
 

 

 

 
 

 

  

  

 

SAFETY AND QUALITY ASSESSMENT SYSTEM  

 

 

 

La globalizzazione, l'abbattimento delle barriere commerciali, l'adozione dì modelli di business basati 

sull'uso di internet hanno consentito al settore dei trasporti e della logistica di crescere più della media 

degli altri settori. 

  

Per le aziende di trasporto che operano nel settore della chimica, risulta fondamentale il controllo dei 

rischi anche durante le attività di trasporto e stoccaggio delle merci e di conseguenza il costante 

monitoraggio dei fornitori lungo le varie fasi dell'iter logistico.  

  

Ogni singolo anello della Supply Chain deve rispettare i requisiti QHSE&Sec richiesti, in quanto 

cruciali i fattori di: sicurezza, tempo, riduzione dei costi e soddisfazione del cliente. 

Per questo motivo, già nel 1990 su iniziativa di CEFIC - European Chemical Industry 

Council, nell'ambito del programma Responsible Care, nacque il sistema Safety and 

Quality Assessment System - SQAS. 

Con lo scopo di migliorare il livello di sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio e la gestione di 

sostanze particolarmente a rischio quali sono i prodotti chimici, questo sistema valuta nel dettaglio le 

performance ambientali, di sicurezza e qualità degli stessi fornitori. 

  

 

Non si parla quindi di una Certificazione, bensì di un sistema per monitorare i fornitori di servizi 

logistici in maniera indipendente e armonizzata, in modo da garantire uniformità di valutazione a tutti i 

livelli. 

 

 

 



 

 

Essere conformi ai requisiti del sistema SQAS presenta vantaggi sia per il fornitore che per l'azienda 

chimica cliente in quanto: 

 il fornitore può evitare di essere oggetto di verifiche differenti da parte di ogni azienda chimica 

per la quale opera. 

 le aziende chimiche,a  loro volta, beneficiano di uno strumento oggettivo di valutazione da 

utilizzare nel processo di selezione dei fornitori di servizi logistici. 

 

  

 

MTIC Group grazie alla propria rete di ispettori qualificati e alle competenze interne può 

eseguire le attività di Assessment in ambito Safety and Quality Assessment System 
- SQAS.  

 

 

 
 

 

Richiedi un preventivo!  
 

 

 

 
 

 

Per maggiori informazioni sui nostri servizi 

 

TIC CERTIFICACIÓN, S.L.U. 

Av. Diagonal, 468 – 8ª pl. 

ES-08006 Barcelona 

t. +34 9339620-87 

m. info@tuv.-intercert.es  

 

TÜV InterCert Srl - Group of TÜV Saarland 

Via D.F. Cecati 1/1 - 42123 Reggio Emilia RE 

t. 0522 409611 

m. info@tuvintercert.com 

www.tuvintercert.it  

 

MTIC InterCert Srl 

Via Moscova 11 - 20017 Rho MI 

t. 02 97071800 

m. info@mticert.org 

www.mticert.org  

 

SPS InterCert SA 

Via Franco Zorzi 15 

CH-6902 Lugano-Paradiso 

t. 338 3911074 (Alessandro Martinelli) 

m. info@spsintercert.org 

www.spscert.com 
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Il Gruppo MTIC può essere considerato uno dei pochi Global Player in “System Management, Testing, 
Inspection and Certification” grazie alla partnership tra MTIC InterCert Srl, TÜV InterCert GmbH - Group 
of TÜV Saarland e SPS InterCert S.A., Organismi di Certificazione attivi con i loro accreditamenti e le loro 

notifiche a livello nazionale e internazionale.  

 

        Scarica la nostra presentazione aziendale 
                       Download our company presentation 
                       Laden Sie unsere Firmenpräsentation herunter 
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