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INDENNITÀ PER PICCOLI SPOSTAMENTI DI OPERAI 

 

1) Presentazione  

Il regime di compensazione per piccoli spostamenti nei lavori pubblici comprende tre indennità: 

 indennità pasti; 

 indennità trasporti; 

 indennità spostamenti. 

Queste indennità sono versate ai lavoratori non sedentari impiegati dalle aziende nei lavori 

pubblici. Sono considerati lavoratori non sedentari coloro che sono impiegati nei cantieri e non 

coloro che lavorano in una sede fissa dell'azienda. 

2) Condizioni per i versamenti 

 PASTI TRASPORTI SPOSTAMENTI 

Modalità di 

presa in 

carico 

Indennità forfetaria e giornaliera 

Quantità Fissa 
Variabile in base alle zone circolari concentriche: 

tariffa regionale 

Caso di 

esenzione 

• Il lavoratore consuma 

effettivamente i suoi 

pasti nella sua 

abituale residenza 

• Il pasto viene 

fornito 

gratuitamente o con 

un contributo 

finanziario 

dell'azienda pari 

all'importo 

dell'indennità per 

pasto 

• Sul sito è presente un 

ristorante 

aziendale e il pasto 

viene erogato con un 

contributo 

finanziario 

dell'azienda pari 

all'importo 

Il lavoratore non 

sostiene alcun costo di 

trasporto, soprattutto 

quando l'azienda fornisce 

il trasporto gratuito per i 

lavoratori o rimborsa i 

biglietti di trasporto 

Il lavoratore è ospitato 

gratuitamente 

dall'azienda sul cantiere 

o nelle immediate 

vicinanze del cantiere 
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dell'indennità del 

pasto 

 

3) Determinazione dell'importo  

Gli importi delle indennità di trasporto e di tragitto variano e sono fissati in relazione a un sistema 

di zone circolari concentriche, le cui circonferenze sono distanti 10 km, misurate in linea d'aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il numero di zone concentriche è cinque, ma gli accordi regionali possono essere adattati per tener 

conto di alcune particolarità geografiche, specialmente nelle aree montane o costiere o con un'alta 

concentrazione urbana. 

Ciascuna zona concentrica corrisponde a un valore dell'indennità di trasporto e a un valore 

dell'indennità di spostamento, l'importo dell'indennità di pasto è lo stesso 

indipendentemente dalla zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sede dell’azienda 
 Agenzia o ufficio regionale quando e  stato lì  per piu  di un anno 

prima dell'apertura del cantiere 
 

Zone di piccoli 
spostamenti 10 km 
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4) Cantiere situato oltre l'ultima zona 

Il punto di partenza per piccoli spostamenti, ovvero le aree concentriche, non è il luogo di 

residenza del dipendente ma la sede principale dell'azienda o la sua agenzia regionale o un ufficio 

locale, se l'agenzia oppure l'ufficio era lì da più di un anno prima dell'apertura del cantiere. 

Se il sito non si trova nelle zone definite e il dipendente non è sottoposto a grandi spostamenti, il 

punto di partenza sarà fissato in un punto geografico, municipio o palazzo comunale, nel 

capoluogo della regione all’interno della quale si trova il cantiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zone di piccoli spostamenti 
applicabili 

Domicilio Cantiere 

Sede 
dell’azienda 

Municipio del 
capoluogo 


