
 

  
 

ITELYUM Regeneration Srl 

Linea guida per i Sistemi di Gestione 

 

In linea con Vision, Mission e Valori di Itelyum, Itelyum Regeneration Srl 
fa proprie le Politiche di Sostenibilità del gruppo, declinandole in 
obiettivi e programmi, strutturati, con azioni e iniziative dimensionate 
sulle specificità delle proprie attività produttive e sulle aspettative degli 
stakeholder e dei territori nella propria sfera di influenza. 

 

Inoltre, Itelyum Regeneration Srl riconferma l’adesione al Global 
Compact delle Nazioni Unite e rinnova l’impegno rendere i suoi principi 
parte integrante delle strategie, della cultura organizzativa e 
dell’operatività quotidiana. 

 

Nel perseguire l’obiettivo di preservare le risorse naturali e migliorare 
la qualità della vita, con processi, prodotti e soluzioni sostenibili per la 
gestione dei rifiuti e l’ottimizzazione dei mercati serviti, condividendo la 
creazione di valore con i partner commerciali, la società e l’ambiente, i 
Sistemi di Gestione abbiano un ruolo chiave.  

 

Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione di Itelyum 
Regeneration Srl conferma che l’integrazione nei processi aziendali di 
Sistemi di Gestione efficaci in materia di Qualità, Salute e Sicurezza, 
Ambiente e Responsabilità Sociale possa contribuire a creare valore: 

 

• Migliorando la qualità complessiva di processi, prodotti e servizi 
offerti al mercato  

• Ottimizzando la prevenzione e mitigazione dei rischi industriali, 
ambientali e sociali 

• Aumentando la consapevolezza e la motivazione di dipendenti, 
imprese, e terze parti 

• Consolidando le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni e 
con i territori interessati 

 

Il punto di partenza per tutti i Sistemi di Gestone è l’impegno di Itelyum 
Regeneration Srl a garantire la piena conformità legislativa per gli 
aspetti pertinenti.  



 

  
 

 

Per la gestione della qualità, Itelyum Regeneration Srl adotta come 
riferimento la norma ISO 9001, per definire processi aziendali 
strutturati in grado di fornire prodotti e servizi all’altezza delle sempre 
crescenti aspettative del mercato. In tal senso, il coinvolgimento dei 
fornitori nel ciclo virtuoso è di grande aiuto per garantire per il continuo 
confronto con le nuove tecnologie impiantistiche e di processo, 
consentendo la diversificazione di prodotti, per poter soddisfare le 
richieste del mercato presenti e future. 

 

Per la gestione di salute e sicurezza, Itelyum Regeneration Srl adotta 
come riferimento generale la norma OHSAS 18001, integrata per gli 
aspetti pertinenti dalla norma UNI 10617, che aggiunge dettagli per la 
corretta gestione di siti classificati a rischio di incidente rilevante. 

 

Per la gestione dell’ambiente, Itelyum Regeneration Srl adotta come 
riferimento generale la norma ISO 14001. In aggiunta, per lo 
stabilimento di Ceccano (FR), supporta la continuità dell’adesione al 
regolamento EMAS. 

 

Per la gestione della responsabilità sociale, Itelyum Regeneration Srl 
adotta come riferimento la norma SA 8000. 

 

Per tutti i Sistemi di Gestione, l’obiettivo è la creazione di procedure e 
processi aziendali strutturati e efficaci, in grado di creare valore per il 
mercato, per la società e per l’ambiente. L’ottenimento della 
certificazione di terza parte è il riconoscimento della qualità di quanto 
costruito. 

 

Le procedure dei Sistemi di Gestione sono parte integrante del sistema 
della governance. A tal fine, Itelyum Regeneration Srl si impegna a 
mettere a disposizione risorse organizzative e finanziare adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi definiti attraverso le linee di azione 
stabilite, anche individuando e nominando le funzioni, le persone o i 
team dedicati al corretto funzionamento di Sistemi di Gestione. 

 


