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3.1 LAVORO MINORILE 

ALPHAITALIA Spa non ha mai impiegato e non impiegherà in futuro nel proprio organico personale che 

possa rientrare nella definizione di “bambino”, così come espressa nel paragrafo 3.2 del Manuale 

Qualità, e questo per due motivi: 

 perché l’azienda si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di legge le quali prevedono che un 

minore non possa essere ammesso al lavoro prima che abbia concluso il periodo d’istruzione 

obbligatoria, attualmente fissato in 16 anni; 

 perché questo è contrario ai principi etici cui l’azienda ispira la propria attività. 

Attualmente non sono presenti nell’organico neanche “giovani lavoratori” e l’azienda non ha 

l’intenzione di impiegarli in futuro, ma se questo mai dovesse avvenire, essi non dovranno lavorare 

più di otto ore al giorno e durante l’orario notturno e ad essi saranno applicate tutte le altre tutele 

previste dalla legge 977 del 17 ottobre 1967, aggiornata con le modifiche ed integrazioni apportate 

dal D.lgs n° 345 del 4 agosto 1999  e dal D.lgs n° 262 del 18 agosto 2000. 

Nell’organico aziendale sono presenti anche lavoratori a domicilio. La Direzione ha vincolato 

formalmente anche questi lavoratori al rispetto dei requisiti su indicati riguardanti il lavoro minorile. 

ALPHAITALIA Spa utilizza un parco fornitori sia nazionali sia esteri (europei ed extraeuropei) che 

operano nella legalità e che quindi devono, almeno ufficialmente, attenersi alla legislazione vigente 

dei paesi d’appartenenza che vieta l’impiego di bambini nelle attività lavorative. 

In tutti i casi, l’azienda richiede ai suoi fornitori, per il mantenimento del rapporto contrattuale, di 

non utilizzare lavoro infantile e, qualora questo sia, eccezionalmente, presente, di provvedere, sia 

pur gradualmente, ad eliminare definitivamente l’anomalia. L’azienda è anche disponibile, se 

necessario, a promuovere iniziative nei riguardi del fornitore e a suggerire provvedimenti atti a 

risolvere il problema o a migliorare la situazione, come:  

l’adozione, da parte del fornitore (o da parte della stessa AI, se il fornitore non fosse in 

grado di farlo in proprio) di misure di sostegno finanziario, per consentire al bambino di 

frequentare sino alla fine la scuola dell’obbligo; 

l’assunzione (nei casi possibili) di un genitore o parente in sostituzione del bambino; 

l’organizzazione dell’attività lavorativa del bambino (o anche del giovane lavoratore 

soggetto all’istruzione obbligatoria) in modo tale che non coincida con il normale orario 

scolastico; 

l’organizzazione delle attività in modo tale che la somma delle ore di lavoro, di permanenza 

presso l’istituto scolastico e dei trasferimenti non superi le dieci ore giornaliere; 

la verifica dell’esistenza e, se necessario, la promozione di un sistema di trasporti che 

consenta i trasferimenti rapidi e sicuri del bambino (o del giovane lavoratore) tra 

l’abitazione, il luogo di lavoro e l’istituto scolastico; 

il supporto alla famiglia del lavoratore per l’ottenimento degli strumenti (es. testi di studio) 

necessari per il percorso scolastico; 
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l’organizzazione delle attività lavorative in modo da non esporre il bambino (o il giovane 

lavoratore) a situazioni pericolose per la sua salute fisica e/o mentale, attraverso:  

 lo svolgimento di attività meno stressanti di quelle cui viene sottoposto il lavoratore 

adulto; 

 il godimento di un maggior numero di pause durante l’attività; 

 il non svolgimento di straordinari; 

 la formazione sulla sicurezza con modalità comprensibili all’età del lavoratore;  

 il controllo puntuale da parte del datore di lavoro del rispetto delle prescrizioni stabilite, 

ecc.; 

RDQ deve verificare, quando possibile, mediante visite sul campo e colloqui con il bambino o il 

giovane lavoratore, il rispetto delle prescrizioni stabilite. 

A fronte della mancata accettazione e/o implementazione di questo piano, che porti alla definitiva 

soluzione del problema del lavoro infantile presso il fornitore, l’azienda, valutate le circostanze e le 

sue eventuali argomentazioni in merito, può provvedere ad escluderlo dal parco fornitori 

dell’azienda. 

Le prescrizioni su indicate si estendono ai casi in cui il bambino o il giovane lavoratore svolge le 

attività lavorative presso il proprio domicilio.  

Sia pur nel pieno rispetto della legislazione cogente relativa alla privacy, è compito di RDQ 

comunicare a tutte le parti interessate: 

la presenza di bambini presso fornitori e/o subfornitori; 

piani di rimedio stabiliti per sanare le situazioni in cui sono presenti bambini o giovani 

lavoratori; 

stato di avanzamento dei piani stabiliti. 

Nell’ambito di un obiettivo globale di diffusione dei requisiti e delle finalità  di un sistema di gestione 

per la responsabilità sociale e dei vantaggi derivanti dalla sua implementazione, è compito di RDQ 

trasmettere a tutte le parti interessate la necessità di non utilizzare per alcun motivo lavoro infantile. 

Inoltre, ove possibile, l’azienda verifica che eventuali giovani lavoratori (es. studenti) siano 

inquadrati contrattualmente in conformità alle leggi vigenti, come ad esempio:  

Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e formazione art. 48 DLGS 

10 settembre 2003, n° 276); 

Prestazioni occasionali di tipo accessorio, rese da particolari soggetti (capo II - D.lgs 10 

settembre 2003 n° 276. 

Sarà sempre cura dell’azienda segnalare ai clienti eventuali illeciti dal punto di vista cogente 

facendosi carico di supportarli nella risoluzione di tali problematiche. 


