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POLITICA DI TUTELA DEI MINORI 
DOCUMENTO DC C1.02 

 

 

In ottemperanza alla Costituzione italiana, alla normativa italiana vigente, alle convenzioni 
ILO e alle prescrizioni dello standard SA 8000:2014 riugardante la Responsabilità Sociale di 
Impresa la Direzione della ORION S.r.L. ha stabilito una politica di comportamento nei 
confronti del lavoro minorile e dei giovani lavoratori. In particolare la ORION S.r.L. ha stabilito 
di non impiegare né minori né giovani lavoratori nel proprio organico, ma solo lavoratori di età 
non inferiore a 18 anni.  La ORION si impegna altresì a:  
 

• divulgare il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile e a promuovere la tutela 
dei giovani sul lavoro; 

• rispettare i contratti collettivi del lavoro e le norme sull’impiego dei minori e dei 

 giovani in azienda;  

• rispettare le norme che tutelano le esigenze connesse agli studenti lavoratori;  

• accertare al momento dell’assunzione la veridicità dei dati anagrafici del candidato; 

• sensibilizzare i fornitori sul problema del lavoro minorile e sui princìpi del rispetto dei 
minori, anche divulgando il prorio codice etico ai fornitori e chiedendone la 
sottoscrizione; 

   
 
Fermo restando i princìpi sopra esposti la Direzione della ORION ha comunque stabilito una 
procedura da applicare qualora venisse rilevato che un minore sia stato erroneamente 
impiegato nei propri luoghi di lavoro. Tale procedura si articola nei seguenti punti. 
 

Saranno messe in campo azioni per garantire una forma di sostentamento al minore e alla 
sua famiglia per il mancato lavoro determinato dalla eventuale riduzione delle ore di lavoro e 
dalla garanzia di inserimento di un percorso di istruzione;   

Sarà garantita al minore la possibilità di completare il suo percorso di istruzione obbligatoria, 
contribuendo al pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola;  

Si valuterà ogni possibilità di inserire nel proprio organico un familiare del minore per 

sostituire o almeno alleggerire la presenza del minore al lavoro.   

I lavoratori minori saranno impiegati solo dopo aver effettuato le ore scolastiche previste se in 
età di istruzione obbligatoria. 
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Sarà garantito che i lavoratori minori:  

• non svolgano lavori pesanti;  

• lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni, lavorazioni e 

sostanze pericolose, rischiose o  nocive per la salute fisica e mentale e per il loro 
sviluppo  

• non utilizzino attrezzature pericolose;  

• non lavorino per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere;  

• che le ore di lavoro sommate alle ore di scuola ed a quelle di viaggio per la scuola ed il 

lavoro  non superino le 10 ore;  

• non siano impiegati in turni notturni né lavori in ambienti confinati; 

 

La  Direzione si impegna infine a trattare qualunque evento di impiego di minori come una 
Non Conformità del proprio Sistema di Gestione e a porre rimedio nel più breve tempo 
possibile. 

 

La Direzione ORION  
 
 

     _______________________ 
 
 

 


