
presso la Camera del Lavoro
Via V.Veneto 60 - 13011 Borgosesia

B O R G O S E S I A
Mercoledì e venerdì - dalle 9 alle 12,30

Per eventuali appuntamenti:
Tel. 0163 291814 - 0163 291815

Requisiti:
35 anni di contributi;
61 anni e 7 mesi di età
Destinatari:
Lavoratori dipendenti che hanno svolto
o svolgono attività usurante
(vedi tabella) per un tempo pari alla
metà della vita lavorativa
(o sette anni negli ultimi dieci).
Decorrenza:
Dal mese successivo ai requisiti.

Requisiti:
1) 41 anni di contributi

2) 1 anno di contributi prima dei 19 anni di età
3) svolgere attività particolarmente

faticose (gravose)
oppure

a) invalidi civili con almeno il 74%
oppure

b) lavoratori che assistono familiari di 1°, 2°
grado con disabilità grave da almeno 6 mesi;

oppure
c) disoccupati che hanno

esaurito la Naspi da più di 3 mesi

lavori in galleria, cava o miniera;
lavori in cassoni ad aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature;
lavorazione del vetro cavo;
lavori in spazi ristretti;
lavori di asportazione dell'amianto;
lavori in catena di montaggio;
guida di veicoli con capienza non
inferiore a 9 posti compreso il
conducente, adibiti a servizi pubblici
di trasporto;
lavoratori notturni a turni                   
 e quelli svolti per almeno 3 ore
nell'intervallo tra la mezzanotte        
 e le cinque del mattino, per periodi
pari all'intero anno lavorativo.

operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e
della manutenzione degli edifici;
conduttori di gru o di macchinari mobili          
 per la perforazione nelle costruzioni;
conciatori di pelli e pellicce;
conduttori di convogli ferroviari e         
 personale viaggiante;
conduttori di mezzi pesanti e camion;
personale infermieristico o ostetrico
ospedaliero con lavoro organizzato in turni;
addetti all’assistenza di persone in condizioni  
 di non autosufficienza;
insegnanti della scuola dell’infanzia e   
 educatori degli asili nido;
facchini addetti allo spostamento di merci e
assimilati;
personale non qualificato addetto ai           
 servizi di pulizia;
operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti;
operai dell'agricoltura, della zootecnia e      
 della pesca;
pescatori della pesca costiera, in acque interne,
in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro      
 addetti a lavori ad alte temperature;
i marittimi imbarcati a bordo e               
 personale viaggiante dei trasporti               
 marini e in acque interne.

LAVORATORI PRECOCI

Vengono riconosciute come
particolarmente faticose e pesanti,

dette anche "USURANTI"
le seguenti ATTIVITA' :

ATTIVITA' USURANTI

LAVORI USURANTI

Sono riconosciuti come addetti ad
ATTIVITA' GRAVOSE i seguenti lavoratori:

ATTIVITA' GRAVOSE

I nuovi requisiti

SERVIZIO PERSONALIZZATO PER:
Calcolo pensione
Verifica contributi
Sistemazione posizione contributiva

PENSIONI 2020

Per eventuali appuntamenti:
Tel. 0161 224120 - 0161 224122

Dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 12
V E R C E L L I

presso la Camera del Lavoro
Via Stara 2 - 13100 Vercelli

Domanda entro il 1° marzoDomanda entro il 1° maggio

S A NT H I A '
Giovedì - dalle 9 alle 12,30

Via Ospedale 52 - 13048 Santhià
Per eventuali appuntamenti: Tel. 0161 931990

T R I N O
Lunedì - dalle 9 alle 12

Corso Cavour 59 - 13039 Trino
Per eventuali appuntamenti: Tel. 0161 801340

CRESCENTINO
Mercoledì - dalle 9 alle 12

Via de Gregori 10/14 - 13044 Crescentino
Per eventuali appuntamenti: Tel. 0161 843412



Requisiti:
minimo 20 anni di contributi;

minimo 67 anni di età (66 e 7 mesi
per addetti ad attività gravose);

cessazione attività per dipendenti,
no per autonomi

 

Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti e
autonomi, pubblici e privati.

 

Decorrenza:
Dal mese successivo alla

maturazione dei requisiti.

Requisiti:
  uomini con 42 anni e
10 mesi  di contributi,
donne con 41 anni e
10 mesi di contributi,

indipendentemente dall’età;
cessazione attività per dipendenti,

no per autonomi
 

Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti e

autonomi, compresa la
gestione separata.

 

Decorrenza:
Viene posticipata di tre mesi dalla

maturazione dei requisiti.

PENSIONE VECCHIAIA

PENSIONE ANTICIPATA

Requisiti:
30/36 anni di contributi;

63 anni di età;
cessazione attività

 

Destinatari:
a) disoccupati che hanno concluso

l’indennità di disoccupazione
da almeno 3 mesi

con 30 anni di contributi;
b) lavoratori che assistono

familiari di 1°, 2° grado
con disabilità grave

da almeno 6 mesi
con 30 anni di contributi;

c) lavoratori con invalidità al 74%, con
30 anni di contributi;

d) dipendenti che svolgono
lavori gravosi da almeno

7 anni negli ultimi 10,
ovvero 6 negli ultimi 7

con 36 anni di contributi;
 

Le lavoratrici madri hanno
diritto ad uno sconto di 1 anno

di contributi per ogni figlio,
per un massimo di 2 anni.

 
 

A.PE. SOCIALE
Requisiti:

38 anni di contributi;
62 anni di età;

cessazione attività
 

Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti

e autonomi, compresa
la gestione separata.

 

Decorrenza:
Posticipata di 3 mesi per i privati;
Posticipata di 6 mesi per i publici;

QUOTA 100

Requisiti:
35 anni di contributi entro il 2019;

58 anni di età per i dipendenti;
59 anni di età per lavoratori autonomi;

cessazione attività
 

Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti e

autonomi, pubblici e privati, donna.
 

Decorrenza:
Viene posticipata di 12 mesi dalla

maturazione dei requisiti per
i dipendenti e di

18 mesi per gli autonomi
 

Importo:
Calcolo effettuato solo con

il sistema contributivo.

OPZIONE DONNA

Domanda entro il 31 marzo
Solo per il 2020


