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Ticket o non ticket? Questo è il dilemma (solo per qualcuno) 
Ai colleghi della Polaria Malpensa 

 

Giungono segnalazioni su una fantomatica raccolta di firme che qualche “sindacalista” sta 
propinando presso la Polaria al fine di ottenere i ticket restaurant al posto degli attuali 
“buoni pasto”. 

Ai sindacalisti non del SIULP non posso vietare di raccontare favole (al massimo posso 
consigliargli di lavorare per ottenere qualche beneficio in più e non per farci togliere quel 
poco che abbiamo), ma agli iscritti SIULP ho l’obbligo di spiegare come stanno realmente 
le cose. 

Premesso che se i buoni pasto distribuiti a Malpensa fossero “monetizzabili” saremmo tutti 
più contenti, corre l’obbligo di riassumere le attuali norme che regolano l’istituto della 
mensa di servizio. 

Tale istituto (disciplinato dalla L.203/89) può essere: obbligatorio o non obbligatorio. 

La mensa obbligatoria di servizio non comporta alcun esborso da parte dei soggetti 
interessati. Al contrario la mensa di servizio non obbligatoria deve essere pagata da chi 
usufruisce del servizio. 

La circolare 750.B.2/6898 del 4 gennaio 1993 ha chiarito dove la mensa di servizio 
obbligatoria viene costituita (per i dettagli giuridici vi rimando all’art.54 DPR 782/85 e art. 1 
comma 1 lettera b della L.203/89). 

La Polaria Malpensa rientra in questa tipologia (quale sede disagiata), pertanto gli 
operatori fruiscono del servizio di mensa in modo gratuito nelle giornate di servizio. 

L’art. 35 del DPR 254/99 prevede, altresì, che nelle situazioni in cui manchi una mensa o 
un esercizio convenzionato, l’Amministrazione possa anche provvedere tramite la 
concessione di ticket restaurant (altrimenti detto buono pasto) giornaliero dell’importo di 
Euro 4,65 (in attesa di aggiornamento a Euro 7,00).  

Quest’ultima previsione, però, esclude le sedi di servizio riconosciute “disagiate” e, 
pertanto, il personale che vi presta servizio “potrà fruire della mensa obbligatoria solo ed 
unicamente nelle forme di vettovagliamento ordinarie” (circolare della Direzione centrale 
servizi di ragioneria 750.C.1FM del 25 luglio 2001). 

Queste normative, pertanto, inquadrano la Polaria Malpensa in una situazione ove il ticket 
restaurant non può essere preso in considerazione. 

Ma vediamo una (sciagurata) ipotesi alternativa. Mettiamo il caso che la Polaria Malpensa 
non venga più riconosciuta tra le sedi disagiate (ogni anno il Ministro dell’Interno le indica 
per Decreto). A quel punto l’uso del ticket restaurant potrebbe essere considerato anche 
per il personale della Polaria (ad onor del vero bisognerebbe fare “sparire” anche le mense 
in convenzione; ma mettiamo il caso che avvenga pure questo). 

In questo ipotetico scenario, però, a Malpensa sarebbero pochissimi quelli che potrebbero 
fruire di questo ticket, ovvero quelli che operano in regime di settimana corta, per le sole 
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giornate in cui effettuano il rientro oltre al normale orario di servizio, quelli che effettuano 
straordinario fino alle 15:00 in modo continuativo dopo il turno mattutino e fino alle 20:00 in 
modo continuativo dopo il turno pomeridiano. 

In questi pochissimi casi, sicuramente, il reale valore monetario del ticket non 
permetterebbe di fare un pasto completo (primo – secondo – frutta/yogurt – acqua/bibita) 
come attualmente avviene; nemmeno nelle mense aeroportuali (il pasto completo costa 
8,00 euro), anche se per fare l’esempio le ho fatte sparire. 

Ho cercato di essere sintetico nello spiegare le differenze evitando di annoiare con 
riferimenti giuridici e normative riportate per intero (che, per approfondimenti, si possono  
trovare sul sito www.siulp.it), ma quello che mi preme sottolineare è mettere in guardia 
tutti i colleghi da chi ha deciso di improvvisarsi sindacalista. 

Mi sono sempre ritenuto un “dilettante” del sindacato perché, pur ricoprendo incarichi 
sindacali da diversi anni, l’attività sindacale non l’ho fatta diventare la mia professione; ho 
sempre messo a disposizione la mia esperienza sindacale ritenendo, però, che i colleghi, 
i miei colleghi che in molti casi sono anche miei amici, non possono essere 
“truffati”. 

Concludo ricordando che l’attuale situazione è quella che opera meglio nell’interesse 
dell’operatore della Polaria. Sicuramente il servizio reso può essere migliorato ed è in 
questa direzione che il SIULP sta lavorando, non certo verso l’abolizione di un diritto che 
andrebbe a creare un gravissimo disagio. 
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