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Motivazione
Il servizio SQS 9004 è un assessment con lobiettivo di affiancare le imprese 
nella direzione e nella conduzione di unattività aziendale sostenibile nei 
settori di gestione della qualità e gestione ambientale, sicurezza sul lavoro 
e tutela della salute. Lassessment SQS 9004 indica un percorso pratico  
verso una business excellence sostenibile, favorendo lintegrazione di altre 
dimensioni (ambiente, sicurezza sul lavoro e tutela della salute, ecc.);  
amplia la prospettiva, non soltanto dal punto di vista del cliente, ma anche 
di tutti gli altri gruppi di interesse, e svela un potenziale di miglioramento 
per limpresa nel suo complesso. Inoltre favorisce lorientamento verso i 
fattori di successo e mira al miglioramento dellefficienza e dellefficacia.

Efficacia
In modo semplice ma sistematico viene evidenziato da un lato il grado  
di maturità di unimpresa rispetto al grado di integrazione dei sistemi di 
gestione rilevanti ai fini della sostenibilità, mentre dallaltro si individuano 
e si mettono in luce le potenzialità di miglioramento.

Gruppi target
Aziende e organizzazioni di ogni settore e dimensione.

Validità
3 anni – Nellambito dello sviluppo continuo, si tengono audit di  
mantenimento ogni anno e audit di ricertificazione dopo 3 anni.
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Riconoscimento
Il certificato SQS 9004 di SQS è riconosciuto a livello nazionale.

Combinazioni
Come schema di valutazione, lassessment SQS 9004 è abbinabile allo  
svolgimento di un audit, a condizione di avere un sistema di gestione della 
qualità certificato a norma ISO 9001. In particolare, la valutazione comprende 
anche gli aspetti dei sistemi di gestione per lambiente, la sicurezza sul lavoro  
e la tutela della salute.

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch
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