
 

L’Art. 85 del CCNL 23.06.2021 regolamenta il “SISTEMA DI 
REFEZIONE” dei dipendenti di Poste italiane. (1) 

- I lavoratori che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con 
un intervallo di almeno 30 minuti nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00, hanno riconosciuto 
un ticket del valore di € 5.00 per ogni giorno di effettivo servizio svolto. Il valore del Ticket 
aumenterà: € 5.42 dal 1luglio 2022 ed € 5.84 dal 1luglio 2023. 
 

- I lavoratori dei centri aziendali in cui è stato riconosciuto il sistema della refezione, con 
orario H.24 oltre le 7 ore giornaliere, hanno diritto - per ogni giorno di servizio - allo stesso 
ticket di cui sopra, qualora prestino servizio con orario di lavoro ricompreso  
nella fascia dalle 12:00 alle 15:00 o dalle 19:00 alle 22:00, con intervallo di almeno 30 minuti, 
oppure fino a 15 minuti; lo stesso ticket è attribuito ai lavoratori del sistema organizzativo dei 
servizi postali (accordo Azienda ed OO.SS. del 27.07.2010) con intervallo di 15 minuti. 
 

- I lavoratori, con prestazione lavorativa diversa da quelle sopra descritte hanno diritto ad un 
ticket del valore di € 3.50 per ogni giorno di effettivo servizio svolto. Il valore del ticket sarà 
aumentato a € 3.92 dal 1luglio 2022 ed a € 4.34 dal 1luglio 2023. 

 
La quantità di “Ticket Restaurant” spettanti è caricata a ciascun dipendente su una “Card.”, 
spendibile negli esercizi convenzionati con le regole vigenti. Inoltre, i dipendenti possono 
utilizzare l’APP. “Ticket Restaurant Mobile”, reperibile con “Playstore” (sistemi android) o 
“Appstore” (sistemi Apple-Ios) attivandola attraverso il sito web di “Edenred” al link: 
https://beneficiari.edenred.it/registrazione nella pagina “MyEdenred/portale beneficiari”, 
seguendo la procedura di registrazione - Prodotto - Card elettroniche 0323 - numero della 
propria Card - ecc...) per monitorare le proprie disponibilità dopo il login con email e 

password, oppure farlo attraverso l’APP. NoidiPoste (sezione Buoni pasto, dal menu 

dell’App.) 

   ******************************* 

COME CALCOLARE QUANTI TICKET o BUONI PASTO SPETTANO 

Ogni mese nel cedolino della busta paga figurano i ticket restaurant caricati nella “Card” di 

ciascun dipendente, pari al numero dei giorni di lavoro teorici del mese considerato, detratte 

le assenze effettive dei tre mesi precedenti (esempi): 
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Mese corrente Giorni teorici servizio Assenze precedenti entro il terzo mese)

Giugno GG. lavoro teorici di giugno  Meno le assenze effettive del marzo precedente

Luglio GG. lavoro teorici di luglio  Meno le assenze effettive di aprile precedente

Agosto GG. lavoro teorici di agosto  Meno le assenze effettive del maggio precedente

Settembre GG. lavoro teorici di settembre  Meno le assenze effettive del giugno precedente

Ottobre GG. lavoro teorici di ottobre Meno le assenze effettive del luglio precedente

Novembre GG. lavoro teorici di novembre  Meno le assenze effettive del agosto precedente

Dicembre GG. lavoro teorici di dicembre Meno le assenze effettive del settembre precedente
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