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Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  369/ 11-A 

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE AREA ROMANA 

E’ NECESSARIO UN CAMBIO DI PASSO 

 

Si è svolto oggi il previsto incontro informativo tra il Servizio Immobili e le OO.SS. per l’illustrazione 

del nuovo contratto sui servizi di ristorazione aziendale sottoscritto con l’R.T.I. Pellegrini S.p.A – 

Italrest S.r.l.. 

Le principali novità di rilievo, illustrate dalla delegazione della Banca, riguardano: 

- La durata dell’appalto è fissata con il termine del 30/03/2023 ed è prorogabile per un ulteriore 

anno; 
 

- Il punteggio in sede di assegnazione ha riguardato per il 75% la qualità del servizio e solo 

per il 25% il prezzo; 
 

- Il disciplinare di gara, i capitolati di appalto, il contratto ed i menu sono stati elaborati sulla 

base delle esigenze, delle osservazioni e delle proposte fornite dai colleghi utenti attraverso 

l’attività di sondaggio customer satisfaction a suo tempo effettuata ed in linea con le affermate 

politiche di corretta e sana alimentazione. 
 

- Igiene e sicurezza alimentare: derrate 100% marchi di protezione (DOP, IGP, SGT) – 

Incremento dell’offerta di prodotti salutari presso bar e distributori automatici. 
 

- Introduzione di numerosi alimenti 100% BIO e a Km 0. 
 

- Diversificazione del servizio in base alle diverse tipologie di utenti (lavoratori su turno, 

ubicazione in siti particolari, esigenze alimentari legate a motivi di salute, morali e/o di credo 

religioso). 
 

- Il nuovo R.T.I. fornirà anche il servizio di distruzione automatica di bevande e snack che 

sarà arricchito di prodotti salutari e BIO e, nelle realtà prive di mensa e bar interni, dove si 

sono evidenziate difficoltà a seguito dell’irrigidimento dovuto all’istituzione dei tornelli, che 

verrà implementato con offerta di insalate e verdure e frutta a pezzi. 
 

- Maggiore attenzione al profilo sociale, sia in termini di clausola sociale (i lavoratori del 

precedente contraente, aventi diritto, sono stati tutti riassunti), sia riguardo alla distribuzione 

dei pasti preparati e non consumati (c.d. legge del buon samaritano). 
 

- Celerità e continuità dei servizi: eliminazione dell’uso del contante nei siti bar sia per 

questioni igieniche, sia per scongiurare la formazione di file alle casse. 

I pagamenti avverranno tramite una chiavetta, distribuita gratuitamente, ricaricabile. 

Monitoraggio dell’affluenza nei siti di mensa e restituzione del dato in tempo reale su appositi 

display. In caso di interruzione dei servizi ordinari di mensa saranno veicolati pasti caldi dai 

centri di cottura del RTI. 
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- Potenziamento del sistema dei controlli mediante società esterna specializzata, che effettuerà 

anche specifiche analisi di laboratorio, in sinergia con i colleghi del Servizio Immobili. 
 

- Ecosostenibilità e progressiva eliminazione della plastica: da subito saranno utilizzati 

bicchieri in cartone nelle macchine distributrici automatiche e presso la mensa del CDM, 

mentre in tutte le altre mense bicchieri in policarbonato riutilizzabili che l’appaltatore 

provvederà a lavare e igienizzare dopo ogni uso. 

Eliminazione degli incarti del pane con distribuzione all’interno di appositi contenitori che 

garantiscono la fruizione nel rispetto dell’igiene. 

Si sta già lavorando per la successiva eliminazione delle bottiglie in plastica. 

Nei casi di interruzione di funzionalità delle macchine lavastoviglie, è previsto l’uso esclusivo 

di stoviglie biodegradabili e compostabili. 
 

- La commissione mensa seguirà un percorso di formazione tramite l’effettuazione di un corso 

specifico, di maggior qualificazione rispetto al passato. 
 

- Al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di avvicendamento tra l’attuale e 

il nuovo affidatario, nella giornata del 29 marzo p.v.  i servizi di mensa e bar non verranno 

erogati. 
 

- Il Servizio Immobili intende istituire degli incontri con le OO.SS. periodici per monitorare 

l’andamento del servizio e recepire le impressioni, informazioni e indicazioni dei Lavoratori. 

Per quanto ci riguarda abbiamo preso atto di quanto comunicato, che sembra contenere elementi di 

novità, che, comunque, andranno verificati “sul campo”, nell’occasione abbiamo richiamato la 

Banca a porre una maggiore cura nella manutenzione delle strutture messe a disposizione del servizio, 

che pure nel passato ha creato numerosi malfunzionamenti. 

Riteniamo, comunque, importante che nell’occasione la Banca si sia determinata ad assegnare 

in sede di gara un punteggio preponderante (75%) alla qualità del Servizio; da sempre 

sosteniamo che l’affidamento di gare che privilegiavano la logica del “maggior ribasso” 

generassero inevitabilmente servizi di scadente qualità.  

Considerati gli aspetti rilevanti di tutela della salute e del benessere dei Dipendenti riteniamo che sia 

necessario un deciso “cambio di passo” rispetto ad un passato che a più riprese ha dimostrato forti 

limiti; a tal fine sarà necessaria un’azione di monitoraggio e controllo del funzionamento del 

servizio; a tal proposito abbiamo già avviato la procedura per il rinnovo dei rappresentanti dei 

Lavoratori nell’ambito delle Commissioni Mensa. 

Non mancheremo di controllare il livello del Servizio offerto sia in fase di avvio, sia, e soprattutto, 

nello svolgimento nel tempo. 

 

Roma, 28 marzo 2019. 

 

LE UNITA’ PRODUTTIVE 

FALBI-ROMA 


