
In ogni viaggio 

puoi imbatterti 

in una tempesta 

“Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele” 

(Seneca) 

   La sicurezza dei lavoratori all’estero 
By 



Perché gestire il rischio trasferta? 

Spesso i Lavoratori ed i Managers inviati in trasferta o in missione costituiscono risorse chiave 

per l’Organizzazione, pertanto, oltre che per motivi etici, la loro tutela, anche da esperienze 

traumatiche e destabilizzanti, costituisce la salvaguardia del prezioso capitale umano e di  

conoscenza che essi rappresentano.  

Gestire il rischio trasferta è necessario per as-

solvere al “duty of care” verso le risorse umane 

ed adempiere alle Leggi vigenti, nazionali e 

transnazionali, con particolare riferimento all’Art 

18 del D. Lgs. 15 settembre 2015, n. 151 e agli 

Artt. 6 e 9 c.p.; nonché alla luce della giurispru-

denza ad oggi maturata, con particolare riferi-

mento all’art. 2087 c.c.  

sicurON è una struttura consulenziale ed operativa che coniuga l’approccio etico con quello 

manageriale ed ha maturato una significativa esperienza al fianco di Aziende a forte vocazione 

internazionale e nei contesti operativi delle ONG. 

Per questo nell’ambito del TRM (Travel Risk Management) siamo in grado di fornire un servizio 

di consulenza e supporto a tutte quelle Imprese che siano consapevoli del valore delle proprie 

Risorse e le vogliano tutelare ovunque ed in ogni missione, comprese quelle in Paesi ad alto 

rischio.  



L’approccio metodologico è essenziale affinché la sicurezza possa esprimersi in un contributo 

di valore organizzativo. 

Il modello di gestione stoRM (sicurON Travel Organised Risk Management), dedicato alla TRM 

messo a punto da sicurON, rappresenta la sintesi delle esperienze e delle conoscenze  

acquisite. 

Questo approccio contempla gli strumenti essenziali per gestire in sicurezza le situazioni di 

viaggio e permanenza, nonché le emergenze, attraverso: 

 L’organizzazione dei processi aziendali di gestione della missione; 

 La gestione degli spostamenti dei Lavoratori; 

 La previsione delle situazioni di pericolo. 

Implementare un modello efficace 
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Il progetto di consulenza, comprende gli aspetti organizzativi, gli aspetti normativi transnaziona-

Le fasi di lavoro necessarie all’implementazione del modello stoRM, richiedono tempistiche  

variabili in base agli obiettivi, alla sensibilità ed alle criticità dell’Organizzazione ricevente. 

sicurON può provvedere in modo diretto o indiretto ad integrare la consulenza con una gamma  

di servizi operativi che consentono di affrontare ogni tipo di missione: 

 analisi dettagliata rischio paese; 

 monitoraggio status missione ed early warning; 

 servizi di security in loco; 

 sistemi di comunicazione, monitoraggio e tracciamento; 

 supporto logistico, assistenza sanitaria in loco e medevac; 

 crisis manager in loco; 

 Task force per la gestione di emergenze. 

supporto operativo per esfiltrazione; 

costituzione immediata di un emergency team. 

Il progetto prevede l’ampliamento di alcune funzioni dei soggetti preposti con il dovuto  

coinvolgimento del RSPP, Medico Competente e del/dei RLS.  

Laddove si preveda che i Lavoratori debbano operare in aree ostili o non permissive o interes-

sate da conflitti, disordini sociali o calamità naturali si renderà necessaria un’integrazione con 

moduli formativi ed addestrativi avanzati, anche in loco. 


