Certificazione IRIS (Rev.02)

Programma

Informazioni

IRIS (International Railway Industry Standard) è
uno standard, studiato e sviluppato da UNIFE
(Unione Europea dell’Industria Ferroviaria), basato
sullo standard ISO 9001, riconosciuto a livello
Internazionale.

09.15

Registrazione partecipanti.

09.30

Benvenuto ai partecipanti

TÜV Rheinland Italia S.r.l. – Ombretta Bidin
Tel.: 02 939.687.42 – Fax: 02 939.687.23
E-mail: ombretta.bidin@it.tuv.com
Web: www.tuvitalia.com

09:40

Ing. Greco - Introduzione UNIFE - La
nascita e lo sviluppo della Norma IRIS.

Si tratta di un’estensione di questa norma, specifica
per la valutazione del sistema di gestione di aziende
operanti nel settore ferroviario.
Lo scopo di IRIS è di assicurare un elevato livello di
qualità nel settore ferroviario, dando l’opportunità alle
aziende operanti in questo settore, di poter offrire
prodotti ferroviari e servizi di manutenzione, in grado
di raggiungere livelli di qualità riconosciuti
internazionalmente.

Benefits
Riduzione dei costi evitando audit
supplementari, grazie ad un sistema che mira
ad ottenere esiti positivi durante il processo di
audit.
Risparmio di tempo grazie ad un processo
di certificazione integrato, a seguito della
certificazione IRIS è possibile ottenere anche
la certificazione ISO 9001.
Visibilità internazionale sul mecato,
attraverso la registrazione in un unico
database centralizzato.

10:30

Ing. Greco – Dott. Lasagna – Ing. Baldazzi:
Il processo di certificazione, La differenza
della gestione dei processi tra ISO 9001,
ISO/TS e IRIS (Rev. 02)

La partecipazione al workshop è GRATUITA
Data limite di iscrizione: 24/03/2010
Ragione Sociale __________________________

11:15

Coffee break

Nome e cognome _________________________

11:30

Dott. Lasagna: Problemi tipici nel percorso
di certificazione IRIS, principali non
conformità e l'utilizzo del portale IRIS.

Funzione o qualifica _______________________

12:00

Case history

Indirizzo_________________________________

12:30

Spazio per dibattito.

12:40

Pranzo a buffet.

Cap _______ Città ________________ PR ____

Telefono _______________________________

Relatori
Ing. Giuseppe Greco - IRIS Senior Manager UNIFE
Dott. Pierdomenico Baldazzi – Senior Auditor
– TÜV Rheinland Italia
Dott. Lasagna Riccardo – Lead Auditor –
TÜV Rheinland Italia

Fax____________________________________

E-mail __________________________________
Da trasmettere via fax al numero + 39 02 939.687.23
Oppure via mail all’indirizzo: ombretta.bidin@it.tuv.com
Data _________________________________________________

Miglioramento della qualità lungo tutta la
catena di fornitura.

Destinatari
Valutazione imparziale da parte di un ente
internazionale di certificazione conosciuto
come TÜV Rheinland.

Scheda di adesione

Produttori, Costruttori, fornitori di prodotti e servizi del
settore ferroviario.

Firma e timbro dell’Azienda ______________________________
Il TÜV Rheinland Italia S.r.l. garantisce i più corretti criteri di
riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza della
legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Perchè scegliere TÜV Rheinland?
TÜV Rheinland è un ente internazionale leader
nella fornitura di servizi di certificazione ed
ispezione.
Il marchio TÜV Rheinland è riconosciuto nel mondo
come simbolo di eccellenza.
Nel 2007 TÜV Rheinland ha ricevuto da UNIFE
l’accreditamento IRIS per la certificazione.
TÜV Rheinland è presente nel mondo, in 61 paesi,
con più di 13.850 dipendenti, in oltre 490 location. Il
nostro network di esperti ci permette di offrire
supporto ai nostri clienti, ovunque essi si trovino.
Con 140 anni di esperienza nel settore della
certificazione e con auditor esperti nel settore
ferroviario, TÜV Rheinland è capace di supportarvi
e fornirvi soluzioni adatte a soddisfare le vostre
esigenze.

Viaggia sul treno del
successo!

Assicura ora il futuro successo della tua
azienda, comunicalo ai suoi partner e apri
la strada verso nuovi mercati!
E’ possibile attraverso una certificazione
IRIS, rilasciata da un partner competente
come TÜV Rheinland Italia.

IRIS – Workshop
31 Marzo 2010
TÜV Rheinland Italia Srl
Via E. Mattei 10
20010 Pogliano Milanese (MI)
Tel +39 02 939.687.1
Fax +39 02 939.687.23
informazioni@it.tuv.com
www.tuvitalia.com

ore 9.00 – 13.00
presso
Hotel Litta Palace
Via Lepetit 1
20020 Lainate (Mi)
www.hotellittapalace.com

