
LAVORATORI PRECOCI

FIRMATI I DECRETI PER LAVORATORI PRECOCI 
CHI MATURA I REQUISITI ENTRO IL 31/12/2017 DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI 
CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO  ENTRO IL 15/7/2017
LA PRIORITA’ AGLI SPORTELLI  FINO AL 15/7/2017 VERRA’ DATA AI POTENZIALI 
BENEFICIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI

REQUISITI 
ALMENO UN ANNO DI CONTRIBUTI EFFETTIVI VERSATI PRIMA DEL 19° ANNO D’ETA’ 
ALMENO 41 ANNI DI CONTRIBUTI DA MATURARE ENTRO IL 31/12/2017 PER LE 
CASISTICHE DI LAVORATORI CHE ALL’ATTO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL 
DIRITTO  SI TROVANO IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

• DISOCCUPATI CHE HANNO TERMINATO DI PERCEPIRE AMMORTIZZATORI SOCIALI
(NASPI, MOBILITA’,) E CHE ABBIANO RILASCIATO DISPONIBILITA’ ALL’IMPIEGO (DID)

• LAVORATORI CHE ASSISTONO E CONVIVONO DA ALMENO 6 MESI CON GENITORE
O FIGLIO  O CONIUGE  O UNITO CIVILMENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE AI
SENSI DELLA LG 104/92 ART 3 COMMA 3.

• LAVORATORE  RICONOSCIUTO  INVALIDO  CIVILE  CON  PERCENTUALE  PARI  O
SUPERIORE AL 74%

•  LAVORATORI CHE SVOLGONO DA  6 ANNI IN VIA CONTINUATIVA LAVORAZIONI
DIFFICOLTOSE: 

a)  Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli 
edifici

b)  Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle 
costruzioni

c) Conciatori di pelli e di pellicce
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 

ospedaliere con lavoro
g) organizzato in turni;
h) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non 

autosufficienza;
i) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
j) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
k) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
l) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti



• LAVORATORI CHE HANNO SVOLTO LAVORI USURANTI PER ALMENO 7 ANNI NEGLI 
ULTIMI DIECI O PER META’ DELLA LORO CARRIERA LAVORATIVA:

1. notturni a turni e/o per l’intero anno

2. addetti alla cosiddetta “linea catena”

3. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a 
servizio pubblico di trasporto collettivo

4. impegnati in mansioni particolarmente usuranti: 

a) lavori in galleria, cava o miniera, mansioni svolte in sotterraneo
b) lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e 
ornamentale;
c) lavori nelle gallerie, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento
d) lavori in cassoni ad aria compressa
e) lavori svolti dai palombari
f) 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 a operazioni di colata manuale
g) lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo 
eseguito a mano e a soffio
h) lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, 
riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, 
quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
i) lavori di asportazione dell’amianto


