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GREEN HAS ITALIA S.p.A. è una società italiana che opera nel settore della nutrizione
vegetale dal 1985, ricoprendo un ruolo da protagonista sul mercato nazionale ed estero.
La Direzione della GREEN HAS ITALIA S.p.A. attua la volontà dell’azienda di apportare
innovazione attraverso lo studio e la ricerca, per soddisfare i fabbisogni nutrizionali di tutte le
colture agrarie.
Da sempre orientata al mercato, GREEN HAS ITALIA S.p.A. è impegnata nel
potenziamento delle risorse e nell’implementazione delle attività di ricerca e sviluppo,
avvalendosi d’importanti collaborazioni con le principali università ed enti di ricerca operanti
nel settore della nutrizione vegetale.
L’azienda consolida e amplia la presenza nel mercato nazionale ed estero mediante un
processo d’internazionalizzazione, che prevede delocalizzazioni produttive e commerciali in
altri Paesi. Personale preparato offre un’assistenza mirata a soddisfare le esigenze di
un’agricoltura specializzata, sempre attenta all’equilibrio ambientale.
L’obiettivo è creare valore per i nostri clienti aumentando le rese e la qualità delle colture
agrarie, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, grazie all’applicazione di prodotti nutrizionali
speciali, garantendo:
QUALITÁ e INNOVAZIONE intese come miglioramento continuo delle proprietà e
dell’affidabilità di prodotti e servizi, grazie all’impegno e alle competenze professionali delle
persone. L’innovazione dei prodotti, dei processi aziendali e dei servizi rappresenta il motore
dell’azienda e lo stimolo per affrontare insieme le sfide del futuro.
SICUREZZA intesa come tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nel
rispetto delle normative cogenti. Gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza devono
rappresentare una priorità per tutti i dipendenti e i terzi, e consentire, attraverso un approccio
preventivo, di valutare, monitorare e gestire i rischi aziendali.
AMBIENTE inteso come massima attenzione e sensibilità alle problematiche ambientali
a livello di progettazione e realizzazione industriale dei nostri prodotti, al loro impiego per
un’agricoltura sostenibile e a basso impatto sull’ecosistema.
La Direzione della GREEN HAS ITALIA S.p.A., per assicurare l’attivazione, lo sviluppo e
il mantenimento del Sistema Gestione Qualità e Sicurezza, si impegna a realizzare in azienda
le condizioni organizzative e relazionali utili a garantire il coinvolgimento di tutto il personale in
ogni aspetto della Qualità e della Sicurezza, perché i principi della Politica siano riconosciuti a
ogni livello aziendale e siano sempre presenti in ogni attività svolta sia all’interno, sia
all’esterno dell’azienda.
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