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Nastro Lavoro 

 

OGGI 

Dall'Art. 1 - VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE PREMIO DI RISULTATO PDR 
11/09/2014 

1.3 Nastro lavorativo ed indennità di superamento nastro. Il "nastro lavorativo" individua la 
durata dell'arco temporale della giornata entro il quale si svolge il turno di servizio 
programmato con l'aggiunta dei 30 minuti dei tempi accessori forfetizzati. Al fine di definire 
l'applicazione del nastro lavorativo sui turni, i servizi vengono suddivisi in tre categorie: 
a) Servizi urbani di medie dimensioni (Perugia Urbano Terni Urbano) 

 Nastro lavorativo fino a 8 h: limite minimo turni 50% 

 Nastro lavorativo dalle 8h 01 min. fino alle 9h: il restante 50% 

 Il limite delle 9h può essere superato per un numero massimo di turni pari al 12 
c) Servizi extraurbani e altri urbani di piccole dimensioni 

 Nastro lavorativo fino alle 12h e 00 min. e nastro medio non superiore a 9h e 35 
min. 

 Il limite delle 12 ore può essere superato per un numero massimo di turni pari al 18% 

 Indennità supero nastro per i turni che eccedono le 8 ore 
 

DOMANI 
Dall' Art. 36 - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE BUSITALIA 

1. Il “nastro lavorativo” individua la durata dell’arco temporale della giornata entro il quale si 
svolge il turno di servizio programmato. 

3.2 servizi urbani di Medie dimensioni, fino ad 8.30 min.; 
3.3 servizi urbani di Piccole dimensioni, fino a 12 h. e 00 min. e nastro medio non 
superiore a 10 h. e 15 min.; 
3.4 servizi extraurbani rientranti nel campo di applicazione della L. n. 138/1958, fino a 
12 h. e 00 min. e nastro medio non superiore a 10 h. e 15 min.; 
4. I limiti di cui al precedente comma 3., punti 3.1 e 3.2 del presente articolo possono essere 
superati nel limite di due ore e nei limiti di legge per quelli di cui ai punti 3.3. e 3.4 del 
medesimo comma, per un numero massimo di turni pari al:         4.1 10% nei servizi 
urbani di Grandi dimensioni; 
4.2 18% nei servizi urbani di Medie dimensioni; 
4.3 20% nei servizi urbani di Piccole dimensioni; 
4.4 20% nei servizi extraurbani 
Nessuna indennità prevista fino alle 12 ore di nastro. 
 

 


