
I beneficiari sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie.
 
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera, i
lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa, le attività per l’ asportazione
dell’amianto, le attività di lavorazione del vetro cavo, lavori svolti dai palombari, lavori espletati in
spazi ristretti, ecc.);
- Lavoratori notturni;
- Lavoratori addetti alla linea di catena;
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.

I lavoratori usuranti possono andare in pensione con un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed
un'età anagrafica minima pari a 61 anni e 7 mesi.
 
I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono
attività lavorativa  per almeno 3 ore (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque)
nell'intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell'intervallo ricompreso tra la
mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l'anno.

PENSIONE ANTICIPATA
Lavori Gravosi 2020

Benef ic iar i

Requis i t i

La Pensione Lavori Usuranti 2020 INPS è riservata ai lavoratori che,
svolgendo un'attività lavorativa pesante e faticosa, perfezionano i requisiti

per il pensionamento entro quest'anno.

Per godere dei benefici è richiesto che le attività sopra citate siano state svolte per almeno 7
anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa
complessiva.

Quota 41
Le categorie dei lavoratori usuranti e notturni possono accedere alla pensione anticipata al
compimento di 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, se hanno svolto almeno 12
mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. 

La scadenza per presentare la domanda Pensione Usuranti è il 1 Marzo 2020, se si maturano i
requisiti per il pensionamento dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2020.
 
Se il lavoratore presenta la domanda INPS per la pensione anticipata entro il 1 Marzo, ma
raggiunge il perfezionamento dei requisiti entro il 31 Dicembre, l'INPS provvede, entro il 30 Ottobre,
ad inviargli una comunicazione in cui specifica che la domanda è stata accolta, ma con riserva,
ossia che l'accesso al beneficio sarà consentito solo dopo il perfezionamento dei requisiti e la loro
verifica.

Rich iesta


