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Oggetto: Mancata accettazione dei buoni pasto QUI! Group - Richiesta verifica requisiti 

di effettiva fruibilità da parte dei Lavoratori dei lotti 1-3 Consip SpA 

Numerosi colleghi, da varie parti d’Italia, segnalano rilevanti criticità circa la spendibilità 
dei buoni pasto QUI! Group. 

Ormai, tanti esercizi convenzionati (catene di Supermercati anche di caratura nazionale ed 
internazionale, pizzerie, ristoranti, etc.), rifiutano i ticket della Società sopra indicata che 
da informazioni avute direttamente dagli esercenti, non rimborsa molti di loro da circa 
nove mesi. 

Non è la prima volta che questo accade, come non è la prima volta che la scrivente 
Organizzazione Sindacale denuncia questa spiacevole ed insostenibile situazione (vedi nota 
di aprile 2016 sul sito https://entrate.uilpa.it/wordpress/?p=3064#more-3064). 

I buoni pasto sono un importante strumento economico e, in qualche modo, di welfare 
aziendale, tanto rilevante e necessario da essere uno dei punti cardine confermato 
recentemente all’interno dell’ipotesi di rinnovo del CCNL 2016/2018 Funzioni Centrali. 

Il disagio e a volte anche l’imbarazzo dei Lavoratori che si vedono rifiutare i loro buoni 
pasto negli esercizi, teoricamente convenzionati, non è più accettabile. 

La Società QUI! Group con una nota del febbraio 2016, esaltava le proprie qualità che 
avevano portato la “conquista” di ben 2 lotti su 7 di appalto proposti dalla CONSIP SPA 
(lotto 3 per il Lazio-lotto 1 per Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta). 

Se questi sono i risultati di efficacia, efficienza e di servizi forniti, allora i parametri sono 
poco chiari e da accertare immediatamente. 

Pertanto, nel denunciare l’ennesima, grave criticità, si chiede la tempestiva verifica, anche 
presso la CONSIP SpA, ovvero, in presenza di inadempienze contrattuali, la 
riaggiudicazione a favore di società che rispettino le condizioni contrattuali a garanzia del 
diritto alla corretta fruibilità del buono pasto da parte del Lavoratore. 

Roma, 3 gennaio 2018 

        Il Coordinatore Nazionale  
       Renato Cavallaro 
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