Ambiente e risorse
Itelyum si impegna a prevenire, minimizzare, mitigare e compensare
l’impronta ambientale generata dalle attività del gruppo e riconosce
la necessità di una transizione proattiva verso un’economia circolare
e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di attenuare
gli impatti sulla società.
A tal fine, contribuisce fattivamente allo sviluppo di soluzioni
pratiche realizzabili, in collaborazione con le istituzioni e gli altri attori
che operano in modo responsabile nei cicli industriali e di consumo
connessi, promuovendo la valorizzazione di risorse alternative, il design
di prodotti sostenibili e la diffusione di tecnologie e modalità gestionali
eco-efficienti.

La Politica “Ambiente e Risorse” 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.

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

Economia circolare, uso responsabile delle risorse, adozione sistematica
delle migliori opzioni praticabili ed efficaci sistemi di gestione
contribuiscono in modo decisivo alla creazione di valore ambientale.

1 / Itelyum garantisce che tutti gli impianti e le attrezzature siano progettati, realizzati, utilizzati e manutenuti al fine di ridurre
i rischi ambientali, adottando le migliori tecniche disponibili nei
nuovi impianti o in caso di ammodernamento o sostituzione di
impianti esistenti.
2 / Itelyum promuove l’uso responsabile delle risorse naturali
sull’intero ciclo di vita e adotta modalità gestionali mirate a ridurne il consumo e preservarne disponibilità e qualità.
3 / Itelyum protegge la qualità delle acque e dei suoli, a salvaguardia della fruibilità collettiva e a protezione della biodiversità
anche al di fuori delle aree protette, assicurando la migliore gestione ambientale delle eventuali contaminazioni storiche o dei
siti/impianti dismessi o in dismissione.
4 / Itelyum massimizza la valorizzazione, nella gestione dei rifiuti, diretta o indiretta, dando priorità nell’ordine a riciclo, recupero
di materia, recupero di energia e ricorrendo solo in ultimo a forme
di smaltimento responsabile, in condizioni di massima sicurezza
ambientale e sociale.
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5 / Itelyum affronta proattivamente la sfida ai cambiamenti climatici, assicurando la riduzione complessiva delle emissioni di
gas serra sull’intero ciclo di vita, attuando misure volte al risparmio energetico, all’efficienza degli impianti e della catena di fornitura e distribuzione e progettando prodotti e servizi che contribuiscono all’efficienza globale.
6 / Itelyum definisce e implementa standard interni di riferimento, per la valutazione ed il monitoraggio delle performance ambientali al fine di stabilire e verificare gli obiettivi di miglioramento.
7 / Itelyum adotta sistemi di gestione sottoposti a regolari attività
di audit e ad aggiornamenti periodici.
8 / Itelyum incoraggia dipendenti, clienti e fornitori a comportamenti e scelte imprenditoriali rispettose dell’ambiente e supporta progetti e iniziative, anche con le comunità locali, mirati a
promuovere l’economia circolare e la transizione verso stili di vita
sostenibili.
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