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AANNNNUULLLLAA  EE  SSOOSSTTIITTUUIISSCCEE  NNSS..  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  NN..  664466  DDEELL  1133  DDIICCEEMMBBRREE  22001122  
 

Ci giungono richieste di chiarimenti da parte del personale di macchina e di bordo, 
costituenti il personale mobile del CCNL della Mobilità Area A.F., sul diritto alla 
fruizione del pasto aziendale. 
La presente informativa, pertanto, cercherà di contribuire alla risoluzione, qualora 
esistessero, dubbi, perplessità e negazioni. 

 

Il Personale mobile matura il diritto alla fruizione del pasto Aziendale per i seguenti 
motivi: 

 

 Le prestazioni lavorative programmate ed effettivamente rese di almeno 6 ore, 
compresi gli eventuali ritardi, se sono comprese nella fascia 22.00 – 10.59,  
danno diritto al ticket; 

 

 le prestazioni lavorative, anche inferiori a 6 ore, che interessano per più di 2 ore 
le fasce 11.00 – 15.00 e 18.00 – 22.00; 

 

 Le prestazioni lavorative con riposo fuori residenza (RFR). 
 

Con riferimento ai servizi con RFR, oltre ai pasti riconosciuti in applicazione dei precedenti 
primi 2 punti, viene riconosciuta la fruizione di un ulteriore pasto quando: 
 

a) il RFR interessa per più di 2 ore le fasce orarie 11.00 – 15.00 o 18.00 – 22.00; 
 

b) il RFR sia collocato dopo una prestazione lavorativa che non dia luogo al 
riconoscimento del pasto serale, fascia 18.00 – 22.00. 

 

Di seguito alcuni esempi, interessanti fasce di orario critiche, che danno diritto alla 
fruizione del pasto, con tipologia e quantitativi di maturazione dello stesso.  
 

DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI 1 PASTO AZIENDALE: 
 

1) inizio alle 13.01 con termine alle 19.01- (la prestazione è di almeno 6 ore); 
 

2) inizio alle 12.59 con termine alle 19.01 - (la prestazione è di almeno 6 ore o più di 2 
ore nella fascia 11.00 – 15.00); 

 

3) inizio alle 12.59 con termine alle 15.59 - (la prestazione comprende più di 2 ore 
nella fascia 11.00 – 15.00); 

 

4) inizio alle 14.01 con termine alle 20.00 in andata, RFR dalle 20.00 alle 04.00, ritorno 
dalle ore 04.00 alle 09.30 – (le prestazioni di A e di R non sono di almeno 6 ore, 
non interessano per più di 2 ore le fasce 11.00 – 15.00 e 18.00 – 22.00, quindi il 
diritto è dovuto per il RFR); 
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5) inizio alle 23.25 con termine alle 02.50 in andata, RFR dalle 02.50 alle 09.42, 
ritorno dalle 09.42 alle 12.50 – (le prestazioni A e di R non sono di almeno 6 ore, il 
servizio di R non interessa per più di 2 ore le fasce 11.00 – 15.00, quindi il diritto, 
pasto serale o ticket, è dovuto per il RFR); 

 

6) inizio alle 22.00 con termine alle 04.00 – (la prestazione è di almeno 6 ore, diritto a 
1 ticket); 

 

DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI 2 PASTI AZIENDALI: 
 

7) inizio alle 13.01 con termine alle 18.59 in andata, RFR dalle 18.59 alle 02.50, 
ritorno dalle 2.50 alle 08.50 - (la prestazione di  A è inferiore alle 6 ore, il diritto al 
pasto serale è maturato per RFR + il ticket essendo almeno di 6 ore il servizio di 
R); 

 

8) inizio alle 13.01 con termine alle 20.59 in andata, RFR dalle 20.59 alle 04.00, ritorno 
dalle 04.00 alle 10.00 - (la prestazione di A è almeno di 6 ore o RFR + il ticket o 
pasto serale per il servizio di R, essendo almeno di 6 ore la prestazione); 

 

9) tutti i servizi in A/R con prestazioni superiori alle 8 ore ed interessanti tali fasce di 
refezione per più di 2 ore - Inizio alle 12.00 con termine alle 20.01 - (la prestazione 
di A/R è superiore alle 8 ore ed interessa con più di 2 ore entrambe le fasce 11.00 – 
15.00 e 18.00 – 22.00); 

     
DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI 3 PASTI AZIENDALI: 

 

10) inizio alle 12.59 con termine alle 18.59 in andata, RFR dalle 18.59 alle 02.50, ritorno 
dalle 02.50 alle 08.50 – (pasto meridiano, la prestazione di A interessa per più di 2 
ore la fascia 11.00 – 15.00, + il pasto serale per il punto a del RFR + il ticket, 
essendo almeno di 6 ore il servizio di R); 

 

11) inizio alle 22.01 con termine alle 04.01 in andata, RFR dalle 04.01 alle 13.01, ritorno 
dalle 13.01 alle 19.01- (1 ticket, la prestazione di A è almeno 6 ore + il pasto 
meridiano per il punto a del RFR + il pasto serale, essendo almeno di 6 ore il 
servizio di R); 

 

12) inizio alle 12.59 con termine alle 20.59 in andata, RFR dalle 20.59 alle 04.00, ritorno 
dalle 04.00 alle 10.00 – ( 1 pasto meridiano, la prestazione di A interessa per più di 
2 ore la fascia 11.00 – 15.00 + il pasto serale per il punto b del RFR + il ticket, 
essendo almeno di 6 ore il servizio di R); 

 

La pausa per la refezione sarà programmata, nei turni di servizio, qualora in precedenza o 
a seguito del periodo di lavoro giornaliero non restano almeno 30 minuti nelle fasce 11.00 
- 15.00 o 18.00 - 22.00.  
Il personale mobile potrà optare per il riconoscimento di un ticket, in alternativa alla 
fruizione presso mense aziendali o esercizi convenzionati, per la consumazione  del pasto. 
L’assenza di mense aziendali, esercizi convenzionati o locali che accettino il ticket da 
diritto al riconoscimento, previa autorizzazione, al piè di lista (max euro 15,00).  
 

In sintesi, il pasto spetta per ognuno dei tre casi previsti, mentre gli esempi prodotti hanno 
il solo scopo di chiarire quando ai casi della prestazione lavorativa si sommano quello del 
RFR, dando così titolo al 2° pasto.  
 
 

 


