
SOSTIENI I CANDIDATI CISL FP

La normativa

INFO PENSIONI 2022

MANSIONI GRAVOSE E PRECOCI

In questa newsletter riassumiamo quanto previsto dall’allegato C della Legge 232/2016 dell’11 
dicembre 2016 (lavori pesanti), dalla Legge 67/2011 del 21 aprile 2011 (lavori usuranti), dalla 
Legge 234 del 2021 che aggiunge nuove categorie dal 1° gennaio 2022 a quelle 
precedentemente definite.
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SOSTIENI I CANDIDATI CISL FP

Lavori usuranti ai sensi del D.L. 67/2011

INFO PENSIONI 2022

MANSIONI GRAVOSE E PESANTI
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1. Lavoratori impegnati in mansioni 
particolarmente usuranti di cui al DM 19 
maggio 1999 (Decreto Salvi)

2. Lavoratori notturni delle seguenti categorie
a) Lavoratori a turni che prestano la 

loro attività nel periodo notturno
b) Al di fuori di casi al punto a), 

lavoratori che prestano la loro 
attività per almeno tre ore 
nell’intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino per periodi di 
lavoro di durata pari all’intero anno 
lavorativo

3. Lavoratori addetti a lavorazioni a catena
4. Conducenti di veicoli, di capienza 

complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a 
servizio pubblico di trasporto collettivo

Messaggio INPS 1201 del marzo 2022
L’INPS ha anche recentemente chiarito alcuni aspetti 
sui benefici legati ai lavori «faticosi e pesanti» circa 
le seguenti categorie: addetti al lavoro in catena, 
conducenti veicoli servizio pubblico, lavoratori 
notturni. Per maggiori dettagli segui le nostre news 
o contatta il nostro sportello dedicato
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Vuoi saperne di più? 
Fare una simulazione? 
Non impazzire!
Prendi un appuntamento al

Trova la sede più vicina

800 24 9307

https://www.inas.it/trova-sede/
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