IRIS™ - International Railway Industry Standard (IRIS)

La Certificazione IRIS™ permette alle aziende del settore ferroviario di gestire in modo efficace ed efficiente i processi
organizzativi, incrementare i profitti e salvaguardare la reputazione in un mercato estremamente esigente.
La Certificazione IRIS™, in accordo allo standard ISO/TS 22163:2017, si rivolge alle organizzazioni che operano nella catena di
fornitura dei prodotti correlati al settore ferroviario, escluse operazioni e servizi di trasporto, svolgendo attività di progettazione e
sviluppo, produzione e manutenzione.
Le imprese operanti nel settore ferroviario devono essere conformi a requisiti per la qualità estremamente rigorosi e stringenti. La
Certificazione IRIS fornisce loro il corretto supporto per la soddisfazione di questi requisiti, siano esse impegnate in attività di
progettazione, sviluppo, produzione o manutenzione, fornitura di materiale rotabile o prodotti correlati.
Lo standard ISO/TS 22163:2017, che integra lo standard internazionale per la qualità ISO 9001:2015, definisce infatti i requisiti per
un Sistema di Gestione per la Qualità specifico per l’industria ferroviaria che permette alle aziende certificate di mostrare
chiaramente a stakeholder e clienti che i processi organizzativi sono adeguati ai requisiti di settore, e dimostrare il loro impegno
teso al miglioramento continuo.
Promossa da UNIFE e supportata da operatori e produttori del settore, la Certificazione IRIS™ (International Railway Industry
Standard), basata su un sistema di valutazione e di qualifica degli auditors, armonizzato a livello internazionale e gestito
direttamente dai proprietari dello schema, rappresenta lo standard internazionale di settore che permette di rendere visibili ai propri
clienti attuali o potenziali le proprie performance tramite un sistema di punteggio basato su evidenze oggettive.
La registrazione sul portale IRIS garantisce visibilità internazionale a tutti gli attori del settore eliminando le eventuali barriere
geografiche e superando le necessità di audit di qualificazione da parte dei clienti.
Strutturata su standard di qualità già applicati nell'industria aerospaziale e automobilistica, l'IRIS Certification™ contribuisce a
contenere costi e mantenere alti i livelli di performance e qualità delle aziende appartenenti a questo specifico settore.
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