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Sei un operaio e vorresti 
andare in pensione prima? 
SCOPRI COME!



Cos’è il Fondo 
Prepensionamenti?

È un Fondo gestito dalle Casse Edili per favorire 
l’uscita anticipata dal mondo del lavoro e 
il prepensionamento. 



Cosa devi fare?
La domanda (fac-simile “Domanda del lavoratore”), pubblicata nel 
nostro sito www.cassaedilemilano.it alla sezione “Lavoratori” → 
“Prestazioni e servizi”, deve essere presentata agli sportelli Cassa 
Edile, previo appuntamento fissabile telefonicamente (tel. 02-584961 
– tasto 2 “Lavoratori”), corredata da:

Nella presentazione della domanda potrai farti assistere 
dal Patronato della tua Organizzazione Sindacale.

01. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea
all’accesso alla pensione anticipata

02. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante

03. Stima della data di pensionamento

12 mesi di integrazione al reddito 
+ 12 mesi di contribuzione volontaria contestuali

24 mesi di contribuzione volontaria

18 mesi di integrazione al reddito

Quali requisiti 
devi avere?
Puoi usufruirne se sei un lavoratore operaio con 2.100 ore di contribuzione 
A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) negli ultimi 24 mesi precedenti la 
fine del rapporto di lavoro, al netto dei periodi di cassa integrazione. 
Puoi accedere a seguito di licenziamento da parte dell’azienda e dopo 
aver terminato il periodo di Naspi (nelle ipotesi previste dal Regolamento). 

Cosa potrai richiedere?

oppure

oppure





Come ti aiuta 
la Cassa Edile?
La Cassa Edile sarà al tuo fianco verificando i requisiti di 
accesso, i documenti richiesti e verifica la Cassa competente 
presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini A.P.E. 

La Cassa Edile competente ti erogherà la Prestazione di 
sostegno al reddito e la Prestazione contributiva al termine 
del periodo Naspi e previa presentazione del Modello C2 
(disoccupazione) e, ogni 3 mesi, dell'Autocertificazione del 
permanere dello stato di disoccupazione.

Fino a quando è valida 
la prestazione per favorire 
l’accesso al pensionamento?

La prestazione per favorire l’accesso 
al pensionamento è sperimentale 
ed è valida fino al 

30 Giugno 2022

Per ulteriori dettagli visita il nostro sito 

www.cassaedilemilano.it  

e consulta la sezione  

→“Lavoratori”  
→“Prestazioni e servizi”  
→“Prestazione per favorire l’accesso 
al pensionamento degli operai”
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