
Menu di serie B per chi paga con il buono pasto 
Parte da Genova la nuova 
protesta contro la 
deregulation dei ticket: la 
Confesercenti propone 
prezzi differenziati 

MENU’ DIFFERENZIATI per i 
clienti che pagano il conto in contanti o 
i “travet d’ufficio’’ che si presentano 
alla cassa con i ticket. Oppure non ac- 
cettare per alcuni giorni, magari una 
settimana, ibuonipastocomeformadi 
pagamento, come awiene oggi: una 
sorta di serrataper scuotere l’opinione 
pubblica su un problema che, soltanto 
a Genova, riguarda quasi centomilala- 
voratori che fuiscono oggi di questo 
«benefit». Infine, ultima ipotesi è 
quello di riscuotere i ticket soltanto 
per il pranzo (ci sono lavoratori che li 
consumano anche per la prima cola- 
zione). 

Parte da Genova la nuova protesta 
dei ristoratori contro la nuova «dere- 
gulationn dei ticket. Antonio Fasone e 
Cesare Groppi, rispettivamente presi- 
dente e segretario provinciale della 
Fiepet (la Federazione degli esercizi 
pubblici), legata alla Confesercenti, 
lanciano una proposta a tutti i colleghi, 
non soltanto a quelli genovesi e liguri, 
ma a tutti quelli che operano sul terri- 
torio nazionale. 

Ivertici dellaFiepet propongono so- 
luzioni immediate (una è quella del 
menu differenziato) prima che il ticket 
torni a diventare un incubo come lo era 
fino ad un paio di anni fa. 

«Non ci siamo dimenticati - ricor- 
dano Fasone e Groppi - di quando la 
cifra effettivamente indicata nei buoni 
pasto, al momento della riscossione, 
veniva ridotta anche dell’otto per 
cento anche per noi ristoratori. Laper- 
centuale rimanente infatti, veniva 
trattenuta dalle aziende che emettono 
i ticket. Non vogliamo mai più tornare 
a quei tempi. La cifra indicata sui ta- 
gliandi può essere ridotta di una per- 
centuale non superiore al due- tre per 
cento. Altrimenti, non solo non c’è 
margine per i ristoratori, ma inevita- 
bilmente scendelaqualitàdeipasti per 
i consumatori)). Che cosa è successo 
per riportare d’attualità questo argo- 

mento? 
«Dopo anni di battaglie - riprendono 

Fasone e Groppi - era stato finalmente 
raggiunto un accordo a livello nazio- 
nale che ci garantiva da questa situa- 
zione. La Dercentuale noln Doteva su- 

perare il 3 per cento. I1 tempo massimo 
per il rimborso dei buoni era stato por- 
tato a 45 giorni (prima si arrivava 
anche a 90) e le aziende fornitrici di tic- 
ket dovevano comunque avere un por- 
tafoglio, quale garanzia su cui rivalersi 
in ogni situazione per i ristoratori)). 
Maunasettimanafa, ilTardelLazio ha 
accolto un ricorso di una società di tic- 
ket. 

«In pratica - tiene a sottolineare Fa- 
sone - siamo tornati a tre anni fa, 
quando non c’era nessuna garanzia. 
Sono stati cancellati il tetto massimo 
della percentuale sui buoni pasto, il 
numero dei giorni per ricevere il do- 
vuto per i ristoratori è stato dilatato 
(non più 45 giorni, ma anche due mesi 
e più). E non è più previsto che le 
aziende che emettono i ticket dispon- 
gano di un fondo di garanzia su cui riva- 
lersi in caso di fallimento)). 
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