
Itelyum abbraccia e sostiene pubblicamente i suoi valori fondamentali
di integrità, diversità, efficienza, responsabilità e innovazione come guida
per le sue attività quotidiane e li trasforma in strategia, obiettivi condivisi
e programmi operativi.

In linea con i più elevati standard di integrità aziendale, Itelyum ha
l’ambizione di creare valore, favorendo uno sviluppo economico sostenuto
dall’innovazione, dalla protezione dell’ambiente, dal miglioramento della
qualità della vita.

Questo obiettivo passa anche attraverso il costante coinvolgimento
e l’informazione trasparente, dal singolo sito operativo al livello corporate, 
delle comunità locali e della società in generale, comprese le istituzioni,
le organizzazioni non governative e i rappresentanti del settore pubblico
e privato.

Tutte le società del gruppo applicano principi di uguaglianza a tutti
i dipendenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori, clienti, utenti finali e tutti 
i soggetti coinvolti nella sfera di influenza del proprio settore di attività.
 
Per Itelyum, le persone, le capacità intellettuali, le relazioni sociali
e le risorse naturali, tecnologiche o finanziarie, sono capitali che non 
possono essere trascurati o sprecati, ma che devono essere valorizzati.

I “Principi Guida” qui enunciati 
sono dettagliati in quattro ulteriori 
documenti di policy:
1. Salute e Sicurezza

2. Ambiente e Risorse 

3. Diritti e Società

4. Qualità e Responsabilità
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Le Politiche di Sostenibilità di Itelyum prendono 
ispirazione dai più elevati riferimenti internazionali 
e in particolare: la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) delle Nazioni Unite, le Convenzioni,
i Protocolli e le Raccomandazioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, gli standard SA8000,
ISO 26000 e Global Reporting Initiative. Le Politiche 
si basano altresì sui Codici adottati da Itelyum,
sugli accordi siglati con le parti sociali e sugli 
impegni derivanti dall’adesione al Global Compact 
delle Nazioni Unite.
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1 / Itelyum sostiene e rispetta i diritti umani proclamati a livello
internazionale, che sono universali e appartengono in modo
egualitario ad ogni persona.
2 / Itelyum implementa pratiche di lavoro basate su occupazione 
equa, pari opportunità, sviluppo delle competenze e inclusività, 
considerando la diversità come una fonte di valore.
3 / Itelyum si impegna a garantire la salute e la sicurezza di tutte 
le parti coinvolte, fornendo condizioni di lavoro, attrezzature, in-
formazioni e formazione adeguate.
4 / Itelyum attua e garantisce in modo trasparente l’integrità 
aziendale, implementando appropriati codici interni di governan-
ce e efficaci procedure organizzative.
5 / Itelyum stabilisce e mantiene relazioni con clienti e fornitori 
basate sulla partnership, lo scambio di informazioni e la condivi-
sione di impegni e obiettivi comuni.
6 / Itelyum promuove relazioni che investano tempo, competen-
ze e risorse per il sostegno delle comunità, favorendo lo sviluppo 
locale con il coinvolgimento regolare di tutte le parti interessate.

7 / Itelyum persegue l’efficienza energetica e la protezione del 
clima sull’interna catena del valore, definendo azioni in linea con 
la strategia globale.
8 / Itelyum contribuisce alla protezione dell’ambiente attraverso 
l’economia circolare e l’uso responsabile delle risorse, adottando 
le migliori opzioni praticabili ed efficaci sistemi di gestione.
9 / Itelyum garantisce e si impegna costantemente per migliora-
re le qualità e il valore ambientale o sociale dei suoi processi, pro-
dotti, applicazioni e servizi, promuovendo la ricerca e l’innovazione.
10 / Itelyum genera e distribuisce benessere economico, diret-
to e indiretto, creando valore condiviso per i business partner, la 
società e l’ambiente. 

Per maggiori informazioni 
visita la pagina
www.itelyum.com/policy


