
Per chi è riconosciuto 

Come si svolge 

Quanto vale

Come si riceve

ante orario M dentro orario M Post orario M ante orario M dentro orario M Post orario M

sede con Mensa

Mensa non ammessa; lavoro 

supplementare solo dopo 30 min per 

frazioni di 15 min.

slittamento automatico di almeno 30 

min orario di uscita; lavoro 

supplementare solo dopo gli ulteriori 

30 min per frazioni di 15 min.

slittamento automatico di almeno 

30 min orario di uscita; lavoro 

supplementare solo dopo gli 

ulteriori 30 min per frazioni di 15 

min.

Mensa non ammessa; i primi 30 

minuti sono consderati pausa 

pranzo; lavoro supplementare solo 

dopo gli ulteriori 30 min per frazioni 

di 15 min. 

in caso di permanenza ulteriore si può 

uscire senza rispettare i 30 min del pasto; 

lavoro supplementare solo dopo gli 

ulteriori 30 min per frazioni di 15 min.

Slittamento automatico solo per  

prestazioni superiori a sei ore o 

per sforamenti legati a ritardi 

sede senza Mensa

buono pasto; 

i 30 min del pasto vengono 

convenzionalmente considerati 

successivi alla trimbratura di uscita

buono pasto; 

in caso di permanenza ulteriore i 

primi 30 min sono intervallo pasto;

lavoro supplementare solo dopo gli 

ulteriori 30 min per frazioni di 15 

min.

buono pasto sempre; 

c'è slittamento automatico di 

almeno 30 min orario di uscita 

buono pasto; 

i 30 min del pasto vengono 

convenzionalmente considerati 

successivi alla trimbratura di uscita; 

in caso di permanenza oltre orario i 

primi 30 min sono considerati pausa 

pranzo

buono pasto;

 in caso di permanenza ulteriore i primi 30 

min sono intervallo pasto;

lavoro supplementare solo dopo gli 

ulteriori 30 min per frazioni di 15 min.

buono pasto sempre; 

Slittamento automatico solo per  

prestazioni superiori a sei ore o 

per sforamenti legati a ritardi 

sede con Mensa

Mensa non ammessa slittamento automatico di almeno 30 

min orario di uscita

slittamento automatico di almeno 

30 min orario di uscita; 

uscita e basta intervallo calcolato automaticamente per i 

primi 30 min di eventuale permanenza 

ulteriore in servizio

Slittamento automatico solo per  

prestazioni superiori a sei ore o 

per sforamenti legati a ritardi 

sede senza Mensa

buono pasto; 

i 30 min del pasto vengono 

convenzionalmente considerati 

successivi alla trimbratura di uscita

buono pasto; 

in caso di permanenza ulteriore i 

primi 30 min sono intervallo pasto

buono pasto sempre; c'è slittamento 

automatico di almeno 30 min orario 

di uscita 

buono pasto; 

i 30 min del pasto vengono 

convenzionalmente considerati 

successivi alla trimbratura di uscita

buono pasto; in caso di permanenza 

ulteriore i primi 30 min sono intervallo 

pasto

buono pasto sempre; 

Slittamento automatico solo per  

prestazioni superiori a sei ore o 

per sforamenti legati a ritardi 

personale turnista

(*) Condizioni di miglior favore dovute al Nuovo Contratto integrativo aziendale siglato il 14 dicembre 

2022 e valido fino al 31 dicembre 2025

Tutte le informazioni riportate in questa scheda hanno carattere informativo sintetico e non esaustivo; per gli eventuali approfondimenti e precisazioni si rimanda alle fonti ufficiali: 

CCNL, Normativa Aziendale (intranet) e Accordo integrativo aziendale (http://www.rsualmaviva.it/)

versione febbraio 2023 -  RSU ALMAVIVA Roma

fino alla 5S

6° - 7° - Q

Il dipendente ha espresso la scelta di usufruire della mensa Il dipendente ha espresso la scelta di NON usufruire della mensa

timbratura di uscita
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INTERVALLO MENSA E BUONO PASTO
E' previsto che all'interno della giornata lavorativa ci sia una interruzione dedicata alla consumazione del pasto. 

Il CCNL dedica all'argomento l'art. 8  -Sez.IV - Titolo IV - Retribuzione ed altri istituti . 

Le modalità con cui usufruire di tale pausa e l'eventuale riconoscimento di una indennità corrispondente (buono pasto) viene definito nell'ambito della contrattazione collettiva aziendale. 

INTERVALLO MENSA
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personale normalista

Accordo e Normativa Aziendale  (*)
personale turnista

tutto il personale indipendentemente dai livelli

sedi con mensa - 30 minuti senza rilevazione oraria tra le 12.30 e le 14.30 (diurno) o tra le 20.00 e le 21.00 (serale);

in caso di uscita dall'Azienda durante l'intervallo pasto, assenza minima di 30 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti con rilevazione oraria;

la quantità fruita in più rispetto ai 30 minuti dovrà essere recuperata in uscita nella stessa giornata

sedi senza mensa - assenza minima di 30 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti tra le 12.30 e le 14.30 (diurno) o tra le 20.00 e le 21.00 (serale); 

la quantità fruita in più rispetto ai 30 minuti dovrà essere recuperata in uscita nella stessa giornata.

30 minuti inclusi nell’orario di lavoro non coincidenti con l’inizio o la fine del turno

BUONO PASTO

diurno - € 8,26

serale - € 8,26

personale turnista NON H24:
pasto diurno:

- sede con mensa: con un minimo di metà turno di prestazione e se l’orario del turno non è sovrapposto per 

almeno 30 min. con l'intervallo pasto

- sede senza mensa: per un minimo di metà turno di prestazione con presenza anche parzialmente inclusa 

nell'intervallo pasto

pasto serale: per un minimo di metà turno di prestazione  con presenza ininterrotta dalle ore 20.00 alle ore 21.00

personale turnista H24:

per qualsiasi turno di lavoro  con un minimo di metà turno di prestazione effettiva e in caso di impossibilità di 

fruizione della mensa aziendale.

pasto diurno: 

con un minimo di 3 ore e 48 minuti di prestazione (metà del normale orario giornaliero) con presenza di qualsiasi durata all'interno dell'intervallo 

pasto, compresi sabati e festivi e in una delle seguenti alternative:

- attività svolta a distanza (SW e/o Telelavoro) o  in sede aziendale sprovvista di mensa o in località di lavoro sprovvista di mensa;

- attività svolta in “servizio fuori sede”, quando non sia possibile rientrare in sede;

pasto serale:

- con un minimo di 3 ore e 48 minuti di prestazione nella giornata (metà del normale orario giornaliero), con presenza ininterrotta dalle ore 20,00 

alle ore 21,00

personale normalista


