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LAVORO INFANTILE
L’azienda, nel pieno rispetto della legislazione italiana in materia di tutela dei minori, ritiene requisito
indispensabile per l’inizio di un rapporto di lavoro, la maggiore età. Inoltre controlla i propri fornitori,
affinché operino in conformità al requisito della norma, pena l’esclusione dall’elenco fornitori qualificati.
Al momento dell’assunzione deve essere verificata l'età visionando il documento di identità.
Tale procedura consente di non assumere un soggetto che rientra nella definizione di giovane lavoratore.
L’azienda inoltre ha la precisa volontà di comunicare al personale ed alle parti interessate le politiche e le
procedure per la promozione della educazione dei bambini che ricadono nell’ambito
della raccomandazione ILO 146 e dei giovani lavoratori soggetti alla applicazione di leggi scolastiche locali
obbligatorie o che stiano frequentando la scuola.
Possono essere presenti in azienda solo giovani lavoratori come tirocinanti in formazione (progetto
Alternanza Scuola – Lavoro) i quali però, in quanto soggetti ad istruzione obbligatoria, possono effettuare
formazione in azienda, in aggiunta alle ore annue obbligatorie di studio previste. L’attività in azienda è
consentita per non più di 8 ore giornaliere e non devono essere esposti dall’azienda a qualsiasi tipo di
situazione che potrebbe risultare rischiosa o nociva per la loro salute e il loro sviluppo psico-fisico.
Se dal controllo dei propri fornitori, risulta che uno di questi non opera in conformità al requisito della
norma, la Tarkett, oltre all’esclusione dall’elenco fornitori qualificati, si impegna a segnalare agli organi di
controllo la non conformità riscontrata (Telefono Azzurro per segnalazioni nel territorio italiano), oppure
procede secondo quanto riportato nel punto GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE ED ATTUAZIONE
DI AZIONI CORRETTIVE.
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