
                                         
                                                           

IL  LAVORO USURANTE, GRAVOSO. FACCIAMO CHIAREZZA! 

 

Qualcuno è convinto di possedere i requisiti per chiedere l’anticipo 
pensionistico in quanto adibito a lavori gravosi o usuranti in Poste 
italiane? 
L’attuale legislazione prevede che l’interessato ne faccia espressa 
domanda all’INPS con le modalità previste (On-Line o tramite Patronato 
sindacale) certificando tale “DIRITTO” (D.M.20.09.2011 e 20.09.2017) in 
quanto adibito a “lavori usuranti”, oppure lavorazioni particolarmente 
faticose e pesanti, svolti per almeno 7 anni negli ultimi 10 (L. 232/2016), 
o per il 50% della vita lavorativa.  

  

Lavorazioni faticose e pesanti sono elencate dal D.Lgs. n. 67/2011: 
lavori in galleria, cava o miniera, cioè tutte le mansioni svolte prevalentemente e 
continuativamente in luoghi sotterranei, es. miniere, cave, gallerie - lavori in 
“cassoni” ad aria compressa - palombari - lavori ad alte temperature, es. fonderie, 
addetti colate a caldo, ecc.. - alcuni lavori eseguiti con vetro a caldo - lavori in spazi 
stretti es. intercapedini, pozzetti ecc..  
Lavori usuranti sono: il lavoro notturno (minimo 78 giorni nell’anno per 

almeno 6 ore a notte, o nella fascia fra le 00,00 e le 05,00 del mattino per almeno tre 
ore nell’anno, se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia 
indicata come “periodo notturno”). Inoltre può essere considerato lavoro usurante 
il lavoro degli autisti del trasporto pubblico nei mezzi con almeno 9 posti per almeno 
7 anni, addetti alle “linee a catena” (nei processi di produzione organizzati con tempi 
e ritmi in sequenza). Inoltre sono mansioni gravose e pesanti: addetti conce, 
servizi di pulizie, spostamenti merci/facchini, autisti di “mezzi pesanti”, macchinisti 
treni, personale viaggiante, gruisti, maestre nell’infanzia, operatori nei rifiuti, addetti 
agli autoinsufficienti, marittimi, operai agricoli, pescatori, siderurgici, 
edili/manutentori nell’edilizia, infermieri su turnazioni. 
 

Per ottenere il riconoscimento dell’anticipo pensionistico la DOMANDA 
all’INPS va inoltrata entro il 1°MAGGIO, per chi acquisisce i requisiti nel 2022, se in 
ritardo si differirà la decorrenza del beneficio, accompagnata dai documenti che 
certificano il possesso dei requisiti di cui alle previsioni di legge nell’anno. 
Il tema del lavoro usurante è fra quelli in cui potrà essere impegnato il Parlamento 
nei prossimi mesi in cui si affronterà l’eventuale modifica del sistema pensionistico, 
eventualmente aggiornando l’elenco delle attività da includere nel beneficio di cui 
sopra. 
La FAILP CISAL non mancherà di adoperarsi per estendere le previsioni di legge 
ove possibile: “Autisti”, “Portalettere”, ecc... 
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