
  

 

SVOLGI LAVORO USURANTE ? SE SEI UN TURNISTA LAVORATORE NOTTURNO PUOI 

AVERE I BENEFICI DI LEGGE. 

 

OCCORRE CHIEDERE L’APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA   PENSIONE ANTICIPATA 
ENTRO IL  PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE QUALORA MATURE RAI I REQUISITI PER 
AVERE DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE DI QUESTO ANNO. 
 
Invece coloro che matureranno il diritto alla pensi one a partire dal prossimo anno potranno 
chiedere i benefici dell’anticipazione per il lavor o usurante, entro il mese di marzo dell’anno 
stesso in cui maturerà la pensione. 
 
In linea di massima i beneficiari dell’anticipo del la pensione possono essere i lavoratori 
delle seguenti attività (per maggiori dettagli cons ultare il D. L. 67/2011 ed il Decreto Min. 
Lavoro del 19 maggio 1999): 

• "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;  
• "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli ad-detti 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;  
• "lavori in cassoni ad aria compressa";  
• "lavori svolti dai palombari";  
• "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 2a fusione, non comandata a 
distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;  

• "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;  
• "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;  
• "lavori di asportazione dell' amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. 
• lavoratori notturni ^ 
• conducenti di veicoli con capienza da 9 posti in sù, addetti al servizio di trasporto pubblico. 

^ Con 78 notti lavorative nell’arco dell’anno si può avere il beneficio di tre anni di anticipo del trattamento pensionistico. 

Con 72 notti e fino a 77 si potrà avere l’anticipo di due anni del trattamento della pensione. Con almeno 64 notti a 71 

spetterà solo l’anticipo del trattamento pensionistico di un anno  In ogni caso le condizioni previste matureranno al 

raggiungimento degli altri requisiti previsti in materia di anzianità/età.  

La domanda dovrà essere presentata all’ente previdenziale INPS entro il 30 settembre 2011  per 
quanti maturano i requisiti per la pensione entro il 31.12.2011 oppure entro il 1° marzo  dell’anno di 
maturazione dei requisiti agevolati, per coloro che li maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012.   

E’ preferibile rivolgersi all’ENTE DI PATRONATO ENAS UGL presente in tutta l’Italia agli 
indirizzi reperibili nel sito web http://www.enas.i t/ 


