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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Buoni pasto rifiutati dagli esercizi commerciali – Necessario un intervento urgente. 
 
 

Sono ormai quotidiane le segnalazioni che giungono a questa Segreteria Nazionale in merito al 
rifiuto dei buoni pasto Qui! Ticket forniti dalla società “Qui Group srl” ed in non poche occasioni anche 
di quelli della Day Ristoservice 

In molte regioni sempre più esercizi e catene commerciali lamentano l'aumento dei costi delle 
commissioni unito ai ritardi nei pagamenti da parte delle società che erogano tali buoni. Di conseguenza 
rifiutano di accettare i ridetti ticket con tanto di cartelli affissi alle vetrate di entrata. 

Ciò - com’è comprensibile - costituisce un inaccettabile impedimento della fruizione 
dell’emolumento percepito dai Poliziotti che come sempre si ritrovano a pagare per inefficienze e 
superficialità di chi è preposto a garantire questi tipi di servizi. 

Codesto Ufficio è pertanto pregato di voler interessare i competenti settori del Dipartimento 
affinché venga verificato se sussistano inadempimenti contrattuali da parte delle società in argomento 
ed eventualmente di valutare la possibilità di cambiare fornitura attraverso Consip. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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