














 
operai edili o manutentori di edifici;
operatori ecologici e tutti coloro che si 
occupano di separare o raccogliere rifiuti;
chi cura, per professione, persone non 
autosufficienti;
lavoratori marittimi;
pescatori;
operai agricoli;
operai siderurgici.

Come anticipare la pensione?

Lavoratori precoci APE Sociale Isopensione

















addetti alla concia di pelli e pellicce;
addetti ai servizi di pulizia;
addetti spostamento merci e/o facchini;
conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;
conducenti treni e personale viaggiante in 
genere;
guidatori di gru o macchinari per la perforazione 
nelle costruzioni;
infermieri o ostetriche che operano su turni;
maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia;

* Lavoratori gravosi

Se sei prossimo a 
maturare l’anzianità 
contributiva e hai 
almeno 12 mesi di 
contributi maturati 
prima dei 19 anni

di età 









Lavoratori disoccupati,
lavoratori con riduzione della capacità lavorativa 

accertata superiore o uguale al 74%,
lavoratori che fruiscono dei benefici della legge 104 per 

assistere un parente fino al II grado,
lavoratori gravosi* o che svolgono attività usuranti 

Lavoratori 
in esubero

Almeno 30 anni di contributi ai 
lavoratori disoccupati, i 

lavoratori con invalidità pari o 
superiore al 74% o che 

usufruiscono di l.104 per 
assistere un parente e almeno 

36 anni di contributi ai 
lavoratori gravosi 

Presuppone un accordo tra 
datore di lavoro e 

organizzazione sindacale 
volto ad incentivare l’esodo 

dei lavoratori più anziani 
nel caso di crisi nelle 
aziende con più di 15 

dipendenti

 
Potrai anticipare la pensione 
al raggiungimento di 41 anni 

di contributi.
(41 anni e 5 mesi dal 2019)

Consente di anticipare la 
pensione anche se ti mancano 

fino a 7 anni di contributi
(4 anni dal 2021)

Consente di 
anticipare la pensione 

a 63 anni di età

 
Se pensi di poter avere i requisiti per accedere ad uno di questi strumenti, 

chiedi conferma al Patronato INCA CGIL più vicino a te

 
@FondazioneMetes

www.fondazionemetes.it

http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx

