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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è quello di stabilire il comportamento da tenere qualora si riscontrino casi di
lavoro infantile o di giovani lavoratori impiegati in maniera non corretta, ovvero attività da effettuarsi in
termini di:
a. definizione di un programma di recupero.
b. comunicazioni alle parti interessate.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura si applica a bambini e giovani lavoratori, sia a livello di azienda RODOLFI MANSUETO SPA che
dei suoi fornitori.
3. MODIFICHE
Rev. 0: emissione della procedura.
4. COMUNICAZIONE INTERNA AL PERSONALE
RLSA e RMSA provvedono, in fase di formazione del personale sul SGSA, ad informare tutto il personale
aziendale relativamente ai seguenti aspetti:
o

RODOLFI MANSUETO SPA non assume bambini (ovvero persone sotto i 16 anni di età) per l’esecuzione
delle proprie attività.

o

RODOLFI MANSUETO SPA può assumere, qualora fosse da essi richiesto, giovani lavoratori per
l’esecuzione delle proprie attività (ovvero persone fra i 16 anni ed i 18 anni). In tale caso, vengono
adottate le seguenti regole:
• Qualora i giovani lavoratori abbiano completato gli studi obbligatori previsti dalla Legge, essi
comunque non dovranno essere impiegati internamente all’azienda in attività di tipo pericoloso,
insicure, insalubri o faticose. Il contratto di assunzione e di lavoro per tali lavoratori dovrà
comunque essere fra quelli consentiti in termini di Legge (CCNL).
•

Qualora i giovani lavoratori, pur avendo completato gli studi obbligatori previsti dalla Legge, stiano
ancora frequentando la scuola, questi dovranno essere sottoposti alle seguenti regole specifiche:
a.

I giovani lavoratori non dovranno essere assolutamente impiegati durante le ore di scuola.

b.

Le ore di viaggio giornaliero (da e per la scuola e luogo di lavoro) sommate alle ore di
scuola, sommate alle ore di lavoro non dovranno essere superiori alle 10 ore.

c.

Le ore lavorative nei giorni non scolastici e non festivi non devono essere superiori alle 8
ore.

d.

I giovani lavoratori non dovranno essere impiegati nell’orario notturno.

e.

I giovani lavoratori non dovranno essere impiegati internamente all’azienda in attività di
tipo pericoloso, insicure, insalubri o faticose. Il contratto di assunzione e di lavoro per tali
lavoratori dovrà comunque essere fra quelli consentiti in termini di Legge (CCNL).
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RLSA e RMSA provvedono ad informare il personale anche del fatto che l’Azienda, pur non utilizzando lavoro
infantile, si è impegnata a non favorirlo. Allo scopo, sono tenuti sotto controllo i fornitori e subfornitori in
modo da verificare che anche gli stessi adottino la stessa Politica.
Qualora, a seguito di audit interni all’azienda o presso fornitori e/o subfornitori emergesse una situazione di
impiego di lavoro infantile, viene data immediata comunicazione al RMSA8000 e al RLSA8000.
SPT aprirà una non conformità secondo quanto riportato nella procedura e a darne immediata comunicazione
alla Direzione.
Le azioni di rimedio devono essere:
•

cessazione immediata dell’impiego di lavoro infantile

•

comunicazione alle autorità locali di pertinenza

Qualora un qualunque dipendente di RODOLFI MANSUETO SPA, sia di ufficio che operativo, venisse a
conoscenza di fornitori / subfornitori che utilizzano bambini o giovani lavoratori in maniera non consentita,
dovrà immediatamente segnalarlo al RLSA il quale, in accordo con RMSA, avvierà immediatamente un
programma di recupero, secondo le regole stabilite di seguito in questa procedura.
Tutti i dipendenti vengono informati, a cura del RLSA, dell’adozione da parte di RODOLFI MANSUETO SPA di
una Politica di Responsabilità Sociale che prevede l’adozione di programmi di recupero per i bambini e/o
giovani lavoratori trovati a lavorare in condizioni non consentite.
NOTA BENE:

i principali rischi dai quali devono essere salvaguardati i bambini e/o giovani lavoratori sono
indicati di seguito:


Sollevamento di pesi sproporzionati alle loro dimensioni.



Lavoro durante i turni notturni.



Obbligo a lavorare nelle ore serali senza un mezzo sicuro per il rientro al proprio
domicilio.



Esposizione a prodotti chimici tossici.

5. PROGRAMMI DI RECUPERO
I programmi di recupero per i bambini e/o giovani lavoratori trovati in situazioni di lavoro infantile devono
tenere conto di alcuni aspetti fondamentali, descritti qui di seguito:


Necessità, effettiva o meno, dei bambini di lavorare.



Età dei bambini.



Accesso / trasporto a scuola.



Severità del lavoro (leggero / pesante).



Elementi di rischio per la salute e sicurezza.
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Totale numero di ore lavorate al giorno.



Potenziali conseguenze o impatti derivanti dal licenziamento del bambino e/o giovane lavoratore.

I programmi di recupero devono prevedere l’inserimento dei bambini in un “programma a lungo termine”,
finché non abbiano raggiunto l’età di 16 anni, per allontanare i bambini dal luogo di lavoro evitando che
soffrano più di quanto avrebbero sofferto rimanendo a lavoro.
Qualora si riscontrino dei bambini in situazioni di lavoro infantile, il programma di recupero potrà prevedere
una o più delle seguenti attività:


Assicurare adeguata istruzione ed idonei supporti ai bambini.



Fornire uno stipendio al bambino “licenziato”, al fine di diminuire l’impatto finanziario del
licenziamento sulla famiglia.



Fornire impiego ed adeguato addestramento ai membri della famiglia.



Collaborare con le rappresentanza locale, con le scuole e con le Organizzazioni Non Governative al
fine di studiare soluzioni comuni ed instaurare collaborazioni a lungo termine.

Il programma di recupero deve essere formalizzato, di volta in volta, per iscritto dal RLSA ed approvato
formalmente RMSA e dal Rappresentante legale dell’azienda responsabile. Il programma conterrà:


Descrizione dell’attività prevista.



Responsabilità specifica.



Tempistica di realizzazione di tale attività.

6. COMUNICAZIONI ALLE PARTI INTERESSATE
RODOLFI MANSUETO SPA si impegna a comunicare alle parti interessate identificate, la propria Politica in
merito al lavoro infantile. In particolare, il sito internet aziendale contiene anche la Politica di Responsabilità
Sociale, comprensiva di tale impegno e una dichiarazione esplicita in merito al comportamento da tenere sul
lavoro infantile.
Qualora si riscontrino dei casi di lavoro infantile e si attivino dei programmi di recupero, come sopra descritto,
RODOLFI MANSUETO SPA deve necessariamente darne comunicazione per iscritto a tutte le parti interessate,
fornendo risposte e collaborando con le stesse per eventuali soluzioni più generali del problema.
7. RESPONSABILITÀ
RLSA.
RMSA.

