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Capitolo 3 
 

Buono Pasto 
 

1) Incremento del valore del Buono Pasto (+0,50€): 7,50 € 
 

2) Estensione dell’erogazione del buono pasto a tutte le prestazioni, pari o 

superiori alle 5 ore, con qualsiasi modalità ed ambito. 
 

Quella che leggete non è una rivendicazione “scriteriata” fatta da Snater ma LA 

RICHIESTA dei “semprefirmatari”, portata nientemeno al cospetto della dirigenza 

TIM, tra le richieste del secondo livello contrattuale. 

Ora, se chiedere un aumento di 50 centesimi (cinquantacentesimi) era sembrata 

anche a noi una “fuga in avanti” (troppo per le tasche dell’azienda…!!!), la 

richiesta al punto 2 era semplicemente PERFETTA!!!  

Dobbiamo ammetterlo, scrivere che il BUONO PASTO andava erogato in qualsiasi 

ambito e modalità venisse fatta la prestazione lavorativa…avrebbe chiuso ogni 

discorso ed oggi TUTTI I 32.000 colleghi in Lavoro Domiciliare AVREBBERO 

PERCEPITO, senza colpo ferire, i buoni pasto per ogni giorno lavorato… 

Cosa abbia provocato il cambiamento completo dei “semprefirmatari” non è dato 

sapere…Il risultato però è sotto gli occhi di tutti… 

…niente aumento di 50 centesimi (sic!!), E SOPRATTUTTO NIENTE BUONO 

PASTO se non si lavora in ufficio (avevano rivendicato l’esatto contrario…) 

Snater è riuscito a recuperare centinaia di Buoni Pasto ad una lavoratrice in 

telelavoro (l’embrione del Lavoro Domiciliare) alla quale erano stati bloccati 

grazie a quanto firmato nel 2013 e 2017 dai “semprefirmatari”. 

Il Giudice ha riconosciuto che la collega NON ESSENDO ADERENTE AD UNO DEI 

SINDACATI FIRMATARI aveva il diritto di continuare a percepire i BUONI PASTO 

e glieli ha restituiti…chiaro? 

Snater è già all’opera sul “Lavoro Domiciliare” ne vedremo delle belle…non ci 

sono solo i Buoni Pasto da recuperare… 
 

ANCHE PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO CHIEDIAMO IL SOSTEGNO 
DEI LAVORATORI – SE NON ORA…QUANDO? 

 
Fine terza puntata. 
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