunciò la gravissima situazione inerente i buoni pasto denominati “QUI 

TICKET” che non venivano più accettati da numerosi esercizi commerciali. 

Successivamente Codesto Ufficio con nota del 20.04.2018 aveva assicurato 

che erano state intraprese “tutte le azioni previste dalla Convenzione al fine di 

garantire il pieno funzionamento del servizio, anche a tutela degli utenti che 

utilizzano i buoni pasto”. 

Tuttavia si rappresenta che ad oggi la situazione si è ulteriormente 

aggravata. 

Infatti, per quanto ci risulta,  ormai quasi tutti gli esercizi commerciali rifiutano 

il pagamento con il titolo in questione, creando gravi disagi ai colleghi che si 

trovano nell’impossibilità di usufruire degli emolumenti cui hanno diritto. 

A Genova, ad esempio, si sta approntando un elenco dei pochi negozi rimasti 

per indirizzare gli sfortunati colleghi possessori del titolo, a Milano, Lodi e Cremona 

non si conoscono invece punti che ancora accettino il suddetti tagliandi. Segnalate 

difficoltà notevoli anche ad Asti, Bergamo, Aosta e varie altre province.  

Si chiede pertanto a Codesto Ufficio di verificare quanto segnalato e di 

informare questa sigla delle iniziative che l’Amministrazione intende intraprendere 

per risolvere una problematica che il SAP aveva portato all’attenzione del 

Dipartimento già quattro mesi fa, anche e soprattutto in ordine alle modalità di 

sostituzione dei ticket che i beneficiari hanno già ricevuto, ma che non sono più 

spendibili, e soprattutto alle modalità di risarcimento del danno patito dai colleghi 

causato dalla colpevole inerzia mantenuta 

In attesa di urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
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