
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

SQS Safecheck 

Validazione protocolli 
aziendali  
Scenario di mercato 

In tutto il mondo le indicazioni sono concordi nell’affermare che per le imprese il 

mondo post-Covid non sarà mai più lo stesso. Per poter competere tutte le 

organizzazioni dovranno infatti dimostrare agli stakeholders (clienti, dipendenti, 

fornitori, autorità di controllo, ecc.) di aver attuato tutti i protocolli di sicurezza e di 

poter garantire con continuità al mercato fiducia, rassicurazione, affidabilità. 

La risposta SQS SAFECHECK 

SQS ha predisposto la sistematica di valutazione Safecheck, con utilizzo di check 

list per la verifica dell’implementazione del protocollo aziendale relativo alle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro, implementato in funzione delle indicazioni contenute nella 

linea guida “Protocollo condiviso di regolamentazione delle tra governo e parti 

sociali” (All. 6 del DPCM 26 aprile 2020. Il servizio di valutazione ha come 

oggetto: 

- la verifica della documentazione predisposta dall’organizzazione per far 

fronte all’emergenza,  

- le indicazioni vigenti nel sito aziendale,  

- le modalità operative con cui le stesse sono state implementate e come 

sono state recepite e vengono rispettate dai collaboratori. 

Efficacia 

In seguito alla valutazione viene emesso un rapporto e un attestato che non 

possono essere intesi come una validazione di parte terza di conformità 

legislativa, ma solo come la capacità di fornire garanzie ai soggetti interessati 

che gli aspetti contenuti nel protocollo (13 punti) siano implementati e sotto 

adeguato e continuo controllo. Il ruolo dell’auditor non può essere sostitutivo di 

quello degli organi pubblici di controllo, sia per il diverso ruolo che ricoprono le 

due figure (vincoli di riservatezza di natura contrattuale da una parte e compiti di 

Ufficiali di Polizia Giudiziaria dall’altra), sia per il diverso significato che ricoprono 

le due verifiche. 

Destinatari 

Tutte le organizzazioni, afferenti ogni settore, siano esse siti di produzioni o di 
erogazione di servizi. 
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Validità 

La valutazione viene confermata da un attestato della validità di 6 mesi. 

Riconoscimento 

Il servizio di valutazione prevede il rilascio di un attestato e dell’autorizzazione all’uso 
del marchio Safecheck in ogni comunicazione aziendale. 

Combinazioni 

Non sono previste combinazioni con altre norme di riferimento. 

Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management (SQS) 

SQS è un ente di certificazione attivo dal 1983 sul panorama mondiale, membro 

fondatore di IQNet, accreditato dall’ente confederale svizzero SAS, membro firmatario 

degli accordi internazionali MLA. Riconosciuto sul mercato per i suoi servizi di 

eccellenza, secondo la riconosciuta precisione svizzera, si caratterizza per la ricerca 

costante di un rapporto di partnership con i propri clienti per perseguire il miglioramento 

efficace dei processi. 

Contatto 

Il nostro ufficio di Milano è a disposizione per ulteriori informazioni. 

Per informazioni tecniche i nostri lead auditor SQS sono disponibili. 

 

SQS Italian Branch 

Sede legale: Piazzale Biancamano, 2 - 20121 Milano (MI), Italia 

T +39 02 83965115 

milano@sqs.it, 

www.sqs.it 
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