
Con decorrenza a far data dall’ 1/07/2015 i buoni pasto verranno erogati in forma elettronica, ferme restando 

sotto ogni profilo, le disposizioni aziendalmente vigenti in materia di buoni pasto. 

L’adozione del buono pasto elettronico consente sia a tutto il personale, sia all’azienda, di usufruire della 

defiscalizzazione introdotta dalla cosiddetta “Legge di Stabilità 2015” (per i dipendenti il risparmio è stimabile 

attorno al 10% dell’importo complessivo annuo). 

Entro il 30/6/2015 tutti i dipendenti riceveranno presso la propria unità di assegnazione, la carta emessa dalla 

società QUI! Group, personalizzata con l’evidenza del COGNOME, NOME e AZIENDA DI APPARTENENZA. 

Ogni dipendente inoltre riceverà sulla casella mail aziendale, un messaggio proveniente dalla società QUI! 

Group con le istruzioni per potersi registrare ed accedere al portale dei titolari del servizio di Buono Pasto 

Elettronico. Alla mail sarà anche allegato il “Manuale del Portale dei Titolari”. 

In sintesi le funzionalità attive sul portale sono: 

1. Report Ordini: funzione che permette agli utenti di visualizzare il report degli ordini di ricarica di buoni 

pasto effettuati nell’intervallo di date di interesse; 

2. Report Transazioni: funzione che permette di verificare l’estratto conto dei buoni utilizzati, ovvero le 

transazioni effettuate presso i Punti Vendita convenzionati; 

3. Ricerca Punti Vendita Attivi: funzione che permette di ricercare i Punti Vendita Attivi presso i quali 

poter utilizzare i buoni pasto elettronici. 

In proposito, si informa che è attivo l’indirizzo mail buoni.pasto@carige.it ove inviare tutte le richieste o 

comunicazioni relative all’utilizzo dei buoni pasto elettronici. 

In particolare all’indirizzo mail di cui sopra, dovranno essere inviate: 

 Le richieste di blocco della carta a seguito di furto e/o smarrimento 

 L’eventuale richiesta di ricarica della carta per sostituzione di buoni pasto scaduti (da effettuarsi entro 

il mese di Maggio dell’anno successivo alla scadenza) 

 L’eventuale segnalazione di locali non ancora attivi a cui proporre il convenzionamento  

Al riguardo si ricorda che dal 22/06/2015 è presente su NIC->PERSONALE->News Personale l’elenco dei locali 

abilitati alla ricezione dei buoni pasti elettronici che verrà costantemente aggiornato.   
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