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SCHEDA I�FORMATIVA

PREVIDEZA -  Anticipo della pensione di anzianità per lavori usuranti 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67 “Accesso anticipato al

pensionamento  per  gli  addetti  alle  lavorazioni particolarmente  faticose  e  pesanti,  a  norma

dell’articolo  1  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  recante  le  norme  in  materia  di  accesso

anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti (lavori usuranti).

Soggetti interessati e le attività di lavoro usurante 

I  lavoratori  dipendenti  che  hanno  prestato  quelle  attività  lavorative  presenti  nel  cosiddetto

decreto Salvi del 1999:

1) lavori in galleria, cava o miniera;

- lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

- lavori nelle gallerie, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di 

  prevalenza e continuità;

2) lavori in cassoni ad aria compressa;

3) lavori svolti dai palombari;

4) lavori ad alte temperature, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile

adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di

seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata

manuale;

5) lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e

a soffio;

6) lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle

attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale,  le mansioni svolte continuativamente

all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi

strutture;

7) lavori di asportazione dell’amianto, mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
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Lavoratori  notturni (differenziati  in  base  alle  notti  lavorate  nell’anno e  secondo  la  turnistica

adottata):

- lavoratori turnisti con periodi notturni di almeno 6 ore e per almeno 78 giorni all’anno (cat. A),

da 72 giorni a 77 giorni (cat. B), da 64 giorni a 71 giorni (cat. C);

- lavoratori notturni per almeno 3 ore di lavoro effettuato tra le 24.00 e le 05.00 per l’intero anno.

Lavoratori addetti alla linea catena.

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico

di trasporto collettivo.

Periodo minimo di lavoro in attività usuranti

-  Per  le  decorrenze  fino  al  2017:  attività  usurante  per  almeno  7  anni,  compreso  l’anno  di

maturazione dei requisiti, negli ultimo 10 anni di attività lavorativa;

-  A regime, dal 2018, attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Per  la  ricerca  del  periodo  minimo richiesto,  non  vanno computati  i  periodi  di  totale  copertura

figurativa.

allegata tabella di confronto con il sistema previdenziale generale

(aggiornamento scheda: maggio 2011)

pag . 2

Via del Mare, 95 -  20142 - Milano - tel. 0289514208 - fax 0289540460

www.sindacatopadano.org


