
Entro il prossimo 31 marzo 2022 dev’essere inviata la comunicazione dei lavori usuranti riferita
all’anno 2021.

Il Decreto Legislativo 67/2011, così come modificato dall’art. 24 del DL 201/2011, prevede, per gli
addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso
anticipato al pensionamento.

Il Decreto Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 ha individuato tali lavorazioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità, dell'incidenza sulle aspettative di vita e dell'esposizione al
rischio professionale.

Gli addetti a queste mansioni hanno il diritto di presentare domanda di pensione anticipata se in
possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.

Le lavorazioni che rientrano tra quelle usuranti sono:

Lavori particolarmente usuranti (art. 2 del D.M. 19.05.1999), tra cui i lavori svolti in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità (es. galleria, cava, miniera), lavori ad alte
temperature e lavori di asportazione dell’amianto;

Lavori notturni, (ex art. 1 D.Lgs. 66 del 2003), ovvero i lavoratori che svolgono almeno tre ore
della propria attività durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoro
notturno è considerato usurante se (art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 67/2011):

Organizzato in turni: lavoratori che prestano la loro attività di notte per
almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 64;
Lavoro svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore);

1.

2.

Lavorazioni a catena ex art. 1, c. 1, lett. c), D.Lgs. 67/2011 (es. produzione di alimentari e
bevande, confezionamento di calzature, costruzione di autoveicoli e rimorchi, ecc);

Conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore ai 9 posti, adibiti al servizio
pubblico di trasporto collettivo (art. 1, c. 1, lett. d), D.Lgs. 67/2011).
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Oltre che dai datori di lavoro privato, la comunicazione annuale può essere effettuata dalle
imprese utilizzatrici (con riguardo a lavoratori somministrati impegnati nel “lavoro a catena” e
nel “lavoro notturno”), da Consulenti del Lavoro e da altri soggetti abilitati.

In caso di processi produttivi in serie o che richiedono la
struttura del lavoro a catena (attività ripetute e costanti dello
stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di
produzione, ecc) è necessario comunicare lo svolgimento delle
lavorazioni entro trenta giorni, sempre con lo stesso modello.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici), la mancata comunicazione annuale prevede una sanzione
amministrativa da €500,00 ad €1.500,00.

I datori di lavoro che occupano lavoratori in mansioni faticose devono
darne comunicazione ogni anno all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
riferimento e agli Istituti Previdenziali, attraverso la compilazione del
modello LAV_US messo a disposizione dal Ministero del Lavoro con i dati
relativi all’anno precedente.


