
TICKET ELETTRONICO – erogazione dei ticket restaurant su supporto informatico, in sostituzione dei 
ticket cartacei con decorrenza 01.07.2015 
 
Gentile Collega, 
 
facendo seguito alla nota di Ferrovie dello Stato Italiane FS-DCRUO-GPSL\A0011\P2014\0000583 del 
05.09.2014, Le comunichiamo che con decorrenza 01.07.2015, le Società FS Italiane SpA, RFI SpA, 
Ferservizi SpA, Itralferr SpA e FS Sistemi Urbani Srl adotteranno il ticket restaurant su supporto 
informatico in sostituzione del cartaceo.  
 
Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di dematerializzazione dei processi gestionali aziendali e 
sarà così possibile cogliere anche le opportunità previste dalla Legge di Stabilità 2015, che amplia 
i benefici contributivi e fiscali in caso di erogazione dei ticket in formato elettronico (la quota esente 
d’imponibilità aumenta da € 5,29 ad € 7,00, con conseguente beneficio economico). 

I ticket elettronici saranno caricati mensilmente in modo automatico sulla Smart Card 
Multiservizi aziendale (di seguito SCM), pertanto verrà meno la necessità di ritirare i ticket cartacei 
spettanti presso gli uffici aziendali preposti. 
 
I ticket potranno essere utilizzati presso le mense aziendali/servizi sostitutivi ovvero presso la rete di 
esercizi convenzionati abilitati alla lettura dei ticket elettronici, mediante la presentazione della SCM, per 
effettuare il pagamento del pasto attraverso POS dedicati; l’esercente rilascerà uno scontrino che 
evidenzia i ticket appena consumati e il saldo di quelli ancora disponibili nella SCM. 
 
Con l’obiettivo di coadiuvare il processo di dematerializzazione di cui sopra, è stato attivato sul portale 
della Società Fornitrice dei ticket elettronici, Qui! Group, un servizio online dedicato, 
all’indirizzo https://titolari.quigroup.it/pt/ dove sarà possibile: 
• verificare il numero dei ticket caricati mensilmente sulla propria SCM; 
• consultare il saldo ticket risultanti dalla propria SCM; 
• verificare in quali esercizi convenzionati sono stati spesi i ticket; 
• prendere visione di tutte le mense/servizi sostitutivi/esercizi convenzionati abilitati all’utilizzo del ticket 
elettronico. 
 
Per accedere ai servizi sopra specificati è necessario inserire le apposite credenziali di accesso, 
come precisate nell’informativa inoltrataVi via mail in data 22 giugno 2015 e costruite come di 
seguito: 
• username - sarà composto dall’acronimo della Società di appartenenza seguito dal CID (comprensivo 
degli “0” iniziali considerando la lunghezza del campo di 8 caratteri), ad esempio nel caso di un 
dipendente con matricola 1234567, e dipendente di R.F.I. S.p.A. l’utenza da inserire sarà FS0101234567 
• password - corrisponderà al Codice Fiscale del lavoratore da digitare con carattere maiuscolo. La 
password dovrà essere cambiata dopo il primo accesso. 
 
Trova nella presente area del Portale di Gruppo Linea Diretta il “manuale utente” con le istruzioni 
operative per poter utilizzare i servizi Qui! Group. Inoltre, in relazione a tale nuova modalità di 
corresponsione dei ticket, Vi è stata inoltrata unitamente alla mail di cui sopra del 22 giugno 2015, 
un’apposita informativa in materia di trattamento dei dati personali di cui La invito a 
prendere visione. 
 
Resta confermata, in relazione al riconoscimento del diritto al pasto, la disciplina di cui all’art. 51 del 
CCNL della Mobilità/Area AF del 20.07.2012 e all’art. 18 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 
20.07.2012. 
 
Si evidenzia inoltre che i ticket elettronici inseriti nella SCM: 
• sono strettamente personali e, pertanto, non possono essere utilizzati da persone diverse dal titolare; 
• nel momento dell’utilizzo, l’esercente convenzionato dovrà fornire, in esito al pagamento, lo scontrino 
riportante la quantità di buoni pasto consumati (nello stesso scontrino è possibile verificare anche il 
numero dei ticket che residuano da consumare); 
• devono essere utilizzati esclusivamente presso esercizi convenzionati dotati di appositi lettori c.d. POS; 
• non sono cedibili né possono essere utilizzati quali denaro contante per l’acquisto di prodotti non 
alimentari; 
• non danno diritto a resto in denaro; 
• l’eventuale differenza rispetto al costo effettivo della consumazione o dell’acquisto è a carico del 
dipendente e deve essere pagata direttamente alla cassa dell’esercizio convenzionato. 
 
Si conferma che in caso di furto o smarrimento della SCM è disponibile il servizio di Help Desk 



(800909168) attraverso cui bloccare immediatamente la citata SCM. Le ricordiamo che il furto / 
smarrimento deve essere denunciato alle competenti autorità entro 24 ore, e che, successivamente, deve 
rivolgersi alla propria struttura del personale, a cui consegnerà una copia della denuncia, per l’attivazione 
delle operazioni necessarie alla riemissione della SCM. 
 
Infine, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, Le ricordiamo che il dipendente è tenuto a 
consumare i ticket maturati fino alla data di ultimo giorno di lavoro, pena la perdita degli stessi. A tal fine 
il lavoratore prossimo alla cessazione dal rapporto di lavoro dovrà recarsi preventivamente presso i propri 
uffici del personale per verificare la situazione contabile dei ticket spettanti e disponibili nella propria 
SCM. 
 
Per qualsiasi chiarimento o dubbio relativo all’utilizzo del ticket elettronico, può rivolgersi alla 
Sua struttura del personale, anche attraverso la casella di posta elettronica aziendale che è stata 
attivata da ogni Società del Gruppo  (della quale Vi è stata data notizia nella mail informativa citata del 
22 giugno 2015), a cui potrete anche segnalare eventuali anomalie riscontrate e suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. 
 
Caselle di posta elettronica societarie per il servizio di ticket eletronico 
Società Mail aziendale dedicata 

FS Italiane S.p.A. tkelettronico@fsitaliane.it  

R.F.I. S.p.A. trelettronico@rfi.it  

Ferservizi S.p.A. ticketelettronico@ferservizi.it  

Italferr S.p.A. ruo.ticket.elettronico@italferr.it; 

FS Sistemi Urbani S.r.l. tkelettronico@fsitaliane.it  

	  


