
Buoni pasto aziendali 

 

 

Regolamento da approvare all’Assemblea dei Soci del 7 luglio 2021 
 

IMPORTO E ACCESSO 
L’importo dei buoni pasto è di 4,65 € 

 

Hanno diritto all’utilizzo del buono pasto aziendale: 
 

 I lavoratori che svolgono più di 6 ore di lavoro giornaliere (determinate dall’orario di lavoro 
ordinario o per straordinari autorizzati) con una pausa inferiore ad 1 ora e mezza in concomitanza 
con l’orario dei pasti e rientro pomeridiano, con sede di lavoro nello stesso comune di residenza o 
entro 15 Km dal comune di residenza stesso; 
 

 I lavoratori che svolgono più di 6 ore di lavoro giornaliere (determinate dall’orario di lavoro 
ordinario o per straordinari autorizzati) con una pausa inferiore a 2 ore in concomitanza con 
l’orario dei pasti e rientro pomeridiano, con sede di lavoro oltre i 15 Km dal comune di residenza; 
 

 Per chi lavora sino a 6 ore non sono previsti buoni pasto 
 
Situazioni particolari: 
 

 Gli Operatori impiegati nelle comunità residenziali e semiresidenziali consumano il pasto presso le 
loro sedi lavorative 
 

 Per tutti coloro a cui per ruolo e mansione viene concessa la flessibilità oraria (a titolo di esempio: 
coordinatori, responsabili, servizi generali), viene applicato un regime di erogazione buoni forfettario, 
nella misura massima di 2 buoni settimanali: 
 

• contratto fino a 24 ore = 0 buoni pasto 
• contratto da 25 a 30 ore = 1 buono pasto 
• contratto da 31 a 38 ore = 2 buoni pasto 

 
  Tale forfait viene riparametrato esclusivamente in caso di assenza prolungata dal 15° giorno in poi (a 

titolo di esempio malattia o ferie). 
 

 Il forfait viene sospeso nei casi di astensione   per maternità, congedo 104, aspettativa non retribuita. 
 

 Educatori e ausiliari che fanno oltre le sei ore di lavoro presso la struttura scolastica, hanno diritto 
ad ordinare il pasto presso la struttura ed al rimborso della metà del pasto. 
 

 I coordinatori delle comunità residenziali e semiresidenziali hanno diritto a consumare i pasti 
presso le loro sedi (comunità), nel caso la specificità del servizio non lo permetta, possono essere 
autorizzati dal diretto responsabile a rientrare nel regime forfettario. 

 
 Alle persone inserite nelle attività della Cooperativa in tirocinio formativo (limitatamente agli 

inserimenti L.381 e fragili, fatti salvi obblighi previsti da normative vigenti), i buoni pasto 
vengono erogati con le medesime modalità indicate per i lavoratori. 


