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ASSTRA ottiene in Germania
l'accreditamento SQAS
La logistica dell'industria chimica è piena di sfide, sia per i clienti che per l'azienda di trasporti. Molti
carichi chimici sono pericolosi, appartengono ad una o un'altra classe ADR, che immediatamente
trasforma il trasporto merci da uno di tipo standard in quello di merci pericolosi. Come scegliere un
appaltatore affidabile? Su quali criteri bisognerebbe fare l’affidamento quando si valuta un'azienda di
trasporti e logistica? Come garantire la completa sicurezza non solo del carico, ma anche dell'ambiente
e della salute del personale?
Per valutare il livello di servizi dei fornitori di servizi logistici e dei distributori di prodotti chimici CEFIC
(European Chemical Industry Council), è stato sviluppato uno speciale sistema di criteri standardizzati
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability). SQAS è un sistema di valutazione
indipendente di un'azienda di trasporti e logistica da parte dei terzi. I criteri chiave di controllo sono
la protezione dell'ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale delle imprese (CSR - Corporate
social responsibility). Sulla base dei risultati, viene registrato un rapporto dettagliato, grazie al quale
viene impostata la percentuale di conformità ai requisiti per il trasporto di prodotti chimici. Questo test
nell'aprile 2019 è stato superato con successo dalla filiale tedesca del gruppo internazionale
AsstrA-Associated Traffic AG.
Vladislav Aleinikov, responsabile del dipartimento Qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro
(QHSE) di AsstrA-Associated Traffic AG, parla del processo e del risultato della certificazione: "AsstrA
non è un pivello nel mercato dei trasporti di merci chimiche. Al fine di garantire ai clienti aziendali
l'affidabilità e assicurare la loro tranquillità durante il trasporto di prodotti chimici, precedentemente sono
stati ottenuti i certificati SQAS per le filiali italiana e polacca. Quest'anno è stato deciso di rafforzare la
posizione sul mercato europeo, perciò da parte di AsstrA Deutschland GmbH è stata richiesta una
verifica. Il risultato finale è stato dell'87%, superiore del 17% rispetto alla media europea. Cosa significa
questo risultato per i clienti di AsstrA? Prima di tutto, la sicurezza. Il processo di certificazione è
supervisionato dal CEFIC, che rappresenta oltre 30.000 aziende chimiche dell'UE. Sulla sua
approvazione possono contare solo le aziende che hanno dimostrato e comprovato di aver le
attrezzature tecniche, controllabilità e tracciabilità delle merci in ogni fase del trasporto e la disponibilità
di strumenti per l’automatizzazione dei processi".
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