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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo della Procedura è gestire l’eventualità che giovani lavoratori possano essere impiegati in attività 
della  Pato Srl, in modo diretto o indiretto (ossia alle dipendenze di subappaltatori e/o fornitori). 

 
2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per le definizioni si fa riferimento a quelle indicate in OHSAS 18001 SA8000  

 
3. RESPONSABILITA’ 

La Direzione ha la responsabilità di controllare che nessun bambino o giovane lavoratore venga 
impiegato in attività lavorative. 

 
 

4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

 Il contesto aziendale e le parti interessate sono state analizzate nella PGQAS_30 e nel MR_30_01 
“Analisi del contesto aziendale”. 

5. MODALITA’ OPERATIVE 

5.1. Lavoro infantile 
La tipologia di lavoro della Pato Srl, ritenuta a rischio elevato, non permette l’impiego di giovani lavoratori 

e tantomeno di bambini. 
Nessun fornitore, subappaltatore, cliente o collaboratore della Pato Srl dovrà impiegare lavoro minorile 

nello svolgimento di attività ritenute a rischio elevato. 
Tale eventualità, sarà analizzata e valutata al fine di porre in essere ogni possibile intervento affinché il 

giovane lavoratore possa essere tutelato al massimo ed impiegato nel rispetto di orario e attività consone al 
proprio stato. 

 
5.2. Azioni di rimedio al lavoro infantile 
Nella remota ipotesi che la Pato Srl dovesse inavvertitamente o per falsa presentazione, assumere 

personale considerato “Giovane lavoratore”, la Direzione provvederà a sospendere nell’immediato il rapporto 
di lavoro ed assumere, ove possibile, un componente delle famiglia al posto del giovane lavoratore. 

Non è ipotizzabile l’assunzione di lavoratori minorenni. 
Se subappaltatori impiegati in cantiere dovessero avere alle loro dipendenze personale minorenne Pato 

segnalerà la situazione agli Enti preposti e chiedendo l’immediato allontanamento della persona dal cantiere. 
 
 

6. ARCHIVIAZIONE 

Tutta la documentazione relativa al processo di gestione del personale è conservata da RQAS secondo 
la PGQAS_01. 

7. DOCUMENTI ALLEGATI 

 


