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Carpi, 28/05/2011 

Comunicazione 16/2011 

 
Oggetto: ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER ADDETTI A 
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI 

 
Molto frequentemente ci viene chiesto, durante i quotidiani incontri e sopralluoghi nelle aziende, 
sia da parte della Direzione Aziendale che da parte dei Lavoratori, se i lavori svolti siano 
inquadrabili come “usuranti”. 
 
Posto che il fatto che un lavoro possa essere ritenuto noioso, ripetitivo, poco gratificante, con un 
certo contenuto di fatica o con altre caratteristiche non particolarmente positive, NON basta 
ovviamente a dire che il lavoro sia usurante (… secondo questo criteri … potrebbero risultare per 
molti versi usuranti tutti i lavori! (*)), facciamo nel seguito un breve riepilogo delle principali norme 
in materia. 
Lo spunto ci è dato da una recente legge sull’accesso anticipato alla pensione. 
 
Va evidentemente precisato che per tutti gli aspetti connessi con la gestione di questo tema 
occorre fare riferimento al proprio Consulente del Lavoro. 
 
Dal nostro punto di vista, in quanto tecnici di supporto alla gestione della vostra sicurezza 
aziendale, evidenziamo che i lavori usuranti hanno evidentemente una dote significativa di rischi. 
Basta scorrere gli elenchi sotto riportati per capire che si tratta di attività che devono essere 
gestite, soprattutto durante l’attività lavorativa, con particolari attenzione rispetto alla esposizione 
a rischi, fisici, chimici, biologici, etc. 
Quindi nel momento in cui ci si domanda se il lavoro è o meno usurante ci si dovrebbe già essere 
posti la domanda se quel lavoro è stato analizzato correttamente con delle approfondite valutazioni 
sul rischio specifico. E se, in base alla valutazione effettuata, si sono attuate le necessarie misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Ciò premesso riportiamo di seguito un estratto delle principali e più recenti norme in materia. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 Maggio 2011 è stato pubblicato 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” 
 
Sulla base di quanto indicato in questo Decreto Legislativo, possono esercitare, a domanda, il 
diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato (se in possesso di particolari requisiti 
richiesti per legge), le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: 

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 del Decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999): 
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- lavoratori notturni: 
o lavoratori a turni 
o lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la 

mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo 
- lavoratori addetti alle linee di catena alle dipendenze di imprese per le quali operano 

le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 
contenuto nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 21 Aprile 2011 n. 67 (vedere nel seguito) 

- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a 
servizio pubblico di trasporto collettivo 

 
Allegato 1 Decreto Legislativo 21 Aprile 2011 n. 67 - Elenco n. 1 (per lavoratori addetti “linee in 
catena”) 
 
|========|=================================================| 
|  Voce  |                 Lavorazioni                     | 
|========|=================================================| 
|  1462  |    Prodotti dolciari; additivi per bevande e    | 
|        |    altri alimenti                               | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|        |    Lavorazione e trasformazione delle resine    | 
|  2197  |    sintetiche e dei materiali polimerici        | 
|        |    termoplastici e termoindurenti; produzione   | 
|        |    di articoli finiti, etc.                     | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|  6322  |    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici | 
|        |    per uso industriale e domestico              | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|  6411  |    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi     | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|        |    Apparecchi termici: di produzione di vapore, | 
|  6581  |    di riscaldamento, di refrigerazione, di      | 
|        |    condizionamento                              | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|  6582  |    Elettrodomestici                             | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|  6590  |    Altri strumenti ed apparecchi                | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|  8210  |    Confezione con tessuti di articoli per       | 
|        |    abbigliamento ed accessori; etc.             | 
|--------|-------------------------------------------------| 
|        |    Confezione di calzature in qualsiasi         | 
|  8230  |    materiale, anche limitatamente a singole     | 
|        |    fasi del ciclo produttivo                    | 
|========|=================================================| 
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LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI 

Un primo elenco di attività particolarmente usuranti era stato individuato nella Tabella A 
allegata al Decreto Legislativo 374/93: 

- Lavoro notturno continuativo  
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati  
- Lavori in galleria, cava o miniera  
- Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di 

cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie  
- Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a 

castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati 
quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto  

- Lavori in cassoni ad aria compressa  
- Lavori svolti dai palombari  
- Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 

gradi centigradi  
- Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori 

nella lavorazione del vetro cavo  
- Autisti di mezzi rotabili di superficie  
- Marittimi imbarcati a bordo  
- Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza  
- Trattoristi  
- Addetti alle serre e fungaie  
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici 

industriali e civili. 

 
Successivamente, nel Decreto 19 Maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
all’art.2, nell’ambito delle attività particolarmente usuranti (individuate nella tabella A, allegata al 
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374) sono indicate come mansioni particolarmente 
usuranti, le seguenti: 

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza 
e continuità; 

- 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; 
- 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 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad 
operazioni di colata manuale; 
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- 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. 
 
 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

L’Art. 5 del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 prevede gli obblighi di comunicazione, per cui: 
- il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per 

territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro 
notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui 
occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b). 

- il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è 
tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per 
territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. 

 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo, come è evidente, a rivolgersi al proprio Consulente del 
Lavoro. 
 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 

 
 
 
 
 
 
 
(*) PS: un’amica, per alcuni anni istruttrice sub in una meravigliosa località tropicale, riteneva 
“usurante” accompagnare tutti i giorni i turisti a fare le immersioni (totale 4 ore di lavoro al giorno) 
e particolarmente “stressante” la presenza di squali. 
Condividiamo la preoccupazione per gli squali … 
 


