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Italia vs ….resto del mondo

Quando le imprese
italiane vogliono lavorare
all’estero devono essere
preparate ad affrontare un 
percorso complesso.

E’ bene essere
consapevoli delle
numerose regole che
dovranno essere rispettate
allo scopo di:

1) Tutelare i lavoratori
2) Rispettare i requisiti

legislativi applicabili
3) Soddisfare i clienti
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Tutelare i lavoratori

Approfondimenti sulla Responsabilità del Datore di Lavoro
Italiano in caso di trasferte, distacchi, trasferimenti.

La vigilanza/sorveglianza e la verifica preliminare

Linee guida per la valutazione dei rischi per il personale che
andrà in missione all’estero:

1) DVR specifico per lo svolgimento delle attività specifiche

2) Integrazioni per rischi da:
• Viaggio, 
• condizioni del nuovo luogo di lavoro (condizioni

politiche, sociali, sanitarie, etc),
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Rispettare i requisiti legislativi
applicabili

Come conoscere ed affrontare la legislazione dei paesi esteri:
• In ambito comunità europea
• In ambito extra EU

Linee guida per la migliore gestione possibile delle differenze
dei requisiti legislativi.

Chi può aiutare concretamente le imprese nel caso di 
necessità specifiche. 
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Soddisfare i Clienti

Spunti per inquadrare il prima possibile in fase di negoziazione
contrattuale i punti fondamentali che definiscono I “ruoli e le 
responsabilità dell’Impresa” nello svolgimento dello “scopo
del lavoro”.
Scopo: comprendere immediatamante le ricadute sulla
organizzazione necessaria e relativi costi da sostenere

Indicazioni su come Acquisire - attraverso il Construction 
Phase Plan o HSE plan - le aspettative del Cliente

Come elaborare un HSE plan che recepisca i requisiti
contrattuali e che comprenda un adeguato Risk Assessement. 
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Argomenti affrontati nel documento 
tecnico operativo

Dal Gruppo di Progetto  al ”Quaderno AIAS”

• Inquadramento giuridico (organizzazione, ruoli e 
responsabilità, gap analisi legislativa)

• La security
• La sorveglianza sanitaria
• Le attrezzature di lavoro
• Gestione del rischio ambientale
• Gestione delle emergenze e della prevenzione incendi
• Suggerimenti per le piccole-medie imprese con approccio 

esperienziale



Thank you
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