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1. C'è un limite di utilizzo giornaliero del buono pasto elettronico? 
Il buono pasto elettronico avrà le stesse modalità di fruizione del buono pasto cartaceo. 
La vigente normativa prevede il limite massimo di utilizzo giornaliero di otto buoni pasto. 
 
2. Qual è la scadenza dei buoni pasto elettronici? 
I buoni pasto elettronici hanno la stessa scadenza dei buoni pasto cartacei. È possibile 
consultare la scadenza dei propri buoni pasto consultando il portale internet/APP del 
fornitore. Non è possibile sostituire o chiedere il rimborso dei buoni pasto scaduti. 
 
3. È possibile utilizzare la tessera dei buoni pasto elettronici nei supermercati? 
Sì, qualora il supermercato risulti convenzionato con il fornitore dei buoni pasto. È possibile 
consultare gli esercenti convenzionati attraverso il portale internet e/o APP del fornitore. 
 
4. Quando avviene il caricamento delle tessere elettroniche? 
I buoni pasto elettronici sono disponibili dal primo giorno del mese di competenza (es. i 
buoni pasto elettronici del mese di luglio 2021 saranno spendibili dal 1° luglio 2021). Sarà 
possibile verificare l’avvenuto caricamento dal portale internet e/o APP del fornitore. 
 
5. Come è possibile verificare il caricamento e il saldo dei buoni pasto elettronici delle 
tessere? 
È possibile consultare il saldo dei buoni pasto elettronici attraverso il portale internet e/o 
APP del fornitore, oppure con lo scontrino che rilascerà l'esercente al momento di una 
transazione. 
 
6. Come è possibile individuare gli esercenti convenzionati alla fruizione del buono pasto 
elettronico? 
È possibile consultare gli esercenti convenzionati attraverso il portale internet e/o APP del 
fornitore. 
 
7. Come è possibile convenzionare gli esercenti che non sono ancora abilitati alla fruizione 
del buono pasto elettronico? 
È possibile segnalare direttamente al fornitore, attraverso il portale internet e/o APP, gli 
esercenti che si desidera vengano inseriti nella rete degli esercizi convenzionati. 
 
8. Cosa si deve fare in caso di smarrimento della tessera dei buoni pasto elettronici? Si perde 
il credito residuo? 
Attraverso il portale internet e/o APP del fornitore sarà possibile bloccare la tessera. In 
automatico verrà prodotta una nuova card con spedizione presso la sede di lavoro. Il credito 
residuo presente nella card bloccata verrà riportato nella nuova card. 



 
9. Il buono pasto elettronico può essere utilizzato anche nelle mense aziendali? 
Sì, il buono pasto elettronico può essere utilizzato anche nelle mense aziendali. 
 
10. Qual è il valore del buono pasto che è possibile destinare a Previdenza Complementare? 
Il valore del buono pasto elettronico destinato a Previdenza Complementare è pari, dal 1° 
luglio 2021, a 7 euro con la sola decurtazione del 10% del contributo di solidarietà. L’importo 
versato concorre alla determinazione del limite di agevolazione fiscale di euro 5.164,57.  
 
11. Qual è il valore del buono pasto che è possibile destinare alla copertura della 
contribuzione a proprio carico del Fondo Sanitario Integrativo? Cosa accade qualora il valore 
totale annuale del buono pasto versato risulti superiore al contributo individuale dovuto al 
Fondo Sanitario Integrativo? 
Il valore del buono pasto elettronico destinato al Fondo Sanitario Integrativo è, dal 1° 
luglio2021, pari a 7 euro con la sola decurtazione del 10% del contributo di solidarietà. 
Qualora il controvalore complessivo dei buoni pasto elettronici risulti parzialmente eccedente 
rispetto al valore della contribuzione dovuta al Fondo Sanitario Integrativo, la quota parte 
eccedente sarà destinata alla forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione 
definita a cui risulta iscritto il dipendente. Al ricorrere di tale ipotesi, ove l’interessato non 
risultasse iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale a contribuzione 
definita, decadrà ad ogni conseguente effetto dal percepire i “resti” non erogabili sotto altra 
forma, modo, termine e condizione. 
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