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 a cura della Redazione

 COMMERCIO C&C

In un’ottica di continuo miglioramento 
dell’organizzazione aziendale e della qualità 
dei prodotti distribuiti, I.R. ha recentemente 
ottenuto nuove certificazioni che si sommano 
a quelle acquisite molti anni fa, come la UNI EN 
ISO 9001:2008 per la qualità e la UNI EN ISO 
14001:2004 per l’impatto ambientale

I.R. 
SEMPRE PIÙ 
CERTIFICATA

La prima delle nuove certificazioni  ottenuta da I.R. Italia-

na Riprografia è la BS OHSAS 18001:2007,  inerente 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Società infatti 
presta grande attenzione alla salubrità e alla sicurezza degli 

ambienti professionali, per questa ragione ha deciso di investire 
risorse appropriate al fine di organizzare al meglio questo aspet-
to della vita in Azienda. Il conseguimento di tale certificazione è 
motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per tutto lo staff di 
I.R. Non meno importante è il riconoscimento UNI EN ISO ISO 

14021:2012, un’autodichiarazione convalidata da un’organiz-
zazione indipendente (SGS), il cui scopo è quello di certifica-
re che i prodotti denominati “rigenerati” lo siano veramente e 
che siano gestiti attraverso un corretto trattamento. L’attestato 
STMC garantisce che, per determinare alcune caratteristiche 
della cartuccia toner (come, ad esempio, il numero di pagine 
stampate e la densità del toner stesso), siano applicati dei meto-
di standard riconosciuti a livello mondiale, per seguire i quali il 
personale di I.R. è stato opportunamente formato da specialisti 
esterni. Altro aspetto di basilare importanza è quello riguardante 
il REACH, un regolamento dell’Unione Europea relativo alla re-
gistrazione, alla valutazione, all’autorizzazione e alla restrizione 

delle sostanze chimiche, che ha l’obiettivo di salvaguardare la sa-
lute umana e l’ambiente dai rischi che possono derivare dall’uso 
di queste sostanze. REACH pone nuove responsabilità a carico 
dell’industria europea circa la gestione delle sostanze chimiche e 
la trasmissione delle informazioni sulla sicurezza agli utilizzatori 
professionali e ai consumatori. 
Questo regolamento, fra i vari obblighi, prevede la compilazio-
ne di una scheda di sicurezza (SDS) che deve essere redatta 
seguendo precisi parametri, finalizzati a fornire importanti infor-
mazioni sull’uso del prodotto. La scheda di sicurezza deve esse-
re stilata nella lingua del Paese dove il prodotto viene venduto. 
Questo documento può essere richiesto in qualsiasi momento 
dall’autorità competente o dall’acquirente per le opportune ve-
rifiche. I.R., avvalendosi della collaborazione di consulenti com-
petenti in materia, è in grado di fornire, per tutti i prodotti, le 
corrispondenti schede di sicurezza in completa conformità a 
tale regolamento. Tutto questo dimostra come l’Azienda si stia 
sempre di più orientando verso la qualità, intesa come qualità 
dei prodotti, del servizio offerto ai clienti e, da ultimo ma non 
meno importante, qualità nel suo modo di agire come impresa 
nel mercato. Per maggiori info visitate il nostro sito www.itrip.it 

alla sezione certificazioni.  ■




