
   SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 

TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI 
 

. 
“BISOGNA PRENDERE IL DENARO DOVE SI TROVA: 
PRESSO I POVERI. HANNO POCO, MA SONO IN TANTI”. 
Ettore Petrolini, attore del primo ‘900: 

 

Non bastavano le difficoltà che quotidianamente 
incontriamo utilizzando i buoni pasto emessi dalla 

ditta CIR FOOD altrimenti denominati 

“BLUTICKET”, dovute al ridotto numero di esercizi 

convenzionati. 

In questi giorni gli esercenti stanno ricevendo la 

visita dei rappresentanti della CIR che propongono 

un lettore abilitato alla nuova versione elettronica 

del buono pasto. La proposta del buono pasto 

elettronico, peraltro ancora non illustrata al 

sindacato, almeno in prima battuta prevederebbe: 

lettore in comodato gratuito, un costo di 15 

centesimi per ogni transazione e una commissione 

che dovrebbe passare dall’attuale 10% al 13% 

(per ogni ticket accettato i gestore dovrebbe 

pagare quindi 1,06 euro di commissioni !!) 
Il consiglio del rappresentante CIR al gestore che 

fa obiezione sul costo elevato della commissione è 

quello di AUMENTARE IL COSTO DEL PASTO DI 

1 EURO A CARICO DEL CLIENTE FINALE !! 

Se qualcuno ingenuamente si domanda come mai TIM corra a stipulare un contratto di 

fornitura con una ditta che non riesce a coprire il territorio in modo decente (e ora 

sappiamo anche il perché non ci riesce…), costui ignora che TIM ottiene la deducibilità 

fiscale dell’intera cifra, probabili sostanziosi sconti rispetto ai 7 euro effettivi e 

fatturazioni dilatate sul montante totale, il tutto grazie alle solite gare a ribasso. 

. 
QUESTO ED ALTRI ATTEGGIAMENTI AZIENDALI ATTENTANO PESANTEMENTE 

ED ULTERIORMENTE ALLA DIGNITA’ DI TUTTI I LAVORATORI CHE DA UN PEZZO 

SOSTENGONO UN ELEVATISSIMO COSTO UMANO ED ECONOMICO. 
. 
Se il precedente management aveva (a parole) l’ambizione di passare alla storia, 

gli ultimi arrivati più prosaicamente hanno quella di passare all’incasso!! 
. 
Se SNATER avrà ulteriori riscontri su questo atteggiamento si rivolgerà alle 

competenti associazioni dei consumtori e degli esercenti. 
. 
Trieste, 11 ottobre 2016 
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