
 

 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 

Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA 

Tel. 06 89535974  –  06 89535975   Fax. 06 89535976 

    E-Mail  sn@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

        FAST INFORMA  www.fastferrovie.it                 

          

 

Informativa sui Pasti Aziendali del Personale Mobile 
( Aggiornata al primo gennaio 2013) 

 

   Il P.M. matura il diritto alla fruizione del pasto Aziendale per: 
 

• Prestazioni lavorative programmate ed effettivamente rese, compresi eventuali ritardi, almeno pari a 6 ore. 

(se le 6 ore, o più, di lavoro sono comprese nella fascia  22.00 - 10.59  si matura il diritto ad 1 ticket.) 

• Prestazioni lavorative, anche inferiori a 6 ore, che intercettino per più di 2 ore le fasce 11-15 o 18 -22. 

(Se A/R superiore a 8 ore con più di 2 ore in entrambe le fasce, 11-15 e 18 -22, si matura il diritto a 2 pasti). 

• Prestazioni lavorative con riposo fuori residenza (c.d. RFR). 

 

   Con riferimento ai servizi con RFR, oltre ai pasti riconosciuti in applicazione dei precedenti 2 alinea, viene 

riconosciuta la fruizione di un ulteriore pasto quando: 

a) Le ore di RFR Intercettano per più di  2 ore le fasce orarie 11-15 o 18-22 

b) Il RFR Sia collocato dopo una prestazione lavorativa che non dia luogo al riconoscimento del pasto 

serale(18-22)    

       In sintesi, il pasto (1 solo per prestazione lavorativa, con l’eccezione del 2° alinea) spetta per ognuno dei 3 

alinea  sopra espressi. Gli esempi hanno lo scopo di chiarire quando i primi due, se maturati e presi singolarmente, si 

sommano al terzo(RFR), dando così titolo al 2° pasto per la stessa prestazione lavorativa.   

 

                Esempi di maturazione del diritto alla fruizione del pasto Aziendale. 
 

1. Inizio lavoro 13.01  termine lavoro 19.01, 1 pasto (prestazione di almeno 6 ore). 

2. Inizio lavoro 12.59  termine lavoro 19.01, 1 pasto (prestazione di almeno 6 ore o più di 2 ore  11-15). 

3. Inizio lavoro 12.59  termine 15.59,  1 pasto (più di 2 ore fascia 11-15). 

4. Inizio lavoro 12.59  termine 18.59 - RFR - inizio 2.50 termine 8.50,  2 pasti per l’andata e 1 ticket per il ritorno 

(più di 2 ore nella fascia 11-15 o 6 ore di lavoro; RFR punto a; 6 ore di lavoro con inizio dalle 22.00). 

5. Inizio lavoro 13.01 termine 18.59 – RFR - inizio 2.50 termine 8.50, 1 pasto per l’A e 1 ticket per il R 

( RFR ; 6 ore di lavoro con inizio dalle 22.00). 

6. Inizio lavoro 22.01 fine 4.01- RFR - inizio 13.01 fine 19.01, 1ticket o pasto serale per l’A e 2 pasti per il R 

(6 ore di lavoro con inizio dalle 22.00; RFR punto a; 6 ore di lavoro). 

7. Inizio lavoro 12.59 e termine 20.59 - RFR - inizio 4.00 termine 10.00, 2 pasti per l’A e 1 ticket per il R 

(più di 2 ore nella fascia 11-15; RFR punto b; 6 ore con inizio dalle 22.00). 

8. Inizio 13.01 e termine 20.59 – RFR - inizio 4.00 termine 10.00, 1 pasto per l’A e 1 ticket o pasto serale per il R 

(almeno 6 ore di lavoro o RFR; 6 ore con inizio dalle 22.00). 

9. Inizio 14.01 termine 20.00 – RFR - inizio 4.00 termine 9.30, 1 pasto per l’A ( RFR ). 

10. Inizio 23.25 termine 2.50 – RFR - inizio 9.42 termine 12.50,  1 ticket o pasto serale per l’A ( RFR ). 

11. Inizio lavoro 22.00 termine 4.00, 1 ticket ( 6 ore con inizio dalle 22.00). 

12. Inizio 12.00 termine 20.01, 2 pasti (prestazione maggiore di 8 ore con più di 2 ore in entrambe le fasce). 

 

     La pausa per la refezione  sarà programmata nei turni di servizio qualora in precedenza o a seguito del periodo di 

lavoro giornaliero non rimangano almeno 30 minuti nelle fasce orarie 11-15 o 18-22. 

     Il Personale Mobile potrà optare per il riconoscimento di un ticket restaurant per la fruizione del pasto invece della 

consumazione dello stesso presso le mense aziendali o gli esercizi convenzionati. 

    In caso di assenza di mense aziendali, esercizi convenzionati, locali che accettino i ticket, al personale verrà 

riconosciuto, se autorizzato, il piè di lista (max 15 euro).                                                                   


