
Itelyum lavora per assicurare e migliorare continuamente la qualità dei 
prodotti, processi e servizi. A tal fine, adotta un approccio sistematico volto 
soddisfare requisiti di qualità sempre più sfidanti, creando valore lungo il 
ciclo di vita dei prodotti e migliorando i rapporti con clienti e fornitori.

Combinando la visione sostenibile con le crescenti richieste del mercato, 
il gruppo mira a comprendere, controllare e comunicare le performance 
tecniche e ambientali e gli effetti relativi a salute e sicurezza dei prodotti, 
lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione, allo smaltimento finale o 
riutilizzo.

Inoltre, per quanto fattibile nella sua sfera di influenza, promuove le 
applicazioni più sostenibili dei propri prodotti e servizi.

Tutte le attività sono allineate ai valori fondanti del gruppo, alle procedure 
definite, ai bisogni del mercato e ai requisiti delle norme di settore.

La Politica “Qualità e Responsabilità” fa parte 
delle Politiche di Sostenibilità di Itelyum ed
è elemento fondante delle sue strategie, delle
sue procedure e della sua operatività giornaliera.
Si applica in tutte le attività del gruppo, nelle 
relazioni con i business partner, nelle fusioni
e acquisizioni e in tutte le attività che coinvolgono 
i suoi stakeholder.
Per garantire la sua efficacia, questa politica è 
soggetta a periodica revisione o aggiornamento.
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Qualità e responsabilità

1 / Itelyum garantisce che tutti gli impianti e le attrezzature si-
ano progettati, realizzati, utilizzati e manutenuti al fine di gestire 
e controllare al meglio la qualità di prodotti, processi e servizi, in 
linea con l’approccio sostenibile del gruppo.
2 / Itelyum adotta modalità di monitoraggio e controllo dei ci-
cli produttivi e delle attività di servizio basate su strumentazioni, 
metriche e procedure appropriate, operate da tecnici qualificati.
3 / Itelyum promuove l’adozione di sistemi di gestione secondo 
schemi di riferimento riconosciuto a livello internazionale e sog-
getti ad aggiornamenti periodici e verifiche regolari.
4 / Itelyum assicura la conformità con tutti gli standard, le norme 
tecniche, i codici di buona pratica applicabili, i requisiti di mercato 
e le richieste dei clienti.

5 / Itelyum si impegna a ottenere e mantenere la fiducia di forni-
tori e clienti, garantendo la qualità di prodotti, processi e servizi, 
condizioni economiche eque e assistenza qualificata.
6 / Itelyum rende disponibili e comunica responsabilmente a 
clienti, rivenditori, consumatori finali e parti interessate le infor-
mazioni relative alle performance tecniche e ambientali e i po-
tenziali effetti su salute e sicurezza dei materiali utilizzati e dei 
prodotti commercializzati.

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