
 

PROGRAMMI DI RECUPERO PER LAVORO INFANTILE 

 

Nel caso, seppur remoto, venga rilevato l’impiego di un minore di 16 anni nell’ambito di EUROSIREL, la 

Direzione in collaborazione con il Rappresentante della Direzione, si impegna a mettere in atto una serie di 

azioni di rimedio volte a tutelare il minore e la sua famiglia.  

In collaborazione con l’Associazione Telefono Azzurro, ricevuta la segnalazione di ritrovamento di minore 

al lavoro, il Rappresentante della Direzione contatta immediatamente l’Associazione al numero 114 

Emergenza Infanzia (gratuita h 24). L’intervento dell’Associazione prevede una prima valutazione al 

telefono circa la gravità della segnalazione di lavoro minorile.  

Se si tratta di sfruttamento del lavoro minorile, si procede ad attivare le Forze dell'Ordine competenti 

territorialmente, l'Ispettorato del lavoro locale e in alcuni casi anche il Dipartimento Generale del Lavoro 

presso il Ministero del Lavoro.  

Quando si tratta, inoltre, di casi di grave sfruttamento, si attivano anche i Servizi Sociali e le Agenzie 

Territoriali apposite, per mettere a punto un percorso personalizzato di recupero fattivo ed effettivo del 

minore. 

 

La stessa procedura viene adottata nel caso in cui l’Azienda riscontrasse nella propria catena di fornitura 

casi di lavoro infantile. In questo caso, inoltre, la Direzione si impegna a sollecitare un incontro con il 

fornitore interessato, in modo da concordare con esso un Programma di recupero per il lavoro infantile. 

 

I Programmi di recupero devono fornire un adeguato sostegno per garantire a tali bambini la frequenza e la 

permanenza a scuola fino all’età obbligatoria prevista per legge. 

I Programmi di recupero, concordati con il fornitore, dovranno prevedere le seguenti attività: 

 Assicurare adeguata istruzione ed idonei supporti ai bambini; 

 Assicurarsi che bambini e i giovani lavoratori non vengano impiegati nel lavoro durante le ore 

scolastiche; 

 Garantire che le ore di viaggio giornaliere (da/per luogo di lavoro a scuola), sommate alle ore di 

scuola e alle ore di lavoro non eccedano le 10 ore complessive al giorno; 

 Comunque, le ore di lavoro dei giovani lavoratori non possono essere superiori a 8 e il lavoro non può 

essere svolto nelle ore notturne; 

 Non esporre bambini o giovani lavoratori a situazioni pericolose o nocive per la salute psico-fisica e 

per il loro sviluppo, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro. 

 
Il Programma di recupero deve essere formalizzato, di volta in volta, per iscritto dal Social Performance 

Team (costituito da Rappresentante della Direzione per la SA8000 e Rappresentante dei Lavoratori per la 

SA8000) ed approvato formalmente dalla Direzione. 

 

 



 

Il programma di recupero è reso disponibile alle parti interessate tramite il sito internet nella sezione 

dedicata relativa alla SA8000. La Direzione e il Social Performance Team si impegnano ad individuare le 

modalità e reperire le risorse per la realizzazione del Programma. 

Il Programma conterrà: 

 Descrizione delle attività previste 

 Responsabilità specifica 

 Tempistica di realizzazione di tale attività 

 Eventuali risorse finanziarie. 

 

Il programma di recupero può essere applicato anche da EUROSIREL qualora sia necessario. 

Inoltre, nel caso in cui venisse riscontrata una situazione di lavoro infantile, oltre che informare il Social 

Performance Team, si possono contattare gli Enti preposti, quali ad esempio Osservatori Regionali su Lavoro 

minorile. 
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