TRAVEL RISK & INTERNATIONAL SAFETY
La Sicurezza dei lavoratori all’estero

È compito del datore di lavoro prevenire e proteggere
il lavoratore dai rischi connessi alle trasferte
quando costui viene esposto per causa di lavoro.
Per questa ragione, EcoSafe offre una consulenza
secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di:
• Sistemi di gestione del rischio viaggio
• Valutazione del rischio specifica
per cantieri all'estero
• Assistenza informativa per la trasferta

• Formazione addestramento pratico
alla gestione dell'emergenza
(Safety/Security)

I VANTAGGI di questo metodo di lavoro sono:
•

•

•

•

Abbattimento dei rischi grazie all’elaborazione di un sistema
di gestione dei rischi di viaggio che permette all’RSPP di
gestire semplicemente ed efficacemente tali aspetti.
Tutela dei responsabili in azienda grazie allo sviluppo di un
servizio creato esattamente per rispondere
a quanto richiesto dalla normativa italiana nel settore
antinfortunistico, laddove non avviene necessariamente
rispetto a servizi di Travel Risk Management forniti da società
estere soggette ad altre tipologie di normative.
Concretezza ed efficacia tramite l’impiego di un tecnico che,
ove necessario, opera direttamente in loco. Analizzare
effettivamente i rischi e identificare le misure di mitigazione
più concrete ed efficaci è fondamentale per la pratica di una
sicurezza reale e fattiva.
L’offerta di una Reale Esperienza tramite valutazioni effettuate
da tecnici esperti nella gestione delle emergenze in aree ad
alto rischio e che operano concretamente in tali contesti,
mantenendo ed accrescendo il loro bagaglio di esperienza.

COSA DICE LA LEGGE
CASSAZIONE

Sentenza n. 4129 della Corte di Cassazione del 22 marzo 2002 (relativa
a una richiesta di risarcimento presentata da un dipendente al proprio
datore di lavoro per essere stato vittima di un rapimento in Somalia):
«l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei
dipendenti impone l'adozione ed il mantenimento non solo di misure di
tipo igienico, sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte,
secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla
lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in
relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente come le
aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi».

Sentenza n. 8486 della Corte di Cassazione del 8 aprile 2013 (relativa a
una richiesta di risarcimento presentata da un dipendente al proprio
datore di lavoro per essere stato vittima di una rapina): «Fa carico allo
stesso imprenditore valutare se la attività della sua azienda presenti rischi
extra-lavorativi "di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo
di prevenzione". Ne consegue che, proprio alla stregua dei dati di
esperienza, il suddetto obbligo "avrà un contenuto non teorizzabile a
priori", ma ben individuabile nella realtà alla luce delle tecniche di
sicurezza comunemente adottate (Cass. n. 5048/88)».

DECRETI LEGGE

DECRETO LEGGE del 18 Febbraio 2015, n. 7 coordinato con la legge di
conversione 17 aprile 2015, n. 43: «Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale».
“Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di
informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici,
attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali
rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in
Paesi stranieri.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica
altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti
rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di
non effettuare viaggi in determinate aree.
Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono
nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di
intraprendere o di organizzare i viaggi stessi (leggasi, nel caso specifico, il
Datore di Lavoro)”.

DECRETO LEGISLATIVO 14 Settembre 2015, n. 151, Art. 18: «Condizioni
di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero».
Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire
all'estero prevede:
• Un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione
e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità
permanente
• Il tipo di sistemazione logistica
• Idonee misure in materia di sicurezza.

INTERPELLO

INTERPELLO n. 11, del 25 Ottobre 2016 della Commissione Interpelli
(ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 81 del 2008)
La Commissione risponde al seguente quesito: «… se nell’obbligo
giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la
salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di
valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28
del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della
situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in
particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma
non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi,
belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi
per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti,
alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il
personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in
servizio».
A tale riguardo la Commissione ritiene che il Datore di Lavoro deve
“valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali
legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà
essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici
aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili,
attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico
di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la
ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione
all’attività lavorativa svolta”.
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SISTEMI DI GESTIONE RISCHIO VIAGGIO

Tramite l’adozione in azienda di un sistema
di gestione del rischio di viaggio, l’RSPP
è in grado di valutare i rischi relativi
a tutte le trasferte dei dipendenti
e di gestirne e mitigarne i rischi.
Il sistema è studiato per essere snello
e semplicemente applicabile così da ridurre
al minimo il tempo che l’addetto
che lo utilizza deve dedicare alla valutazione
dei rischi e predisposizione delle relative
misure di mitigazione.
Lo stesso è conforme a quanto stabilito
dall’attuale giurisprudenza in materia di
gestione dei rischi di viaggio e, in particolare,
a quanto sancito dall’interpello n. 11 della
Commissione Interpelli del 25 ottobre 2016.
Il sistema, inoltre, è specificamente progettato
per rispondere ai requisiti previsti dalla norma
UNI 45001 e particolarmente adatto per realtà
in cui l’RSPP abbia pochi ausili o nessuno.

COME FUNZIONA
È necessario saper effettuare le
scelte corrette per poter
organizzare le trasferte secondo
adeguati standard di sicurezza.
Ad esempio:
• Come scegliere il mezzo di
trasporto più idoneo?
• Come scegliere gli
alloggiamenti più sicuri?
• Come gestire un’emergenza
medica in loco?
• Come prevenire il rischio di
aggressioni e attività
criminali?
• Come gestire l’impatto del
differente contesto
antinfortunistico locale
sull’attività degli espatriati?

COME OPERIAMO
In collaborazione con l’azienda, EcoSafe analizza le peculiarità e
le caratteristiche del processo di organizzazione del viaggio
all’estero e come lo stesso viene effettivamente attuato.
Ne consegue che il modello di sistema di gestione dei rischi di
viaggio viene adattato alla struttura organizzativa già in essere.
Infine, viene impostato un sistema perfettamente inserito nel
contesto di riferimento quanto più semplice ed efficace possibile.

PER INFORMAZIONI
E APPROFONDIMENTI
commerciale@ecosafe.it
T. 011 9541201

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SPECIFICA PER CANTIERI ALL'ESTERO
La stessa viene effettuata in luoghi
di lavoro considerati a rischio
particolarmente elevato per i quali
si ritiene opportuno l’intervento
di un tecnico altamente
specializzato nei settori
safety & security.
Tramite questo servizio vengono
valutati i rischi e impostate
adeguate misure di sicurezza,
anche mediante l’individuazione
e selezione di fornitori locali
di servizi dotati di adeguate
caratteristiche di qualità
e professionalità (autonoleggi,
guardie, hotel, etc).
COME OPERIAMO
EcoSafe, anche attraverso trasferte nell’area di destinazione,
supporta l’azienda nell’organizzazione e nella gestione della
sicurezza direttamente sul posto e, in particolare, per quanto
segue:
• Individuazione di società di security locali dotate di adeguati
livelli di affidabilità e valutazione del servizio fornito;
• Selezione di itinerari sicuri;
• Predisposizione di piani di gestione dell’emergenza e
formazione del personale in loco;
• Valutazione e implementazione della sicurezza del compound e
del luogo di lavoro;
• Valutazione e implementazione della sicurezza degli
alloggiamenti e degli hotel.

COME FUNZIONA
Nei contesti più pericolosi, per
gestire efficacemente i rischi di
viaggio, è necessario un
approccio estremamente
concreto e fondato su un’analisi
puntuale e specifica delle
condizioni locali.
Pertanto, il più delle volte,
è raccomandabile che il tecnico
specializzato si rechi
direttamente sul posto per
potere valutare effettivamente
quale che sia la situazione
concreta e per poter proporre al
cliente le soluzioni più idonee
per gestirla e migliorarla.
Le situazioni complesse non
trovano adeguate soluzioni in
procedure generiche e studiate
per la maggioranza dei casi,
ma richiedono un approccio
specifico, mirato e attagliato al
contesto concreto in cui i
lavoratori dovranno operare.

PER INFORMAZIONI
E APPROFONDIMENTI
commerciale@ecosafe.it
T. 011 9541201

ASSISTENZA INFORMATIVA PER LA TRASFERTA

Viene fornito ai lavoratori in trasferta
un aggiornamento informativo quotidiano
mediante l’analisi dei media
e quotidiani locali considerati
maggiormente attendibili.
L’aggiornamento non è limitato al Paese,
ma riferito, specificamente, alla città
di operatività degli espatriati.
Ogni notizia viene seguita da un consiglio
di sicurezza teso a mitigare il rischio segnalato.
In particolare, il tecnico monitora
giornalmente lo stato di situazione locale
e, ove necessario, suggerisce l’evacuazione
preventiva dall’area.
Viene altresì fornito al cliente un punto
di contatto da chiamare in caso di necessità
per gestire eventuali problematiche accadute
in loco (per esempio, furto del passaporto).

COME FUNZIONA
Operando in un Paese estero,
e specialmente in quelli
considerati maggiormente a
rischio, è fondamentale potere
contare su un aggiornamento
quotidiano dell’evoluzione della
situazione locale.
Ciò poiché la stessa può subire
dei cambiamenti estremamente
repentini e imprevedibili.
I lavoratori possono trovarsi
improvvisamente esposti a rischi
estremamente gravi a seguito di
sommosse, scontri, attacchi
terroristici, epidemie o cataclismi
naturali. Pertanto, tali rischi
devono essere monitorati, per
quanto possibile, ancora prima
che si manifestino per
permettere al cliente,
ove possibile, di premunirsi
contro gli stessi.

COME OPERIAMO
EcoSafe analizza quotidianamente una pluralità di fonti aperte
(quotidiani e media locali, siti istituzionali, siti di analisi di security)
da cui trae poi le notizie che possono essere d’interesse per i
lavoratori espatriati e le invia tramite mail.
Il bollettino di aggiornamento contiene:
• Comunicazioni sul quadro informativo;
• I consigli per la sicurezza inerenti quanto sopra;
• Il livello di rischio del Paese e dell’area di destinazione, nonché
i livelli di rischio a cui sono esposti i lavoratori, così come
eventualmente modificati da quanto riportato
nell’aggiornamento informativo.

PER INFORMAZIONI
E APPROFONDIMENTI
commerciale@ecosafe.it
T. 011 9541201

FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PRATICO
ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA
La formazione è specificamente
progettata per rispondere alle
esigenze operative e legislative
in materia di gestione dei rischi
di viaggio da parte delle aziende.
Viene, in particolare, utilizzata
la metodica del cooperative learning
che è specificamente studiata
per l’apprendimento del personale
adulto.
Vengono organizzati corsi altamente
specialistici, a base prettamente
pratico/applicativa, per il personale
destinato all’impiego in aree
ad alto rischio (per esempio,
giornalisti, operatori umanitari, ecc.)

COME OPERIAMO
EcoSafe offre le seguenti tipologie di formazione:
• Lavorare all’estero - livello base. È destinato a lavoratori
operanti in aree a rischio basso e medio;
• Lavorare all’estero - livello avanzato. Il corso si rivolge a
lavoratori operanti in aree a rischio alto;
• Travel risk manager, metodiche di valutazione e di mitigazione.
Si tratta di una formazione per tecnici che vogliano acquisire la
capacità di ricoprire questo stesso ruolo;
• Operare in aree di crisi (hostile environment awareness
training). È rivolto a funzionari nazionali e internazionali,
operatori di Ong o a giornalisti che operano in aree ad alto
rischio o in teatri di guerra.

COME FUNZIONA
È opportuno che il personale
operante all’estero riceva,
conformemente ai paesi in cui si
recherà, nonché alla tipologia di
attività che andrà a svolgere,
una formazione specialistica che
gli permetta di gestire
efficacemente eventuali
problematiche o emergenze che
dovessero verificarsi durante la
permanenza all’estero.
EcoSafe ha elaborato differenti
pacchetti formativi per
rispondere alle principali
esigenze riscontrate, ad oggi,
sul mercato.
Tutta la formazione è basata
sulla trasmissione di semplici
nozioni finalizzate a prevenire i
rischi e di concrete capacità
per gestirli una volta che
si siano concretizzati.

PER INFORMAZIONI
E APPROFONDIMENTI
commerciale@ecosafe.it
T. 011 9541201
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