Via e-mail
A tutto il personale tecnico - amministrativo

OGGETTO: Procedura sostituzione buoni pasto cartacei ed elettronici con scadenza
31/12/2020 – Ditta Repas Lunch Coupon - Comunicazioni.
Cari colleghi,
Vi informo che a partire dall’1 Gennaio 2021 i buoni pasto elettronici scaduti il 31 Dicembre 2020 non
saranno più disponibili e pertanto non verranno né conteggiati nel saldo buoni, né risulteranno presenti nel
“saldo card” del portale di Repas Lunch Coupon - utilizzatori (https://utilizzatori.repas.it).
Vi informo inoltre che a partire dal 7/01/2021 collegandosi al sito di Repas Lunch Coupon – Area
Riservata – utilizzatori - nella pagina “saldo card” sarà disponibile la funzione “buoni pasto scaduti” per
verificare la presenza di buoni scaduti. Ciascun dipendente, pertanto, potrà controllare la propria situazione e
nel caso in cui tutti i buoni pasto siano stati utilizzati risulterà visibile la dicitura: “nessun buono pasto
scaduto”. Qualora invece risultino dei buoni pasto scaduti e non usufruiti l’utente dovrà visionare il
dettaglio: “quantità totale e valore nominale”, dove comparirà il numero dei buoni scaduti il 31/12/2020, a
questo punto sarà possibile richiedere il reso tramite la funzione: “segnalazione reso”. Ogni utilizzatore
potrà in un secondo momento controllare la propria richiesta di reso accedendo all’area riservata: - utilizzatori
(https://utilizzatori.repas.it).
Vi ricordo che ogni utente avrà tempo sino al 28/02/2021 per effettuare le suddette operazioni di reso
sul sito della ditta Repas Lunch Coupon.
A conclusione della procedura in parola la ditta Repas Lunch Coupon provvederà ad accreditare
automaticamente sulla card di ogni dipendente che ne ha fatto richiesta, i buoni pasto con scadenza 31/12/2021
che saranno disponibili a partire dall’inizio del mese di Aprile 2021.
Vi segnalo che per quanto riguarda la sostituzione dei buoni pasto cartacei la procedura resta invariata,
perciò ogni utilizzatore potrà riconsegnare i buoni pasto cartacei scaduti il 31/12/2020 alla Sig.ra Monica
Cignoni della Direzione Finanza e Fiscale, num. tel. 050/2212273, indirizzo e-mail: monica.cignoni@unipi.it
entro e non oltre il 31 gennaio 2021.
Vi informo altresì che qualsiasi modifica o variazione nelle indicazioni per la sostituzione dei buoni
pasto sia cartacei che elettronici scaduti il 31/12/2020, sarà tempestivamente comunicata da questo ufficio con
circolare di rettifica.
Per eventuali informazioni o chiarimenti potete far riferimento all’Unità Acquisti e Servizi generali:
Tiziana Lippi, num. tel.: 050/2221255, indirizzo e-mail: tiziana.lippi@unipi.it , Dott.ssa Claudia Barsotti: num.
tel. 050/2212375, indirizzo e-mail: claudia.barsotti@unipi.it.
Vi ringrazio dell’attenzione e vi invio i migliori saluti.
Il Dirigente della Direzione
Gare, Contratti e Logistica
Dott.ssa Elena Perini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse
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Il Responsabile Dott.ssa Claudia Barsotti _______________________

