




 

 
ART.  19 -  PASTI AZIENDALI  
 
1. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati fruirà 

del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle 
mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale: 

 
1.1  Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00 

A)  personale che effettua l’orario di lavoro su prestazione unica 
giornaliera con orario spezzato: 
- quando l’intervallo di tempo assegnato per la refezione fra il primo 

e il secondo periodo, ai sensi delle norme sulla disciplina dell’orario 
di lavoro, non sia superiore alle due ore. 

B)  personale addetto ai turni: 
- quando espleta il proprio servizio nel 1° e nel 3° turno ed ha come 

intervallo il 2° turno. In tal caso può consumare sia il pranzo che la 
cena qualora sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione 
(dimora) e consumare i pasti nelle fasce orario 12.00-14.00 e 19.00-
21.00 prima di ritornare in servizio. 
Si presume che non vi sia possibilità di rientro quando il tempo 
occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto di lavoro alla 
dimora sia superiore a 2 ore oppure quando la distanza per l’andata 
e il ritorno tra posto di lavoro e dimora sia superiore a 20 km.; 

- quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei 
tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto 
presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 
12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00. 

 
1.2  Nelle fasce orario dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00: 

A)  personale addetto alla condotta e scorta treni: 

- quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può 
consumare il pasto sia a pranzo che a cena; 

- quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto 
dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto 
presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orario 11.00-
15.00 e 18.00-22.00; 

- quando abbia espletato la sua attività fuori della normale residenza 
di servizio o in sussidio temporaneo presso altri impianti e non 
possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella propria 
abitazione (dimora); 

- quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende 
interamente la fascia 11.30-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30. 
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