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Oggetto: chiusura mensa Torino Porta Nuova 

 

Il 01 maggio u.s. la mensa di Torino Porta Nuova ha chiuso definitivamente i battenti, facendo emergere 

criticità nella fruizione del pasto aziendale attraverso i Servizi Sostitutivi indicati dall’Azienda. 

Per una delle due alternative proposte (COLORS), ci troviamo di fronte a difficoltà logistiche, trovandosi 

questa ad una distanza tale da non permettere ai lavoratori di usufruire del pasto nei tempi previsti (inoltre 

risulta essere chiusa a pranzo, nei giorni di sabato e domenica). 

Invece, per l’altra Struttura Sostitutiva (FRESH & good), diversi sono i problemi segnalati dai lavoratori: 

 Non è certo cosa spetta di diritto utilizzando la smart card (risposte sempre diverse dal personale del 

locale); 

 Il locale, pur trovandosi al coperto, offre condizioni climatiche inadeguate per la fruizione del pasto 

in pieno benessere (quando la temperatura si abbassa, fa davvero freddo e bisogna mangiare con il 

giaccone); 

 Scarsa varietà nella scelta delle pietanze e in quantità limitata; 

 Scarsa igiene, ad esempio non viene effettuata la pulizia dei tavoli tra un cliente e l’altro; 

 Personale insufficiente con tempi di attesa dilatati. 

Avevamo già segnalato alcune problematiche legate alla chiusura della mensa di Torino Porta Nuova, ma 

alla Nostra richiesta di chiarimenti datata 24 aprile 2013 non è pervenuta alcuna risposta. 

Per tutto quanto sopra, Siamo a richiedere la concessione del Ticket Restaurant,  lasciando ai lavoratori una 

più ampia scelta tra gli esercizi commerciali che circondano Torino Porta Nuova, permettendogli di 

esercitare un Loro diritto. 

Restiamo in attesa di un  riscontro, in assenza del quale,  metteremo in atto ogni azione sindacale e/o legale 

a tutela dei diritti dei Lavoratori. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Torino, 05 giugno 2013 

 


