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Iris Green  già leader in Italia, nel settore delle dispersioni di pigmento, opera in un contesto internazionale, 
tenendo saldi alcuni principi fondamentali: 

• il rispetto delle aspettative in termini di qualità, ambiente e sicurezza di tutte le parti interessate; 

• L’accrescimento della soddisfazione del Cliente; 

• il miglioramento delle performance ambientali intese come riduzione dell’inquinamento in generale; 

• la tutela del benessere, della salute e della sicurezza dei lavoratori 

Al fine di dare attuazione ai principi suddetti Iris Green traccia le linee guida per la definizione e l’attuazione 
degli obiettivi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza da condividere con tutte le parti interessate i cui 
elementi sono di seguito esposti: 

• Definizione, applicazione e mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza in accordo con i requisiti rispettivamente delle norme UNI EN ISO 9001:2015,  UNI EN 
ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018; 

• Pianificazione dei processi aziendali sulla base dei fattori interni e esterni di contesto, delle 
aspettative dei lavoratori e di tutte le parti interessate, dei rischi per la qualità, l’ambiente, la 
sicurezza ad essi connessi sempre coerentemente al soddisfacimento delle aspettative del cliente e 
delle parti interessate e alla promozione di soluzioni in linea con la tutela dell’ambiente e dei 
lavoratori; 

• Rispetto delle prescrizioni, degli adempimenti legislativi, con particolare riferimento a quelli in tema di 
Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, e delle normative contrattuali; 

• Assicurazione di una appropriata informazione e formazione delle risorse umane sugli aspetti in 
materia di ambiente, qualità e sicurezza connessi alle attività svolte e comunicazione e della 
comprensione dei principi della politica integrata aziendale 

• Orientamento dei propri partner al rispetto dell’ambiente attraverso una collaborazione, quando 
possibile, volta alla diminuzione delle emissioni in atmosfera e dei gas lesivi allo strato di ozono e a 
effetto serra, al corretto smaltimento dei rifiuti, al controllo degli scarichi idrici e approvvigionamento 
idrico, al risparmio energetico; 

• Sviluppo di prodotti che soddisfino in termini di qualità le esigenze e le aspettative dei propri Clienti 
privilegiando quelli meno pericolosi per i lavoratori e per l’ambiente anche considerando l’intero il 
ciclo di vita dei medesimi 

• Attuazione di appropriati sistemi di monitoraggio della qualità del prodotto, delle performance 
ambientali e di sicurezza dell’organizzazione 

• Comunicazione al personale e diffusione tra le parti interessati della politica aziendale per la qualità, 
l’ambiente e la sicurezza 

• Promozione del miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, 
della prevenzione dell’inquinamento, della prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;  

• Impegno alla eliminazione dei pericoli e alla riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

• Promozione della partecipazione e della consultazione delle parti interessate per assicurare 
un’efficiente ed efficace applicazione del Sistema Integrato; 

• Promozione della Consultazione e della partecipazione dei lavoratori e della loro rappresentanza al 
fine di perseguire il miglioramento delle attività di eliminazione dei pericoli e di prevenzione dei rischi; 

• Promozione dello sviluppo aziendale salvaguardando la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza; 

• Riduzione degli impatti ambientali negativi connessi alle proprie attività; 
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• Tutela dell’ambiente attraverso il risparmio delle risorse naturali, evitandone lo spreco e, attraverso 
analisi per verificare la possibilità di   riutilizzi o ricircoli di energia e materiali; 

• Miglioramento nell’uso delle risorse; 

• Mantenimento di un sistema di analisi del rischio, preparazione e risposta alle emergenze per la 
sicurezza e l’ambiente; 

• Selezione dei fornitori sulla base di valutazioni obiettive di qualità, prezzo, capacità di fornire e 
garantire servizi di livello adeguato, prestazioni eco-compatibili , rispetto della sicurezza del servizio 
e del prodotto, massima disponibilità nel coordinamento di eventuali attività interferenti; 

• Miglioramento nella gestione dei rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 

• Riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili 

• Riduzione della classe di pericolosità di materie prime, prodotti finiti  e dei rifiuti 

Gli impegni descritti nella politica sono declinati in obiettivi di miglioramento per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza;  Iris Green approva annualmente i suddetti obiettivi assicurando tutte le risorse necessarie per il 
loro raggiungimento e attuando un’attività di monitoraggio. 

L'Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il perseguimento di tali impegni, attraverso cicli di 
audit programmati, il riesame degli obiettivi e traguardi, la revisione della presente politica con cadenza 
annuale, e comunque ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario. 

La Direzione si impegna a diffondere la propria Politica a tutte le parti interessate e a formare, sensibilizzare 
e responsabilizzare i propri dipendenti per assicurare che i processi aziendali vengano gestiti in modo 
adeguato per ottenere i migliori risultati in termine di qualità, ambiente e tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori 
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