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Spett.li
IMPRESE EDILI
(loro E-Mail)
e p.c. Spett.li
STUDI DI CONSULENZA
(loro E-Mail)
e p.c. Ai Lavoratori Edili
(per il tramite dell’impresa)

OGGETTO: BUONI PASTO QUI!TICKET LAVORATORI EDILI
Comunichiamo che le Parti Sociali territoriali con accordo sindacale in data 1/8/2018
hanno convenuto quanto segue:
1. di dare mandato alla Cassa Edile della Provincia di Imperia di acquisire tramite le
imprese i buoni pasto QUI!TICKET giacenti presso i lavoratori, purché non scaduti;
2. previa acquisizione di delega dall’impresa, di valutare e porre in essere un’azione
collettiva nei confronti di Qui!Group Spa da parte della Cassa Edile per il recupero
dell’importo dei buoni non utilizzati;
3. di dare mandato alla Cassa Edile della Provincia di Imperia di provvedere alla
sostituzione dei buoni pasto QUI!TICKET, consegnati alle imprese dalla Cassa Edile
dal marzo 2018 alla data di stipula dell’accordo, con un corrispondente numero di
buoni pasto emessi dalla Società Pellegrini Spa, anticipandone il pagamento tramite
fondo di riserva, al quale riaffluiranno le somme una volta recuperate da Qui!Group.
Al fine di dare attuazione pratica a quanto sopra previsto preghiamo, pertanto, le
imprese di trasmettere alla Cassa Edile scrivente quanto segue:
 buoni pasto QUI!TICKET in originale ritirati dai lavoratori accompagnati da una
distinta riassuntiva (può essere utilizzato il modello allegato);
 scrittura privata allegata compilata con i dati dell’impresa e firmata in originale, al
fine di consentire alla Cassa Edile di poter agire nei confronti di Qui!Group Spa per il
recupero delle somme, unitamente a fotocopia delle fatture ricevute da Qui!Group,
fotocopia delle contabili dei bonifici e fotocopia dei tabulati di consegna ai
lavoratori (quelli riportanti i numeri attribuiti ai singoli buoni da … a …) relativi ai
buoni pasto ritirati.
Informiamo che i buoni pasto sostitutivi saranno richiesti dalla Cassa Edile alla Pellegrini Spa ai primi di settembre, al fine di dare una più lunga spendibilità (31/12/2019),
non riporteranno il nome del lavoratore e, pertanto, dovranno essere ritirati direttamente
dall’impresa presso gli uffici della Cassa Edile per la consegna ai lavoratori interessati.
Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
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