Safecheck

SQS Safecheck Tourism
Attestato di validazione protocolli Covid 19 specifico per la
filiera turistica
Motivazione

Abbiamo bisogno di vacanza, vogliamo andare in vacanza, ma sicuri. Il mercato si
aspetta garanzie di protezione, vuole essere sicuro e stare tranquillo. Se prima le
strutture promettevano coccole, ora è necessario ancora maggiore impegno.
SQS, con Safecheck, intende mettere a disposizione la professionalità e competenza del propri
audit agli operatori del settore turistico - alberghiero.
La semplice autodichiarazione della struttura non è più considerata sufficiente dal mercato
(come chiaramente emerso dalle ricerca Confindustria Alberghi/ Assosistema). L’attestazione
rilasciata da ente terzo, neutrale e indipendente, invece, garantisce il consumatore riguardo
la definizione di regole atte a tutelarlo dal punto di vista della salute.
Un servizio di qualità atto a dare garanzia alle proprietà delle strutture ricettive turistico
alberghiere riguardo la corretta implementazione e rispetto delle regole stabilite nel protocollo
anti contagio specifico, necessita di una verifica puntuale ch e possa dare confidenza della
bontà delle misure intraprese.

Efficacia

SQS si offre come ente indipendente atto a rilasciare un attestato che dimostri la conformità
legislativa ai differenti disposti, come capacità di fornire garanzie ai soggetti interessati
(proprietà, collaboratori e clienti) che gli aspetti contenuti nel protocollo (13 punti) siano
implementati e sotto adeguato e continuo controllo.
L’intervento di SQS non può ritenersi sostitutivo rispetto a quello degli organi pubblici di
controllo, ma è solo un documento che attesta l’impegno della struttura a fare tutto quanto
possibile per salvaguardare i propri clienti.

Validità

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

Riconoscimento

Il servizio di valutazione prevede il rilascio di un attestato.

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.
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, nel caso aveste già il contatto diretto, sono disponibili i nostri lead auditor.
T +39 02 83965115
milano@sqs.it
www.safecheck.it
www.sqs.it
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