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Lavoro Infantile
1.1 Politica dell’azienda è di non utilizzare o favorire l’impiego di lavoro infantile o di giovani
lavoratori ancora in obbligo scolastico. La Direzione pertanto garantisce che sia impiegato
soltanto personale che abbia compiuto i 18 anni di età.
1.2 Inoltre ha previsto azioni di rimedio e comportamenti proattivi, adeguandosi non solo a non
mettere in campo comportamenti negativi, ma impegnandosi nell’efficace sostegno di politiche
a tutela e sostegno dei bambini.

1.3 ASTICARTA SPA si impegna affinché anche i fornitori non utilizzino bambini nelle loro
attività e, qualora impieghino giovani lavoratori, ciò avvenga tutelando il diritto allo studio, la
salute, l’integrità e sviluppo fisico, in conformità alla legislazione vigente. Essi devono
lavorare solo fuori dall'orario scolastico. In nessuna circostanza il totale del tempo trascorso tra
scuola, lavoro e spostamenti deve superare le 10 ore al giorno, e in nessun caso i giovani
lavoratori devono lavorare per più di 8 ore al giorno. Non è permesso che lavorino in orario
notturno.
Qualora venisse riscontrato anche un solo caso di lavoro infantile o di impiego di giovane
lavoratore non conforme, la Direzione interverrà, attivandosi tramite enti specifici affinché
fornisca supporto al bambino/giovane lavoratore, tuteli la sua famiglia e le condizioni di
lavoro.
1.4 Inoltre vengono prese in considerazione sistematicamente le eventuali proposte (interne dei
dipendenti, provenienti da collaboratori, segnalate da altri stakeholders) di attività a sostegno
di associazioni/programmi che si occupano dell’inserimento nel mondo del lavoro di giovani
lavoratori mediante stage o affiancamento. Non si deve comunque esporre bambini o giovani
lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro
sviluppo, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro.
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