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DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI Di RAGIONERIA-
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Roma, 14 febbraio 20ÒO 

OGGETTO: Regime alimentare delle mense obbligatorie di servizio per il personale della 
Polizia di Stato. Composizione della razione viveri in natura e relativi 
controvalori giornalieri. 

- ALLE PREFETTURE . LORO SEDI 

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI TRENTO 

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

- ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA " 
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, SERVIZI DI PREFETTURA 
E PROTEZIONE CIVILE ' AOSTA 

- ALLE QUESTURE LORO SEDJ 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI 

- ALLE SEZIONI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI 

- ALLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA LORQ SEDI 
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e. per conoscenza: 

- AGLI UFFICI DI RISCONTRO AMMINISTRATIVO 
DECENTRATI PRESSO LE PREFETTÙRB 
CAPOLUOGO DI REGIONE. LORO SEDI 

/ \ A A A A A A / V \ A A A A J V \ 

Con decreto del Ministro della Difesa, in data 6 dicembre 1999, adottato di 
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai 
sensi dell'art. 14-cornma 4-della legge 28 luglio 1999, n, 256 sono siate approvate, per 
l'anno finanziario 20003 nuove tabelle concernenli la composizione della razione viveri in 
natura, dei generi dì conforto e delle quote dì miglioramento vitto da attribuire al personale 
militare avente diritto. 

Il medesimo trattamento alimentare e assicurato anche al, personale della 
Polizia di Stato, come previsto dall'art. 22 - comma 4 ~ della legge 23 dicembre 1999, n. 
4R97 che rinvia alle predette tabelle. 

Nel citato provvedimento interministeriale vi sono alcuni significativi 
elementi di novità finalizzati, da un lato, a migliorare il profilo dietetìco-alimentare della 
razione viveri e, dall'altro» a semplificare l'attività amministrativo-contablle eliminando 
una serie di trattamenti accessori. 

In sostanza, sono previste tre tabelle: ordinaria, inedia e pesante, di cui le 
ultime,due comprensive delle integrazioni vino per il personale in speciali condizioni di 
servizio. 

Richiamati i criteri dì ammissione alle mense obbligatorie di servizio, oggetto 
di precedenti circolari, per Tanno finanziario 2000 la composizione delle razioni viveri in 
natura per il personale avente diritto ai sensi del D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807, dei 
generi di conforto, delle quote di miglioramento vino e i relativi controvalori giornalieri 
sono i seguenti: 

ILLA PUBBLICA SICUREZZA 
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Sì rammenta che il predetto assegno viene ridotto alla metà qualora il personale 
consumi nella giornata un solo pasto, che le vario quote non sono curnulabili fra loro e che 
é fatto divieto dì corrisponderà in contanti il relativo valore. 

Le misure giornaliere dell'assegno, ovviamente da ridurre alla metà se riferite ad un 
solo pasco, sono così determinate: 
- L. 650 per mito il personale; 
- L. 760 per il personale dislocato in zone dichiarate dì endemia malarica 

(limitatamente al periodo 1° ottobre - 31 ottobre); 
- L, 1.160 per gli allievi aspiranti e per gli aspiranti vice commissari in prova; 
- L. 1 .OSO per il personale costituente nuclei da 6 a 30 unità s a tèrra e a bortfo; 
- L. 1.715 per il personale costituente nuclei sino a 5 unità, a terra e a bordo. 

A titolo dì supplemento, in occasione delle sottonotate ricorrenze, il vitto può 
essere migliorato per L. 985 giornaliere (da ridurre alla metà per un solo pasto): 
- Capodanno; 6 gennaio, Pasqua di Resurrezione, 25 aprile, 1° maggio, ricorrenza della 

fondazione della Repubblica, giorno della festa della Polizia dì Stato, giorno della festa 
religiosa per la ricorrenza del Santo patrono della "Polizìa dì Stato, giorno del giuramento 
degli agenti, ispettori e funzionari dì nuova nomina, 25 dicembre. 

Per' quanto concerne la consistenza dei "nuclei", occorre riferirsi alla forza 
organica del reparto presso cui è istiruita la. mensa. 

INTEGRAZIONI PEL VITTO 

Le integrazioni del vitto, come indicato in precedenza., sono comprese nelle 
tabelle delle razioni viveri "media" e spesante". 

GENERTPI CONFORTO 

1 generi di conforto hanno lo scopo di integrare la normale alimentazione. del 
personale che si, trova ad operare in ..situazioni di grave disagio ambientale o in speciali 
condizioni ^-sorvipfe. 
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Vengono distribuiti direttamente agli interessati. 
Hanno carattere alimentare e non. di indennità, per cui non possono essere-

iiQinniirristrari con effetto retroattivo, né può essere corrisposto in contanti il relativo 
CìOntrovaJore. ' . 

Non é consentito, inoltre, il cumulo dei generi di conforto tra loro e pertanto il 
trattamento più favorevole esclude quello meno favorevole. 

1 generi di conforto possono essere concessi senza preventiva autorizzazione e 
sono determinati come qui di seguito precisato, con l'avvertenza che je misure indicate 
sono riferite alla giornata, senza che al riguardo rilevi l'eventuale titolo a fruire di uno o più 
pasti nella giornata stessa. 

ì) - Pedonale in servizio di soccorso •pubb.Hco o dì ordine pubblico., ~ . 

^ ', . 
La spesa giornaliera non deve superare l'importo dì L. 1.075 pro-capite per la 

seguente composizione giornaliera: 

-• caffè tostato • 
•• zucchero semolato 
- cioccolato extra-fondente 
- biscotto dolce 
-• cordiale 

gr. 10 
gr.20 
gr. 50 
gr. SO 
ci. 3 

Ltì spettanza di caffè tostato é sostituibile con una bustina di the, quella di cordiale 
con succo di frutta di ci. 20. 

La somministrazione é cumulabìlc con il trattamento economico di órdine 
pubblico. Qualora si traiti di servizio di ordine pubblico fuori sede, si richiamano le 
istruzioni impartite con circolare n. 333 - G/9824.A.9X1 del 25 agosto 1990 contenente le 
norme per il personale impiegato in tale servizio . 

2) - Personale impiegato nelle seguenti situazioni; 

a) in servizio notturno di vigilanza e guardia esterna a depositi, magazzini, caserme, 
stabilimenti di pena, stazioni radio telegrafiche e uffici postali o per scorta a vagoni 
•feiroviari.pcr una durata non inferiore a due ore, anche non consecutive; 
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b) destinato ai servizi di polizìa marittima, addeno agli apparati motori, macchinari 
ausiliari e dinamo» nei giorni di funzionamento; 

e) appartenente alla Polizia stradale, limitatamente al periodo invernale novembre-aprile, 
se adibito a servizi istituzionali nelle ore notturne o che, comunque, operi in condizioni 
climatiche tali da cui possa derivare particolare disagio; 

d) imbarcato su natanti sprovvisti di cucina, durante la navigazione notturna; 
e) in servizio di vigilanza a depositi e obicttivi dislocati in zone isolate,.nonché a caserme, 

depositi, polveriere, navi, aeroporti, eliporti. 

La composizione giornaliera é la seguente: 

- caffé tostato gr-10 

- zucchero semolato gr. 20 
-cordiale ' ci., 3 

La spettanza dì caffè tostato è sostituibile con una bustina di the, quella di cordiale 
con succo di frutta di ci. 20. 

La spesa giornaliera non deve superare l'importo di L. 595 pro-oapite. 

3) - Personale donatore di sangue. 

- Brioche fresca ovvero in involucro di cellophane (n. 2) gr. SO 

- Bevanda fresca (the freddo, aranciata o bìbita similare) ci. 20 
ovvero, In alternativa 
-Utte ci. 25+caffè gr.1,8 
oppure; 
- Cacao solubile Br- 8 

oppure: 
- The (una bustina) • gr- l*75 

in tutti ì casi con aggiunta di zucchero gr. 25. 

La somministrazione è limitata ad una sola giornata, 
La spesa giornaliera non può essere superiore a L. 1.690 pro-capite. 
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4) - Personale Ln servìzio aeronavigante, con obbligo di volo in qualità di pilota 
osservatore, pilota di elicottero od osservatore di aeroplano: nersonale allièvo pilota 
di aerei leggeri e dì elicotteri. 

La composizione giornaliera è la seguente 
- Biscotti speciali 
- Caffè tostato scatolato sottovuoto 
- Cioccolato extra-fondente 
- Confeuura di frutta 
- Formaggio Parmigiano Reggiano 
- Succhi di fruita da ci. 20 
- Zucchero semolato 

La spesa giornaliera non-.deve superare Piniporto dì L. 3.275. 
Per quanto concerne la somministrazione della sopracitata razione, sì fa presente 

che il trattamento compete anche durante ì periodi nei quali il personale si trovi in licenza 
di convalescenza o in aspettativa, per infermità temporanee dipendenti da cause di servizio 
o la temporanea inabilità al volo, per la durata massima di un anno. 

1 generi di conforto devono essere somministrati al personale con la qualifica di 
allievo pilota, durante i periodi di addestramento e di frequenza ai corsi presso le Scuole di 
Volo dell* Aeronautica Militare. 

5) - Personale specialista, componente di equipaggi di volo e componente di equipaggi dì 
velivoli che compiono voli a lungo raggio. 

La composizione giornaliera è la seguente 
-Biscotto dolce 
- Caffè tostato . 
-.Succo di'frutta 
- Cioccolato extra-fondente 
- Zucchero semolato 

La spesa giornaliera non deve superare l'importo dì L. 1.295 pro-capite. 

gr. 100 
gr- 35 
gr. 50 
gr. 50 
gr. 50 
2 coni". 
gr. 50 

gr. 50 
gr. 25 
ci. 10-13 
gr- 50 
gr. 50 
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Il trattamento spetta anche durante la licenza di convalescenza o l'aspettativa per 
infermità temporanee dipendenti da cause di servigio o la temporanea inabilità al volo, per 
la durata massima di un anno. 

6) - Piloti ed operatori di sistema in servìzio aeronavigante con carattere di continuità. 

Ai personale; delle suddette categorie in attività di volo, con carattere di continuità^ 
compete la colazione, caratterizzata dall'impiego di generi di alto potere nutritivo e 
vitaminica. La stessa colazione e somministrata in natura e consumata presso le mense 
aeroportuali o Je altre mense appositamente costituite. 

La spesa giornaliera non deve superare l'importo dì L. 3.S90 pro-capite, 

SOSTITUZIONE DEI GENERI 

La sostituzione dei generi indicati nelle tabelle di cui alla presente circolare è 
consentita nei limiti e con le modalità previste dal presente prospetto! 

GENERI DI SPETTANZA SOSTITUIBILI 

CENERI SOSTITUTIVI 

SPECIE Percentuale dì aumento 
o di diminuzione 

Biscotti dolci confettura di frutta 
- 30 

Caffè tostato caffè solubile - '66% 
caffè crudo + 25% 

Carne di bue, fresca o congelata, carne di bue con osso, fresca 
al neno di osso o congelala + 25% 

oppure: 
V» scatoletta di corno 
dagr. 220 e gr. 100 di 
formaggio da tavola 

oppure: 
gr. 220 di carne di maiala 

oppure: 
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Cioccolato 

Confettura di frutta 

Cordiale 

Formaggio da tavola 

Formaggio grana da raspa 

Frutta tresca 

cama ili scatola 
oppure: 

tonno o tonnidi sott'olio 
oppure: 

manzo arrosto gr. 100 
e gr. 120 dì wurstel in scatola 

biscotti dolci 
oppure: 

confettura d) frutta 

biscotti dolci 
oppure: 
cioccolato 

oppure: 
frutta fresca 

oppure: 
frutta sciroppala 

anice 
Oppure: 

elisir dì china 
oppure: 

grappa 
oppure: 

cioccolato extra fonderne gr. 25 

formaggio grana da raspa 
oppure: 

mortadella 
oppure: 

carne di bue con osso', fresca 
o congelata 

oppure: 
carne disossata, fresca o congelata 

oppure 
tonno o lonnidt sott'olio 

oppure: 
formaggini 

formaggio da tavola 

confettura di frutta 

- 12% 

- 12%"' 

+ 100% 

+ 100% 

- 50% 

+ 200% 

+ 20% 

+• 66% 

- 33% 

•(•100% 

+ 66% 

+ 33% 

+ 15% 

+ 50% 

- 66% 
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Generi per La bevanda calda 
del mattino 
- latte fresco ci. 20 
- caffè loìiaio gr. 4 
' zucchero semolato gr. 20 
oppure: 

Legumi secchi 

Olio di arachide 

Olio di oliva 

Pane 

Pasta 

oppure: 
frutta sciroppata 

oppure: 
n. 1 bentigliotta di succo di frutta 
da ce. 130 

lane oondensaro zuccherato gr. 40 
e calle tostato gr. 4 

oppure: 
liane condensato zuccherato gr. 40 
cacao gr. 8 e zucchero semolato gr, ì» 

caffè tostato gr. 12 
.e zucchero semolato gr. 25 

oppure: 
latte fresco ci. 20; cacao gr. S 
e zucchero semolato gr. 25 

piselli in scatola 
verdura fresca 

olio di girasole 
oppure: 

d ìo di oliva 
oppure: 

lardo • 
• Oppure: 

burro' 

olio dì arachide 
oppure: 

olio di g i t o l e 
PppUfè: 

burro 

biscotto salalo 
oppure: 

farina Upo O 

oppure: 
• minestrone all'italiana gr- 400 

oppure: 
ravioli, in salsa di pomodoro gr. 400 

60% 

+ 100% 
+ 100% 

- 25% 

+ 50% 

+ 50% 

+ ,50% 

+ 30% 

- 16% 

- 15% 
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oppure: 
zuppa di verdura gr. 300 

Pomodori pelati 

Riso 

Tonno o tonnìdi sott'olio 

Verdura fresca 

doppio concentrato di pomodoro 

pasca 

84% 

sardine o filèni di sgombro sott'olio 
oppure: 

filarti di acciughe 
oppure: 

muj\za arrosto 
oppure: 

p.ofpa di lacchino 
oppure; 

wurstel,' in scatola 
oppure: 

cotechino 
oppure; 

vitello arrosto 
oppure: 

prosciutto cono 
oppure; 

carne bovina in scatola 
• oppure: 

pollo in gelatina 

parate 
oppure: 

fagiolini in scatola 
oppure; 

piscili al naturale in scatola 
oppure: 

frutta tresca 

+ 25% 

- 1,0% 

+ 40% 

- 10% 

- 66% 

• 66% 

- 2i% 

Vino ci. 25, birra ci. 33 - acqua minerale li. 


