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VALIDITA’ DELLA PROCEDURA 
 
Quanto stabilito dalla procedura ha validità a partire dalla data di stipula della convenzione con il Genio 
Ferrovieri, anche se precedente alla data di pubblicazione del presente documento. 
 
 
 
 TAVOLA DELLA REVISIONE 

 
N° REV. 

 
DATA 

 
APPROVAZIONE DESCRIZIONE 

    

 
00 
 

11/06/2003 AD 

CO n.54/AD del 11 giu 2003 - 
Ristorazione aziendale. Applicazione 
della procedura per la gestione e la 
distribuzione dei buoni pasto (P70 e 
P70S) e tickets restaurant come 
disciplinata dal Service Level 
Agreement del 18 dicembre 2002 
con Ferservizi 

 
01 
 

20/04/2006 DRUO 

COp n. 86/DRUO del 20 apr 2006 
- Procedura: processo di gestione e 
distribuzione dei titoli di 
ristorazione. 

 
02 
 

 
13/05/2008 

 
DRUO 

 Aggiornamento a valle 
dell’introduzione delle smart-card 
 Esplicitazione dell’applicazione 
della procedura al personale del 
Genio Ferrovieri 

 
03 

 
28/07/2008 

 
DRUO 

 Aggiornamento a valle 
dell’introduzione dei rimborsi spese 
a piè di lista per il personale di 
Bordo e di Condotta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDURA: 
Gestione e distribuzione dei titoli di ristorazione                

Codice identificativo 
CO n.273.1/DRUO del 28 lug  2008 

                                                                                           Revisione 03 
                                                                                   Pag. 4 di 17  

 

PROCEDURA GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI RISTORAZIONE 

OBIETTIVI Obiettivo della procedura è la definizione delle responsabilità e delle modalità 
operative del processo di gestione e distribuzione dei titoli di ristorazione (tickets 
restaurant e voucher speciali  per Genio Ferrovieri) e di gestione dei rimborsi a 
piè di lista. 
La corretta gestione del processo mira a: 

 pianificare i fabbisogni  per le diverse categorie di personale nel rispetto 
della normativa contrattuale e fiscale; 

 definire le responsabilità delle strutture e degli Impianti di Trenitalia in 
relazione all’attuale organizzazione aziendale;  

 definire i ruoli di interfaccia  vs Ferservizi per le attività di: 

- richiesta di acquisizione dei titoli di ristorazione; 

- certificazione delle relative spese ed autorizzazione dei pagamenti; 

- monitoraggio del corretto andamento del servizio; della correttezza e 
della qualità dei servizi erogati rispetto alle modalità previste dallo SLA 
e/o accordi negoziati con Ferservizi; 

  applicare una corretta gestione delle scorte di titoli di ristorazione ed una 
corretta erogazione dei rimborsi a piè di lista;  

 monitorare tutte le fasi previste dalla presente procedura al fine di 
effettuare i dovuti interventi correttivi; 

 dare attuazione a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo FS. 
AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

La procedura si applica a tutti gli Impianti di Trenitalia in relazione alle attività di :

 gestione e distribuzione dei titoli di ristorazione alle diverse categorie di 
personale (compreso il personale del Genio Ferrovieri che opera presso gli 
Impianti di produzione territoriali)  

 controllo finalizzato a monitorare le varie fasi del processo e apportare i 
correttivi ritenuti necessari. 

FASI Elenco fasi: 
 
A. Pianificazione del fabbisogno  

B. Richiesta e ordine d’acquisto 

C. Distribuzione 

D. Monitoraggio e controllo 

FUNZIONI 
AZIENDALI 
COINVOLTE 

• Direzione Risorse Umane e Organizzazione / Relazioni Industriali, 
Pianificazione e Processi Amministrativi / Processi Amministrativi 

 Project Manager Servizi di Ristorazione 

 Strutture di Amministrazione Personale  

• Strutture dirigenziali territoriali (tutte, di Trenitalia) 
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SOCIETA’ DEL 
GRUPPO 
COINVOLTE 

Ferservizi SpA 
 
 

SOGGETTI 
TERZI 
COINVOLTI 

 Fornitori del servizio di consegna /ritiro e trasporto da/a impianti a/da 
fornitori dei titoli di ristorazione 

 Gestori esercizi commerciali convenzionati  
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RAPPRESENTAZIONE MACRO PROCESSO 

 

 
 
 
 

FASE A: Pianificazione del 
fabbisogno 
- determinazione dei fabbisogni di 

titoli di ristorazione da parte delle 
SdAP   

- approvazione a livello di 
Amministrazione Personale 
territoriale e successivamente a 
livello centrale Trenitalia  

FASE B: Richiesta e ordine 
d’acquisto dei titoli di ristorazione 
e richiesta dei rimborsi spese a piè 
di lista 
- richiesta e ordine d’acquisto dei 

tickets restaurant e, per il personale 
del Genio Ferrovieri, dei 
Voucher/Buoni Pasto  

FASE C: Distribuzione  
attraverso i punti di distribuzione 
identificati: 
- distribuzione dei titoli di 

ristorazione 
- tenuta dei registri di carico/scarico 

e annotazioni rimanenze 
- custodia dei titoli  
- gestione delle scorte 

FASE D:Monitoraggio e controllo 
- controllo del rispetto della normativa 

e delle procedure aziendali in materia 
di ristorazione 

- attività di reporting periodico 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO: Gestione e distribuzione dei titoli di ristorazione 
 

ENTI ESTERNI

PROCESSI 
AMMINISTRATIVI

AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE 
TERITORIALE

PRESIDIO 
TERRITORIALE

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA

IMPIANTO TRENITALIA 
(Responsabile) FERSERVIZI

Elaborazione linee guida/procedure 
operative 

Recepimento  procedure 

Informazioni per la definizione del 
fabbisogno titoli e previsione spesa per 
rimborsi piè di lista

Definizione fabbisogno titoli di 
ristorazione

Controllo parametri std, 
consolidamento pianificazione 
fabbisogno di competenza 

Approvazione fabbisogno/budget

Richiesta d’acquisto titoli 

Autorizzazione RdA titoli 

Invio fattura e richiesta di rimborso 
spese a piè di lista a favore del 
PdB/PdC

Ricezione fattura ed invio 
comunicazione a ferservizi per 
rimborso a piè di lista

Acquisto titoli ristorazione / accredito 
rimborsi a piè di lista 

Spedizione titoli ristorazione (mezzo 
terzi) 

Presenza segreteria c/o impianto? 

Ritiro e custodia titoli 

Certificazione spese 

Certificazione spese e autorizzazioni 
pagamenti 

Distribuzione 

Gestione scorte 

Tenuta registri carico/scarico/scorta e 
custodia titoli

Verifica registri carico/scarico e 
controllo idonea custodia

Reporting 

Analisi reporting competenza 

Reporting 

Controllo a campione 

Analisi reporting e individuazione 
azioni correttive/migliorative
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FASE A Pianificazione del Fabbisogno 
UNITA’ 
ORGANIZZATIVE 
RESPONSABILI E 
RUOLI 
COINVOLTI 

• DRUO / RIPPA / PA 

 Project Manager Servizi di Ristorazione 

 Strutture di Amministrazione Personale 

− Segreterie amministrative/Presidi di Amministrazione Personale 
(SdAP) 

• Impianti di Trenitalia (tutti) 
INPUT Entità del fabbisogno titoli di ristorazione determinato dalle SdAP anche sulla 

base delle informazioni rilevate dagli impianti 
OUTPUT Approvazione del fabbisogno titoli di ristorazione da parte della competente 

Amministrazione Personale e successivamente da parte di Processi 
Amministrativi 

CONTROLLI 
CHIAVE 

• Valutazione e confronto dei consumi pro-capite per tipologia di Impianto 
• Controlli mirati su Impianti che presentano parametri diversi dagli standard 

o che richiedono variazioni di budget 
TEMPI • Annualmente: Pianificazione dei fabbisogni dei titoli di ristorazione in 

coerenza con la tempistica definita dal ciclo di budget aziendale  
• Trimestralmente: verifiche di fabbisogno in occasione delle riprevisioni di 

budget 
DESCRIZIONE In coerenza con gli indirizzi aziendali in materia di ristorazione, la corretta 

pianificazione dei fabbisogni è assicurata dalle SdAP che, in funzione delle 
diverse categorie di personale e del rispetto della normativa contrattuale e 
fiscale, si interfacciano con gli Impianti per la pianificazione dei fabbisogni dei 
titoli di ristorazione secondo le  modalità di seguito indicate. 
 
Per tutte le Strutture/Impianti di trenitalia: 
Il RdI, al fine della definizione del fabbisogno di titoli di ristorazione, trasmette 
alla SdAP le seguenti informazioni: 
- il numero di risorse, distinte per impianto, che hanno diritto al pasto; 
- il numero di risorse (distinto per processo di appartenenza) che in base 

all’articolazione dell’orario di lavoro ha diritto al trattamento standard di 2 
pasti settimanali; 

- il numero di risorse (distinto per processo di appartenenza) che maturano il 
diritto ad 1 pasto in ogni giornata lavorativa e la frequenza mensile con cui 
gli stessi maturano la fruizione del 2° pasto giornaliero (specificando la 
fascia  oraria in cui vengono svolti i turni che determinano tale casistica); 

- il numero di risorse che pur non appartenendo agli impianti di competenza 
fruiscono del trattamento specificandone le motivazioni; 

- il numero di ticket restaurant a disposizione del personale impiegato in 
trasferta (calcolato approssimativamente sulla base delle esperienze 
pregresse) che opta per la fruizione del ticket restaurant (che viene 
comunque corrisposto a posteriori, all’atto della liquidazione delle spese di 
trasferta) anziché del rimborso delle spese del pasto a piè di lista. 
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Inoltre, si riportano le seguenti specifiche indicazioni, 

 per gli Impianti che utilizzano personale del Genio Ferrovieri: 
Il Responsabile di Impianto comunica alla SdAP di competenza il giorno di 
arrivo, il periodo di utilizzazione ed il numero dei genieri cui consegnare i 
Buoni Pasto/Voucher. 

 Per gli Impianti che impiegano Personale di Bordo e Personale di 
Condotta: 
 Il RdI comunica alla SdAP l’indicazione relativa al numero delle 

giornate di turno programmate su TV2 e M131, nonché l’indicazione 
delle località, per le quali è riconosciuto il rimborso a piè di lista delle 
spese sostenute per la consumazione del pasto entro il massimo  
giornaliero  di  € 12,50; 

 La SdAP valida, sulla base del reticolo logistico dei servizi di 
ristorazione, la previsione di utilizzo dei rimborsi a piè di lista ricevuta 
dal RdI ed apporta, in condivisione con quest’ultimo, gli eventuali 
aggiornamenti (in relazione all’apertura/chiusura di mense o alla 
stipula/cessazione delle convenzioni tra Trenitalia e gli esercizi  
commerciali privati) 

 
In merito al sopra-citato rimborso a piè di lista si precisa che la relativa  corresponsione 
dello stesso (in busta paga) al personale viaggiante è subordinata alle seguenti condizioni: 
a) Giornata di turno che prevede la consumazione del pasto in località nelle quali non 

si può usufruire di mensa aziendale (per mancanza o chiusura della stessa) e nelle 
quali non è neppure possibile usufruire del “servizio sostitutivo” per la 
contemporanea chiusura dei locali convenzionati eventualmente presenti. 

b) Eventuali ulteriori criticità dovute a situazioni eccezionali (ad esempio: ritardo 
treno, richiesta di riserva,) che possano pregiudicare la regolarità del servizio, 
valutate tutte le possibili alternative tecniche di esercizio, e previa  autorizzazione 
da parte dell’Impianto di appartenenza. 

 
 
Dopo aver ricevuto dagli impianti di competenza le informazioni per la 
definizione dei relativi fabbisogni, 
La SdAP, consolida i dati ricevuti dai singoli Impianti ed invia ad AP di 
competenza, i dati relativi a: 
- fabbisogni individuati, relativi a ticket restaurant e buoni pasto/voucher, 

utilizzando la tabella “Riepilogo Fabbisogni” (Allegato 1); 
- consuntivo dell’anno precedente utilizzando la tabella “Riepilogo 

Consuntivi” (Allegato 2). 
per i relativi controlli e successiva approvazione centrale da parte della 
competente struttura centrale di PA. 
 
Al fine di affrontare esigenze impreviste ciascun Impianto e SdAP potrà avere 
una dotazione di titoli di ristorazione ad uso scorte non superiore al 5% del 
consumo medio mensile.  
 
Unitamente ai fabbisogni ogni Responsabile di Impianto e SdAP devono 
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elencare i Punti di distribuzione, le quantità da inviare in dette località, ed il 
Referente incaricato del ricevimento e presa in carico dei  titoli. 
 
Le strutture di AP e le relative SdAP sono supportate da parte delle strutture 
centrali di PA per le istruzioni operative di dettaglio. 
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FASE B Richiesta e Ordine d’Acquisto  
UNITA’ 
ORGANIZZATIVE 
RESPONSABILI E 
RUOLI 
COINVOLTI 

• DRUO / RIPPA / PA / Strutture (dirigenziali) di Amministrazione 
Personale Territoriale 

− Segreterie amministrative/Presidi di Amministrazione Personale 
• Impianti di Trenitalia (tutti) 

INPUT Richiesta d’Acquisto  
OUTPUT Invio da parte del Fornitore della quantità richiesta di titoli di ristorazione 
CONTROLLI 
CHIAVE 

• Livello scorte al momento della richiesta 
• Cause della variazione mensile qualora la richiesta superi il budget assegnato 
• Certificazione delle spese di ristorazione da parte dell’Amministrazione del 

Personale Territoriale 
TEMPI •  Periodicità mensile per i ticket restaurant 
DESCRIZIONE Approvato il budget annuale, la SdAP, sulla base della ripartizione mensile del 

fabbisogno annuale, procede alla predisposizione della richiesta, anche con 
l’uso del sistema RUN TM, secondo le modalità e tempistiche previste per ogni 
tipologia di titolo di ristorazione (ticket restaurant, buoni pasto/voucher). 
 
Nel caso in cui la richiesta mensile superi il budget assegnato, AP deve darne 
comunicazione alle strutture centrali di PA. 
 
Buoni Pasto/Voucher per il Genio Ferrovieri: 
La SdAP: 
 prepara la richiesta calcolata sulla base delle informazioni inerenti il periodo 

di utilizzazione del personale del Genio Ferrovieri e, comunque, non 
superiore al fabbisogno previsto per un mese; 

 salvo diversa indicazione da parte di AP, invia la richiesta a Ferservizi 
secondo le procedure previste. 

 
Ticket Restaurant: 
La SdAP: 
effettua le richieste mensili dei Ticket Restaurant per il personale degli 
Impianti di competenza, calcolate sulla base delle spettanze teoriche del mese 
corrente detratte le spettanze non maturate il 2° mese precedente1, ovvero 
integrate se si sono verificate motivazioni per spettanze aggiuntive; 
Per i dipendenti a cui sorge per la prima volta il diritto al rimborso del pasto 
tramite Ticket Restaurant (ad esempio neo assunti, trasferiti da altre strutture, 
ecc.) occorre calcolare una dotazione iniziale pari alla spettanza teorica 
(prevista da turno) dei 2 mesi successivi. 
La richiesta, (tramite il referente per il punto di distribuzione) viene effettuata 
mediante il sistema di e-requisitioning (ARIBA) entro il giorno 20 di ogni mese 
ed almeno 10 gg. prima dell’esaurimento delle scorte, quindi è sottoposta 
all’approvazione da parte di AP. 

                                                 
1 Per il personale viaggiante occorre, in particolare, verificare che, a seguito di una singola prestazione lavorativa, 
non venga riconosciuta la contemporanea corresponsione di ticket restaurant e rimborso spese a piè di lista.  
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Rimborsi a piè di lista: 
l’ufficio Distribuzione autorizzato il rimborso a piè di lista compila l’apposito 
allegato (vedi all 6) che viene inviato a mezzo posta elettronica al RdI entro le 
24 ore successive all’autorizzazione; 

 il Personale di Equipaggio Treno che necessita il rimborso del pasto 
(consumato nel rispetto delle condizioni precedentemente elencate) 
presenta al proprio RdI la fatturazione (scontrino, fattura o ricevuta fiscale) 
relativa alla spesa sostenuta; 

 il RdI verificata la congruità tra l’autorizzazione e le spese fatturate  invia 
alla SdAP la copia  della fatturazione delle spese relative al pasto ricevuta 
dal dipendente, il nominativo e la matricola del dipendente cui accreditare il 
rimborso; 

 la SdAP dopo aver verificato che la richiesta di rimborso rispetti la 
condizioni sopra-citate (punti a) e b) pag. 9) esegue l’accredito del rimborso 
(per un importo massimo di € 12,50) sul cedolino del dipendente 
interessato.  
 

AP certifica le spese per la ristorazione relative ai ticket restaurant e buoni 
pasto/voucher, nonché le richieste di rimborsi spese a piè di lista, per gli 
impianti di competenza, autorizzando i relativi pagamenti. 
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FASE C Distribuzione  
UNITA’ 
ORGANIZZATIVE 
RESPONSABILI E 
RUOLI 
COINVOLTI 

• DRUO / RIPPA / PA / Strutture (dirigenziali) di Amministrazione 
Personale Territoriale 

− Segreterie amministrative/Presidi di Amministrazione Personale  
• Impianti Trenitalia 
• Soggetti terzi Fornitori del servizio di consegna/ritiro e trasporto da/a 

impianti a/da fornitori dei titoli di ristorazione 
INPUT  Invio da parte del fornitore della quantità richiesta di titoli di ristorazione 
OUTPUT  Consegna dei titoli di ristorazione ai dipendenti 
CONTROLLI 
CHIAVE 

 Rispetto tempi di consegna da parte del fornitore 
 Rispetto luogo di consegna corrispondente a quello indicato 
 Verifica Prestazione resa 
 Documentazione attestante la consegna dei titoli ai dipendenti 

TEMPI Come da specifiche contrattuali definite nel contratto con Ferservizi 
DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferservizi, attraverso terzi, consegna la quantità richiesta di titoli di ristorazione 
nei Punti di distribuzione concordati secondo le modalità definite. 
 
Le attività di distribuzione sono assicurate da AP per le aree di competenza, 
attraverso le SdAP e gli Impianti. 
 
Alla consegna dei titoli di ristorazione da parte del fornitore, gli Impianti e le 
SdAP: 

 avviano la normale procedura amministrativo-contabile (verifica 
prestazione resa); 

 sottoscrivono apposito documento di accettazione e presa in carico, e, gli 
Impianti, lo inviano alla SdAP di competenza. Tali documenti fanno fede 
sia per l’avvio della procedura di pagamento che per l’applicazione di 
eventuali penali in caso di ritardo di consegna a cura di AP Territoriale. 

 
Per lo svolgimento delle attività di distribuzione e per fornire evidenza 
dell’intero processo dall’acquisizione alla rendicontazione dei titoli di 
ristorazione,  gli Impianti e le SdAP utilizzano il  Registro di Carico e Scarico 
(Allegato 3) ove registrare mensilmente: 
- i titoli acquisiti da Ferservizi (con l’indicazione del n° progressivo di serie, 

data di ricezione e quantità totale); 
- i titoli consegnati ai dipendenti (con l’indicazione della data di scarico, nome, 

cognome, CID e firma del dipendente o geniere destinatario, n° progressivo 
si serie e quantità di titoli consegnati, nonché la quantità di titoli non 
utilizzati e  riconsegnati dai dipendenti); 

- le rimanenze calcolate come somma dei titoli acquisiti e di quelli riconsegnati 
decurtati della quantità di titoli scaricati. 

 
Per quanto concerne la gestione delle scorte, il valore della giacenza mensile 
non può essere superiore al 5% del consumo medio mensile. 
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Mensilmente ogni Impianto e SdAP annota il numero delle Scorte di titoli 
rilevando dal Registro di Carico e Scarico la situazione delle rimanenze 
all’ultimo giorno del mese. 
 
Devono, inoltre, essere adottate adeguate modalità di Custodia di tutti i titoli di 
ristorazione in giacenza, prevedendo l’utilizzo di luoghi idonei alla tenuta dei 
valori. 
 
E’ cura dei Responsabili di Impianto l’individuazione e manutenzione degli 
elenchi dei nominativi dei singoli responsabili della distribuzione dei titoli di 
ristorazione, della tenuta dei registri, della custodia e gestione delle scorte. 
Eventuali modifiche a tali elenchi devono essere inviati alla SdAP 
territorialmente competente.  
 
Inoltre, per il personale del Genio Ferrovieri, 
la SdAP di riferimento o l’Impianto presso cui opera il personale (a seconda di 
chi cura la consegna dei titoli al personale): 

 consegna una parte dei Buoni Pasto/Voucher con la stampigliatura 
“GENIO FERROVIERI” (da utilizzarsi, come da normativa contrattuale, 
per pranzo o cena) ed una parte con la stampigliatura “PRIMA 
COLAZIONE” (da utilizzarsi per la colazione) nel rispetto delle seguenti 
indicazioni: 
− il numero massimo di voucher consegnati a ciascun Geniere non deve 

superare il fabbisogno relativo ai giorni del suo impiego previsto presso 
l’impianto e, in ogni caso, non superiore al fabbisogno previsto per  due 
settimane, 

− la consegna di nuovi voucher deve è condizionata alla restituzione della 
“copia per il dipendente” dei voucher utilizzati o del blocchetto P70 o 
P70s utilizzato, parzialmente o totalmente; 

 all’atto della consegna dei Buoni Pasto/Voucher ai Genieri, provvede a 
raccogliere la firma del personale del Genio Ferrovieri sull’impegnativa 
inerente il regolare utilizzo dei Buoni Pasto (vedi format allegato 5) e, nel 
caso i voucher siano distribuiti direttamente dall’Impianto, ne trasmette 
copia alla SdAP di riferimento. 

 
AP Territoriale verifica periodicamente, per il territorio di competenza , la 
regolare tenuta dei registri, custodia dei titoli, corretta distribuzione delle 
spettanze, appurando che la distribuzione dei titoli di ristorazione avvenga in 
ordine progressivo al fine di consentire la tracciabilità dell’intero processo dalla 
pianificazione alla fatturazione, nonché della corretta applicazione delle norme 
aziendali in merito alle spettanze dei dipendenti. 
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FASE D Monitoraggio e Controllo 
UNITA’ 
ORGANIZZATIVE 
RESPONSABILI E 
RUOLI 
COINVOLTI 

• DRUO / RIPPA / PA 

 Project Manager Servizi di Ristorazione 

 Strutture (dirigenziali) di Amministrazione Personale Territoriale 

− Segreterie amministrative/Presidi di Amministrazione Personale  
• Strutture territoriali di Risorse Umane 

INPUT • Reportistica Ferservizi ed ARIBA 
• Dati reperiti sul campo inerenti la pianificazione, distribuzione, custodia dei 

titoli di ristorazione 
OUTPUT  Reporting periodico 

 Reclami verso Ferservizi 
CONTROLLI 
CHIAVE 

 Controlli delle fasi del processo attraverso l’utilizzo della check list 
(Allegato 4)  

 Controlli sull’applicazione corretta della normativa e del CCNL che 
potranno essere eseguiti con il coinvolgimento di esperti della competente 
struttura di Relazioni Industriali e delle competenti strutture di Risorse 
Umane delle Divisioni.  

 Reportistica presente nel sistema RUN TM 
TEMPI • Occasionalmente, in caso di particolari anomalie: controlli inerenti le fasi 

del processo   
• A giugno e dicembre: Reportistica sulla situazione 

DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

AP Territoriale, attraverso il coordinamento delle SdAP, per il territorio di 
competenza: 
- monitora, con controlli a campione, che nell’utilizzo dei titoli di ristorazione e 

nell’erogazione dei rimborsi a piè di lista siano rispettate le norme vigenti 
relative all’attribuzione delle spettanze; 

- effettua, 2 volte l’anno, un’indagine mediante la citata check list presso 
almeno il 60% dei punti di distribuzione dei titoli di ristorazione e dei punti 
di immissione dati per il sistema RUN TM che influenzano le attribuzioni dei 
titoli;  

- elabora, 2 volte l’anno, la sintesi dei risultati delle attività di monitoraggio ed 
la invia alla competente struttura centrale di PA per le attività di monitoraggio 
di competenza, individuando eventuali migliorie operative da proporre; 

- controlla la reportistica inviata da Ferservizi secondo le tempistiche 
concordate e certificare i consumi rilevati; 

- monitora il corretto andamento del servizio di Ferservizi, relativamente al 
processo di approvvigionamento e distribuzione dei titoli,  rilevandone le 
eventuali inadeguatezze con apposito reclamo scritto a Ferservizi secondo 
modalità previste dallo SLA; 

- invia alle competenti strutture di Risorse Umane territoriali le segnalazioni 
relative alle eventuali anomalie riscontrate nelle attività di verifica sopra-
elencate. 

 
AP Territoriale ed i relativi Presidi ricevono il supporto da parte delle strutture 
centrali di PA per istruzioni operative di dettaglio. 
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Il Responsabile di Processi Amministrativi può disporre verifiche ad hoc 
qualora fosse necessario. 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
- Contratto e accordi con Ferservizi  inerenti la Ristorazione Aziendale 
 
 
 
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 
 

DRUO Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

RIPPA Relazioni Industriali, Pianificazione e Processi Amministrativi 

PA Processi Amministrativi 

AP  Struttura dirigenziale di Amministrazione Personale territoriale, in ambito 
DRUO/RIPPA/PA  

SdAP Segreteria amministrativa/Presidio di Amministrazione Personale (curante il 
processo di Gestione dei servizi territoriali di Amministrazione del Personale 
per l’area territoraile di competenza) 

SLA Service Level Agreement 

Impianti di Trenitalia  Unità di produzione territoriali che riportano  alle strutture dirigenziali 
territoriali 

Fornitore di Trasporto  Vettore di trasporto 

ARIBA Sistema informativo per la gestione degli acquisti 

RUN TM Sistema informativo (Run Time Management) per la rilevazione delle 
competenze spettanti al personale 

 
 
 
ALLEGATI 
 

Allegato 1 - Tabella rilevazione fabbisogno 

Allegato  2 - Tabella rilevazione consuntivo 

Allegato 3 - Registro carico/scarico 

Allegato 4 - Check –list 

Allegato 5 - Format impegnativa per il personale del Genio Ferrovieri 

Allegato 6 - Modulo per la richiesta di accredito di rimborso a piè di lista delle spese sostenute 
per la consumazione del pasto 



TITOLI DI RISTORAZIONE
Rlevazione Fabbisogni anno ____ 

Rif. CO n.273.1/DRUO del 28 lug 2008
Allegato 1

__________________________________

__________________________________

Centro di 
costo

Risorse con 
diritto al 

pasto

Consumi 
procapite

Q.tà Turno

Q.tà Turno

Totale titoli 
ristorazione diviso 

risorse aventi 
diritto al pasto

Totale titoli 
ristorazione

Risorse con diritto a titolo di ristorazione

Q.tà

Note (**)Impianto
Ticket

Q.tà Turno

Area territoriale

Tipo di Struttura Organizzativa

Referente di PRESIDIO

Risorse attribuite 
all'impianto

Altri turni
Consistenza Fuori 

consistenza

Risorse per turno

Turno 
orario 

spezzato

Turno 
orario 
fisso

Fabbisogno buoni pasto anno 
XXXX

Ticket Voucher Pasto Voucher 
Colazione

Turno

Voucher Pasto Voucher Colazione

Pag. 1 / 1

TOTALI

N.B. (**)Evidenziare nelle note la frequenza di maturazione al secondo pasto
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TITOLI DI RISTORAZIONE
Rlevazione Consuntivi anno ____

Rif. CO n. 273.1/DRUO del 28 lug 2008
Allegato 2 

__________________________________

__________________________________

Centro di 
costo

Risorse con 
diritto al 

pasto

Consumi 
procapite

Q.tà Turno

Totale titoli distribuiti per singolo 
Impianto dal 1/1/XXXX al 

31/12/XXXX

Ticket Voucher Pasto Voucher 
Colazione

Turno

Voucher Pasto Voucher Colazione

Area territoriale

Tipo di Struttura Organizzativa

Referente di PRESIDIO

Risorse attribuite 
all'impianto

Altri turni
Consistenza Fuori 

consistenza

Risorse per turno

Turno 
orario 

spezzato
Q.tà Turno

Turno 
orario 
fisso

Impianto

Q.tà

Note (**)
Ticket

Risorse con diritto a titolo di ristorazione

Totale titoli 
ristorazione diviso 

risorse aventi 
diritto al pasto

Totale titoli 
ristorazione

Q.tà Turno

Pag. 1 / 1

TOTALI

N.B. (**)Evidenziare nelle note la frequenza di maturazione al secondo pasto
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TITOLI DI RISTORAZIONE
REGISTRO CARICO / SCARICO

Rif. CO n. 273.1/DRUO del 28 lug 2008
Allegato 3

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

Data Dal n. Al n. Q.tà Rimanenza Data Cid Cognome Nome Dal n. Al n. Q.tà Firma

 (1) (2)  (3)  (4) (5) (6) (7)

TOTALI

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella sezione CARICO:

Colonna (1) - Riportare il numero progressivo del primo titolo preso in carico
Colonna (2) - Riportare il numero progressivo dell'ultimo titolo preso in carico
Colonna (3) - Impostare la formula: colonna (2) - colonna (1) +1 (l'aggiunta del numero 1 nella formula è necessario per il corretto conteggio della quantità dei titoli)

Importante: qualora i titoli presi in carico non seguano una numerazione progressiva, utilizzare due o più righe,  facendo riferimento alla stessa data

Nella sezione SCARICO:

Colonna (5) - Riportare il numero progressivo del primo titolo consegnato
Colonna (6) - Riportare il numero progressivo dell'ultimo titolo consegnato
Colonna (7) - Impostare la formula: colonna (6) - colonna (5) +1 (l'aggiunta del numero 1 nella formula è necessario per il corretto conteggio della quantità dei titoli)
Importante: qualora i titoli consegnati al dipendente non seguano una numerazione progressiva, utilizzare due o più righe, facendo riferimento allo stesso nome

Nella riga TOTALI:

Tipologia Titolo

SCARICOCARICO

Mese / Anno

Area Territoriale Struttura Organizzativa

Referente TerritorialeResponsabile Impianto

Pag. 1 / 2



TITOLI DI RISTORAZIONE
REGISTRO CARICO / SCARICO

Rif. CO n. 273.1/DRUO del 28 lug 2008
Allegato 3

Colonna (4) - (Vale solo pe ril totale) - Impostare la formula: totale colonna (3) - totale colonna (7)

Pag. 2 / 2



CHECK-LIST 
per la verifica presso l’impianto utilizzatore

Rif. CO n. 273.1/DRUO del 28 lug 2008
Allegato 4

Referente Territoriale…………………………
Data: _______

Data di compilazione 
Data ultimo agg.to
Classificazione intervento 

GESTIONE TITOLI DELLA RISTORAZIONE

Impianto utilizzatore di…………………………………….. Rif. W/P

Responsabile dell’impianto utilizzatore: Sig…………………………………………….

Collaboratori per l’attività di gestione dei ticket………………………………………...

1.        Dati dimensionali

a)      Rilevare se esistono eventuali sottoimpianti di competenza. Se esistenti sottoimpianti verificare che le
modalità di gestione siano corrette e che le richieste di fornitura avvengono sempre per il tramite
dell’impianto di competenza.
b)     Rilevare la tipologia dei titoli della ristorazione utilizzati nei suddetti impianti (ticket restaurant,
voucher/buoni pasto).
c)       Rilevare il numero dei dipendenti amministrati che fanno riferimento all’impianto utilizzatore per la
fornitura dei titoli della ristorazione.
2.        Norme contrattuali per l’attribuzione al dipendente del titolo di ristorazione
a)       Accertare se l’impianto è in possesso della documentazione per l’applicazione della normativa prevista
dal CCNL per l’attribuzione del titolo di ristorazione.
b)      Accertare se la normativa sui pasti, regolata dal CCNL, è correttamente applicata e se sussistono
difficoltà interpretative sulla sua applicazione e/o per l’attribuzione al dipendente dei titoli della ristorazione
spettanti.
c)       Accertare se l’impianto ha eseguito controlli in merito alla corretta utilizzazione e se sono state inflitte
sanzioni disciplinari ai dipendenti per uso improprio.
3.        Gestione amministrativa

a)       Nel caso siano state impartite istruzioni operative sull’argomento, accertare che le stesse siano state
ricevute dall’impianto e siano applicate.
b)      Accertare se i titoli della ristorazione sono adeguatamente custoditi in locali idonei (cassaforte, armadio
blindato etc.) il cui accesso è limitato alle persone autorizzate.
c)        Accertare la prassi adottata per la determinazione del fabbisogno dei titoli della ristorazione.

d)      L’impianto ha in dotazione il registro di carico/scarico? Suddiviso per tipologia di titoli? Formato
manuale o su supporto informatico?
e)        Le registrazioni sono puntuali e complete? Comprendono cioè:
Per le forniture ricevute (carico)
1)       la data di ricezione 
2)       l’indicazione della quantità ricevuta distinta per tipologia 
3)       l’ordine progressivo di annotazione
4)        il numero di serie dei titoli ricevuti
Per le consegne ai dipendenti (scarico)
1)       la data di consegna
2)       il numero di serie del blocchetto consegnato
3)       il nominativo del dipendente e la firma
4)       il riscontro dell’avvenuta riconsegna della matrice dei titoli utilizzati
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CHECK-LIST 
per la verifica presso l’impianto utilizzatore

Rif. CO n. 273.1/DRUO del 28 lug 2008
Allegato 4

4.        Esecuzione test di verifica sulle forniture ricevute dall’impianto

Selezionare dalle richieste effettuate dall’impianto al Referente Territoriale un campione
significativo e verificare:

1.        L’avvenuta ricezione delle forniture all’impianto.
2.        L’evidenza di riscontro tra la quantità richiesta e quella ricevuta.
3.       L’indicazione sui documenti di consegna della fornitura anche del numero di serie identificativo e della
quantità.
4.       L’avvenuta registrazione, dei titoli ricevuti, sul registro di carico con l’indicazione della data, della
quantità e del numero di serie.
5.        Per un campione dei suddetti titoli seguire la tracciabilità fino alla consegna al dipendente.
5.        Esecuzione test di verifica sulla giacenza fisica

Riconciliazione giacenza fisica e contabile
Accertare la quantità fisica in giacenza dei titoli della ristorazione e verificarne la corrispondenza con la
quantità contabile risultante dal registro di carico e scarico.

6.        Esecuzione test di verifica sulla corretta attribuzione e utilizzazione
a)      Verificare sul registro di scarico l’eventuale presenza di attribuzione non conforme dei titoli
di ristorazione (ad esempio a personale di ditte esterne o comunque personale non dipendente
dall’impianto).

b)     Verificare su un campione di presenza dei dipendenti la corretta attribuzione e utilizzazione
operando nel modo seguente: 
1.        Selezionare un campione di nominativi diversificato, laddove possibile, per qualifica.
2.        Dal registro di scarico rilevare le consegne di titoli effettuate ai dipendenti selezionati.
3.       Se trattasi di personale del Genio ferrovieri, per tali nominativi acquisire le matrici dei
voucher/buoni pasto restituiti al momento della richiesta del dipendente di una nuova fornitura
3.1        Verificare che i numeri di serie delle matrici siano compresi nel registro di carico e scarico.
3.2       Verificare la corretta utilizzazione dal confronto tra il foglio presenza (quantità spettante) e la data
indicata sulle matrici (quantità utilizzata). Se non sono state indicate le date di utilizzo prendere a riferimento
per l’utilizzazione il periodo intercorso tra due consegne al dipendente.
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                                                         Rif: Allegato n. 5 CO n. 273.1/DRUO del 28 lug  2008 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, il ______________ 

Prestando servizio presso il Genio Ferrovieri con numero di matricola _______________, presso l’impianto di 

scorta/condotta di __________________, ricevo n. ____ voucher/buoni pasto per Colazioni e n. ____ per 

Pranzi/Cene. 

 

Mi impegno a utilizzare tali buoni per fruire dei pasti nelle mense aziendali e nei ristoranti convenzionati che 

sostituiscono le mense aziendali.  

 

Considerando che i buoni  sono dei valori, mi impegno a rispettare le seguenti regole generali: 

                                

- Compilare correttamente in ogni sua parte il voucher/buono pasto. 

- Riconsegnare i voucher/buoni pasto inutilizzati al momento del rientro al Corpo o in caso di licenza 

(prendo atto che la riconsegna può avvenire anche tramite l’impianto ferroviario che mi utilizza). 

 

Prendo atto che un uso improprio dei suddetti buoni potrà essermi addebitato come rimborso del danno subito 

dalla società Trenitalia S.p.A. e potrà provocare tutte le conseguenze disciplinari, civili e penali previste e 

disciplinate dagli accordi con il Ministero della Difesa e dalle leggi vigenti. 

 

 

 

_____________________________.                                                       ________________________ 

              (luogo e data)                                                                                                   (firma) 

 

 
 
 



Rif: All. 6 CO n. 273.1 DRUO del 28 lug 2008

Impianto di  di 

Dipendente:

, CID

Giornata  di  turno  N°

Sosta per la consumazione del pasto:  

Motivazione:

(luogo, data)

Il Titolare dell'Impianto

 , in  località

Il gestore della distribuzione

Modulo di autorizzazione per il rimborso a piè di lista delle spese 
sostenute per la consumazione del pasto                          

(da allegare alla richiesta di rimborso)

 , del

(cognome) (nome)

(Bordo/Trazione-Condotta)
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