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OMISSIS 

 
Azioni di Rimedio – Lavoro infantile 

Per Azione di Rimedio si intende un’azione intrapresa per sanare nei confronti di un lavoratore o di 

un ex dipendente la violazione di un diritto del lavoratore coperto dalla SA8000. 

 
In particolare, per ciò che concerne il lavoro infantile, EDILGEN SpA si impegna a non usufruire di 

esso e a promuovere tutte le azioni finalizzate allo sviluppo della cultura di tutela dei giovani 

lavoratori sul lavoro.  

 
L’impegno di EDILGEN SpA è rivolto anche alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle parti 

interessate interne ed esterne attraverso: 

 la richiesta ai propri fornitori di adesione a principi etici, tra i quali l’obbligo a non assumere 

minori e a tutelare i giovani lavoratori; 

 l’attività formativa al personale su questo argomento; 

 la messa a disposizione della presente procedura a tutte le altre parti interessate su loro 

richiesta. 

 
Nel caso, seppure remoto, venga rilevato l’impiego di minori di 16 anni la Direzione Generale, in 

collaborazione con il SPT si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il 

minore e la sua famiglia.  

 
Ricevuta la segnalazione di ritrovamento di minore al lavoro, il SPT opera in collaborazione con 

l’associazione Telefono Azzurro, contattandola immediatamente al numero 114 Emergenza Infanzia 

(gratuita h24 ). L’intervento dell’associazione prevede una prima valutazione al telefono circa la 

gravità di segnalazione di lavoro minorile. 

 
Se si rileva, anche presso un fornitore, un caso di sfruttamento di lavoro minorile, si procede ad 

attivare le Forze dell’ordine competenti territorialmente, e l’Ispettorato del Lavoro locale. Quando si 

tratta altresì 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. 

Il progetto di rimedio individuato deve fornire in particolare: 

 
 Una forma di sostentamento al minore e alla sua famiglia per il mancato lavoro; 
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 fornendo un reddito alternativo al nucleo famigliare; 

 
 Garantire che il minore possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria; 

 
 contribuendo al pagamento delle tasse scolastiche , libri, trasporto per la scuola; 

 Cercare di inserire nel proprio organico o, in alternativa, sostenere nell’attività di ricerca di un 

occupazione un famigliare del minore. 

L’SPT si impegna ad individuare le modalità e reperire le risorse per la realizzazione del progetto di 

rimedio. 
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