
Itelyum sostiene i diritti umani proclamati a livello internazionale,
quali diritti inalienabili di tutti gli individui, fondati sul riconoscimento 
della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani, e fonda
i rapporti con tutti i propri stakeholder su impegno reciproco, partenariato 
attivo, fiducia, trasparenza e collaborazione nel lungo periodo.

Il gruppo si impegna a non rendersi complice di abusi dei diritti umani 
nella catena di fornitura e nelle relazioni commerciali con tutti i paesi
con i quali opera e non mantiene relazioni con organizzazioni che
non garantiscano uguaglianza di opportunità e trattamento, facendo 
distinzione di sesso, età, etnia, nazionalità, condizioni o origini sociali, 
religione, orientamenti sessuali o politici o di qualsivoglia altro credo.

Crea rapporti con le comunità locali attraverso la comprensione dei loro 
bisogni, la promozione di progetti locali sostenibili che non generino 
rapporti di dipendenza e il regolare coinvolgimento degli stakeholder.

Il pieno allineamento con Valori, Codici e Politiche è un prerequisito 
inderogabile per stabilire e mantenere relazioni di qualunque tipo
con Itelyum e le sue partecipate. 

La Politica “Diritti e Società” 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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Diritti e società

1 / Itelyum stabilisce che l’età minima per l’accesso a qualsiasi 
tipo di impiego o lavoro che, per sua natura o per le condizioni nel-
le quali è svolto, possa pregiudicare la salute, la sicurezza o l’inte-
grità morale dei minori, non debba essere inferiore ai diciotto anni.
2 / Itelyum garantisce uguaglianza di opportunità e trattamento 
senza distinzione di sesso, età, etnia, nazionalità, condizioni e ori-
gini sociali, religione, orientamenti sessuali o politici o di qualsivo-
glia altro credo e proibisce tutte le forme di lavoro forzato, le puni-
zioni corporali, le coercizioni mentali o fisiche, le molestie sessuali, 
la violenza sessuale e verbale.
3 / Itelyum rispetta il diritto alla libertà di associazione e alla ne-
goziazione collettiva. Garantisce ai propri lavoratori i benefici previ-
denziali, orari di lavoro non eccessivi e il pagamento di salari equi.
4 / Itelyum considera tutto il personale una risorsa strategica, 
promuovendone lo sviluppo professionale e i percorsi di carriera, 
nel rispetto delle pari opportunità e attuando le iniziative di conci-
liazione vita-lavoro volte a soddisfare i bisogni delle famiglie e le 
necessità di tutti i dipendenti.

5 / Itelyum assicura condizioni di lavoro salubri e sicure, accesso 
gratuito all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e, ovunque 
sia necessario, strutture di permanenza lavorativa o abitativa ido-
nee, locali adibiti a mensa, ristoro o luoghi per la conservazione e 
consumazione dei pasti.
6 / Itelyum promuove programmi di salvaguardia della salute e di 
aiuto alle comunità colpite da calamità naturali e sanitarie.
7 / Itelyum supporta l’educazione scolastica in tutte le sue for-
me. Inoltre, in linea coi propri valori, sponsorizza attività artistiche, 
sportive e culturali e incoraggia la crescita delle competenze locali.
8 / Itelyum sostiene programmi rivolti a servizi di pubblica utilità 
o fruizione, contribuendo allo sviluppo di adeguate infrastrutture e 
al miglioramento della qualità della vita delle comunità nelle vici-
nanze dei propri impianti produttivi. 

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