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Lavoro noturno
A chi speta  Alla madre  dall'accertamento dello stato di gravidanza fno ad un anno di 

età del bambino.
 Alla lavoratrice madre (anche adotva) con fglio di età inferiore a 3 anni o 
in alternatva il lavoratore padre con lei convivente;
 Alla lavoratrice/tore che rappresentno l’unico genitore afdatario di un 
fglio convivente minore di 12 anni;
 Alla lavoratrice/tore con soggeto disabile a carico.
 Cos'è il lavoro noturno: svolge lavoro noturno chi svolge durante il periodo
noturno almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo 
normale o 80 giorni lavoratvi all’anno di lavoro noturno, riproporzionat in caso 
di lavoro a tempo parziale. Per periodo noturno si intende la durata di almeno 7 
ore consecutve comprendent l’ intervallo tra la mezzanote e le cinque del 
matno.

Tutela prevista  Divieto assoluto di adibire al lavoro noturno, dalle ore 24.00 alle ore 6, le 
donne dall’accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno 
di età del bambino.
 Per le altre categorie, la tutela consiste nell'esonero dall'obbligo di svolgere 
lavoro noturno, qualora il datore di lavoro lo richieda.

Novità 
introdote dal 
Jobs Act

 La categoria di lavoratrici che non possono essere obbligate a svolgere 
lavoro noturno comprende anche le madri adotve o afdatarie nei primi tre 
anni dall’ingresso del minore in famiglia (non oltre il dodicesimo anno di età) o, 
in alternatva ed alle stesse condizioni, al lavoratore padre adotvo o afdatario 
convivente con la stessa (art. 11 del Dlgs 80/2015)

Esercizio del 
dirito

 Con l’eccezione delle lavoratrici gestant e madri (queste ultme fno al 
compimento di un anno di età del bambino), le altre categorie di sogget devono
comunicare la volontà di esercitare la facoltà di esonero dal lavoro noturno  da 
indirizzare al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della 
prestazione.

Informazioni 
più detagliate

 TU maternità e paternità d. lgs. 151/2001 art. 53
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg
 D. Lgs. n. 66/08.04.2003 “Riforma della disciplina in materia di orario di 
lavoro in atuazione delle diretve 93/104/Ce e 2000/34/Ce, art. 11-15
htp://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm
 pagina INPS sulle norme relatve agli orari di lavoro
htp://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6441
 Decreto atuatvo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro)
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg
 Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre 
informazioni utli
htp://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx
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Lavoro fatcoso, pericoloso o insalubre
A chi speta  Alle lavoratrici che svolgono lavori fatcosi, pericolosi e insalubri, con 

riferimento a fatori di rischio di ordine infortunistco, ambientale (esposizione ad 
agent fsici, chimici o biologici nocivi) ergonomico ed organizzatvo per la donna 
e/o il bambino. Un elenco non esaustvo di suddet lavori è contenuto negli all. B 
e C del TU 151/2001

Quanto speta  Interdizione dal lavoro e assegnazione ad altre mansioni durante la 
gravidanza e fno ai sete mesi di età del fglio: la lavoratrice non può essere 
adibita al trasporto, al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, fatcosi ed 
insalubri. Nel periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre 
mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifca.  Se la lavoratrice non può
essere spostata ad altre mansioni, può essere disposta l'interdizione dal lavoro 
per tuto il periodo di gravidanza e fno al compimento dei sete mesi di età del 
fglio. E' vietato adibire le donne che allatano ad atvità che comportno rischio di
contaminazione.  Queste tutele sono applicabili anche alle lavoratrici che hanno 
ricevuto bambini in adozione o afdamento, fno al  compimento di sete mesi di 
età.
 Antcipazione del congedo obbligatorio di maternità: il congedo di maternità
è antcipato di un mese (quindi a tre mesi dalla data presunta del parto) quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di 
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Esercizio del 
dirito

 La domanda di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice sia dal 
datore di lavoro. Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della
DPL entro il termine di 7 giorni decorrent dal giorno successivo a quello di 
ricezione della documentazione completa. L'informazione sul rischio è contenuta 
nel DVR (Documento di valutazione dei rischi, che tute le imprese devono avere)  
in modo tale che il datore medesimo possa informare le lavoratrici circa i rischi 
esistent in azienda.
 L'antcipazione e la proroga del congedo obbligatorio di maternità è disposta 
dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) competente in 
base alla residenza abituale della lavoratrice.

Informazioni 
più detagliate

 T.U. maternità e paternità d. lgs. 151/2001 art. 7-12 e 17 e all. B e  C
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg
 Guida INAIL per il riconoscimento dei fatori di rischio
htp://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_167_allegato.pdf
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Pendolarismo
Cosa si intende ✔ Il pendolarismo – nel caso di lunghi tragit casa-lavoro – può costtuire un 

fatore di rischio, in genere per l'avanzato stato di gravidanza. L'analisi del 
rischio è efetuata caso per caso considerando i seguent element:

• tempo di percorrenza elevato (indicatvamente oltre due ore tra 
andata e ritorno);

• distanza considerevole (indicatvamente oltre 100 km complessivi tra 
andata e ritorno);

• numero e tpo di mezzi di trasporto utlizzat (due o più mezzi).
•  carateristche del percorso (strade di montagna partcolarmente 

disagevoli, condizioni metereologiche…)
Tutele ✔ E' previsto l'antcipo di un mese del congedo di maternità. Pendolarità 

partcolarmente gravose, possono essere considerate motvo di interdizione 
antcipata per tuta la durata della gravidanza.

Esercizio del 
dirito

✔ L'antcipazione e la proroga del congedo obbligatorio di maternità è 
disposta dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) 
competente in base alla residenza abituale della lavoratrice. L'istanza di 
interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro.
Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della DPL entro il 
termine di 7 giorni decorrent dal giorno successivo a quello di ricezione della 
documentazione completa.

Informazioni più 
detagliate

✔ T.U. maternità e paternità d. lgs. 151/2001 art.t 11-12 e 17 e all. C punto 1 
letera g
✔ htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg
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