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Standard ISO 31030: “travel risk management”. Uno stru-
mento per la gestione del rischio di impresa 

 

1. Premessa  

 
Lo standard “ISO 31030”1 ha come obiettivo quello di sviluppare le 
principali linee guida in tema di Travel Risk Management2, fornendo 
criteri oggettivi per la valutazione e la gestione del relativo rischio. Un im-
portante strumento di portata pratica e di ausilio nella gestione del rischio 
di impresa per tutte le organizzazioni i cui dipendenti risultano spesso im-
pegnati in trasferte di lavoro: questo innovativo standard consente l’orga-
nizzazione e la gestione sicura del viaggio. Le aziende -conformandosi 
a queste nuove linee guida ISO- possono riferirsi a parametri e procedure 
determinate al fine di dimostrare la propria compliance al Duty of Care3 azien-
dale in questo campo. 
 

2. Il nuovo standard “ISO 31030:2021” 

 
Il nuovo standard fornisce alle organizzazioni un quadro globale dei rischi 
di viaggio (i c.d. “travel risks”), sulla base del quale potranno essere allineati 
strategie e schemi già esistenti, sviluppando le migliori procedure di si-
curezza adatte alle esigenze dei dipendenti. Si pensi ai rischi legati alla pan-
demia in corso: una migliore organizzazione del viaggio consente 
all’azienda di raggiungere con più probabilità scopi e obiettivi prefissati 

⎯⎯ 
(1) Questo standard è stato sviluppato dalla ISO (International Organization for Standardization) e pub-
blicato nella sua forma ufficiale il 14 settembre 2021. BonelliErede ha partecipato allo studio, alla 
redazione e alla promozione del nuovo standard collaborando con PyramidTemiGroup, società 
leader nel mondo della security a livello internazionale. 
(2) Concernente dunque i rischi che si possono manifestare durante una trasferta o un viaggio di 
lavoro. 
(3) Il Duty of Care del datore di lavoro è un dovere “dinamico”, in quanto spinge l'imprenditore ad 
attuare, nell'organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione attraverso la continua e 
permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di 
garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro. Le misure di prevenzione 
non bastano: infatti al datore di lavoro spetta il dovere di vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi a cui sono tenuti i lavoratori. Il dovere di vigilanza, finalizzato al rispetto delle misure di 
prevenzione, è condizione necessaria affinché il datore di lavoro non sia ritenuto responsabile 
della mancata adozione da parte del lavoratore della specifica misura di sicurezza (es. non utilizzo 
della mascherina). Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a monitorare costantemente sia le fonti 
normative nazionali e internazionali sia  gli “standard” di sicurezza normalmente osservati, 
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salvaguardando al tempo stesso incolumità e integrità fisica dei dipendenti. 
Appartenente alla “famiglia” dell’ “ISO 31000”4, lo standard “ISO 31030” 
applica il metodo di valutazione e gestione del rischio nel settore dei 
viaggi aziendali: condizioni sanitarie, incidenti stradali, minacce cyber, fat-
tori logistici e legati all’uso di mezzi, epidemie e disastri naturali, nonché 
conflitti, criminalità, terrorismo, instabilità politica e sociale, possono mi-
nacciare la sicurezza (personale, ma anche delle informazioni riservate) e 
la salute (compresa la salute psicofisica) dei dipendenti-viaggiatori in-
fluendo negativamente sull’esito dei viaggi svolti per conto delle 
aziende5. “ISO 31030” è basato sul medesimo framework di “ISO 31000” 
che può esser rappresentato come segue:  
 

 
 
Il modello gestionale di risk management6 individuato da “ISO 31000” è fon 

⎯⎯ 
come ad esempio quelli praticati dai competitor (che diventano un “benchmark”). Di non secondaria 
importanza è anche l’osservanza delle “buone prassi” individuate dal T.U. Sicurezza. Ad esem-
pio il datore di lavoro è comunque tenuto a rispettare le norme a tutela della salute dei lavoratori 
(che sono norme di applicazione necessaria) anche se l’esecuzione del rapporto di lavoro non av-
viene unicamente in Italia. 
(4) “ISO 31000” è lo standard vertente sulla materia del risk management:  ha come obiettivo quello 
di mettere ogni organizzazione nelle condizioni di individuare, prevenire e gestire tutti i rischi (di 
qualsiasi tipo essi siano) incombenti nell’ambito della propria attività, attraverso un approccio strut-
turato. “ISO 31000” fornisce linee guida, non requisiti, e pertanto non è inteso per scopi di 
certificazione. Ciò offre comunque ai gestori la flessibilità di implementare lo standard in modo 
adeguato alle esigenze e agli obiettivi della propria organizzazione. 
(5) Un Interpello del Ministero del Lavoro (n. 11/2016) ha definito questi rischi come “rischi generici 
aggravati”.  
(6) Essi prescrivono come dovrebbe essere un processo di risk management per risultare efficace:  
1.    integrato con le altre attività dell’organizzazione, a livello di governance; 
2.    strutturato e multidisciplinare, per poter dare risultati coerenti e confrontabili; 
3.    customizzato sull’organizzazione e sui suoi obiettivi; 
4.    inclusivo, che coinvolga gli stakeholder, per poter contare su una consapevolezza e una visione 
più ampie; 
5.    dinamico, tempestivo, per rispondere agilmente ai cambiamenti del contesto e/o dell’organiz-
zazione; 
6.    fondato sulle informazioni qualitativamente migliori a disposizione, che si tratti di dati storici, 
evidenze correnti o previsioni future; 
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dato su:   

• principi che mirano alla creazione e alla protezione di valore. 
Viene quindi confermato che lo scopo primario del risk management 
è la creazione e protezione del valore aziendale, attraverso il mi-
glioramento delle performance, l’incoraggiamento a innovare e il sup-
porto nel raggiungimento degli obiettivi;  

• il top management. E’ compito del board dei managers adattare le 
componenti del framework al contesto aziendale, implementandole, 
assicurando che vengano destinate le risorse necessarie alla ge-
stione del rischio, distribuendo compiti e responsabilità; i vertici 
aziendali sono tenuti ad organizzare una struttura basata in primis 
sull’integrazione7, poi sulla progettazione, implementazione, valu-
tazione e infine sul miglioramento continuo dei processi. I vertici 
hanno, infine, come ulteriore responsabilità la definizione di regole 
(“statement or policy”) per la gestione del rischio. Viene anche speci-
ficato come vi debba essere una partecipazione attiva e un coin-
volgimento non solo dei vertici ma di tutta l’organizzazione;  

• un processo ben strutturato. La gestione del rischio presenta 
senza dubbio il carattere della ripetitività, per questo motivo le 
aziende dotate di strategie della gestione dei rischi possono 
essere pronte ad affrontare ogni situazione patologica legata a ri-
schi e pericoli, raggiungendo i propri obiettivi con una percentuale 
minore di fallimento o di criticità e sulla base di decisioni infor-
mate. Importante è far sì che la gestione dei rischi diventi effetti-
vamente una disciplina di uso quotidiano, comprensibile sia alla 
direzione sia al personale operativo8. 
 

3. Principali caratteristiche e obiettivi del nuovo standard “ISO 
31030/2021” 

 
3.1. Principali caratteristiche 

 
Ogni organizzazione è caratterizzata da una propria dinamicità tesa 
a migliorare e perfezionare i suoi livelli di produttività e di qualità al 
fine di raggiungere determinati obiettivi nel tempo: nell’introduzione 
di “ISO 31030” ora, e di “ISO 31000” prima, viene però considerata l’esi-
stenza della variabile del rischio ogni qualvolta venga svolta un’attività.  
“ISO 31030:2021” -classificato come insieme di linee guida per le aziende- 
risulta sicuramente più settoriale rispetto a “ISO 31000”, essendo 

⎯⎯ 
7.    comprensivo dei comportamenti umani e dei fattori culturali, che influenzano l’organizzazione 
ad ogni livello; 
8.    costantemente revisionato in ottica di miglioramento. 
(7) Viene così sottolineato come la comprensione delle strutture e del contesto organizzativo sia un 
momento preliminare imprescindibile, dal momento che ogni impresa ha scopi, obiettivi e com-
plessità differenti, e che la gestione del rischio permea tutto ciò. 
(8) Ad esempio, prima dello svolgimento di un viaggio all’estero un processo ben strutturato: valuta 
l’area geografica in cui il dipendente sarà inviato e pianifica tutte le possibili situazioni di rischio 
(es. attacchi terroristici, problematiche sanitarie, catastrofi naturali etc.); adegua, sulla base delle 
valutazioni, le misure di prevenzione alla specificità del luogo (tecniche procedurali e organizzative; 
informa e forma i lavoratori dei rischi (es. addestramenti o esercitazioni calibrate sui rischi che 
potrebbero correre); gestisce con attenzione (e l’eventuale supporto di consulenti) le denunce di 
infortuni e malattie professionali. 
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dedicato interamente al tema del Travel Risk Management (TRM)9. 
Seppur “ISO 31030” riproduca al suo interno il medesimo schema di mo-
dello gestionale di risk management di “ISO 31000” (v. immagine supra) nei 
contenuti e negli argomenti trattati vi sono differenze rilevanti, in quanto 
“ISO 31030” contiene linee guida “di settore” (ovverosia quello dei 
viaggi compiuti da dipendenti dell’organizzazione).  
 
Muta inoltre l’ambito applicativo: “ISO 31030” fa suoi i principles, fra-
mework and process del risk management descritti in ISO 31000 sviluppando 
una struttura applicabile, come detto, ad un preciso ambito. “ISO 
31030” definisce  linee guida complete ed autonome che possono es-
sere sempre combinate con altre tipologie di linee guida differenti e 
provenienti da altri risk management programmes10.  
 

3.2. Principali obiettivi  
 

Gli obiettivi dichiarati di “ISO 31030” sono:  

• compliance al Duty of Care in linea, per quanto riguarda il sistema giuri-
dico italiano, con il contenuto normativo del T.U. sulla salute e sicurezza 
sul lavoro (D. Lgs 81/08)11;  

• miglioramento dei  processi; 

• ottimizzazione di tempi, produttività e costi; 

• aumento di credibilità e miglioramento della reputazione; 

• creazione di welfare; 

• protezione di personale, dati, proprietà intellettuale nonché asset 
aziendali o d’organizzazione; 

• riduzione dell’esposizione legale e finanziaria. 
 

4. Conclusioni 

 
Le aziende hanno un dovere di diligenza nei confronti dei propri 
dipendenti, indipendentemente da dove essi si trovino nel mondo. 
Tale dovere si estende, in via continuativa e indifferenziata, da quando il 
lavoratore lascia la propria sede fino al ritorno dello stesso alla propria 
dimora e alla propria famiglia, comprendendo sia il viaggio di 

⎯⎯ 
(9) La gestione del rischio nel particolare ambito dei viaggi e delle trasferte. 
(10) Come specificato in ISO:31030: “This document can be used on a standalone basis or integrated within 
other risk management programmes”. Questo per permettere di  creare una struttura aziendale ad hoc ed 
adatta ad ogni situazione in termini di gestione del rischio. 
(11) Da questo punto di vista, nell’introduzione dello standard “ISO 31030” si fa esplicito riferi-
mento ad “ISO 45001” (“It is also aligned with the core occupational health and safety management system set 
out in ISO 45001”). Volendo proprio citare ISO 45001 (standard internazionale di certificazione dei 
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) eloquente risulta il contenuto descritto alla 
p.1 della stessa norma ISO: “La presente norma internazionale specifica i requisiti per un sistema di gestione 
per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organiz-
zazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché 
migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. La presente norma internazionale è applicabile 
a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri istituire, attuare e man-
tenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i 
rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non confor-
mità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività. La presente norma internazionale facilita 
l’organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero: a) migliora-
mento continuo delle prestazioni relative alla SSL; b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti; c) 
raggiungimento degli obiettivi per la SSL. 
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trasferimento che la trasferta di lavoro così come soste in alberghi e strut-
ture recettizie, in cui, soprattutto nel caso di missioni di lunga durata, an-
che l’aspetto psicologico e di supporto al lavoratore deve essere tenuto 
debitamente in considerazione.  
 
Il dovere di diligenza è l’obbligo morale e legale di un’azienda di prendersi 
cura dei propri dipendenti. Per quanto riguarda i viaggi, ciò significa ga-
rantire la sicurezza e la protezione dei dipendenti in viaggio, nell’ac-
cezione ampia sopra riferita, poiché la responsabilità di un’azienda non si 
ferma quando i dipendenti arrivano a destinazione. Anche gli stessi dipen-
denti hanno un dovere di diligenza nei confronti delle loro aziende, in 
quanto devono comunicare efficacemente incidenti e rischi che si 
verificano quando si lavora all’estero attraverso feedback mirati. Le 
organizzazioni possono quindi imparare dai problemi e migliorarsi attra-
verso un continuo aggiornamento delle dinamiche aziendali. Una volta 
compresa questa relazione tra datore di lavoro e dipendente, l’ado-
zione di “ISO 31030” da parte dell’organizzazione favorirà la crea-
zione di un processo semplificato per garantire la sicurezza. Va te-
nuto presente che in aziende che operano in determinati settori  l’alea del 
rischio esiste (soprattutto quando i dipendenti sono impegnati in trasferte 
in aree ad alto rischio), ma i rischi di non raggiungere gli obiettivi 
aziendali calano adottando questo standard ISO: l’organizzazione, in-
tegrando le linee guida, ottimizza i suoi rendimenti economici, ha più pos-
sibilità di identificare opportunità sul mercato, migliora la governance e au-
menta il proprio grado di affidabilità agli occhi dei consumatori (che ve-
dono nel rispetto delle linee guida una disciplina e una policy aziendale ben 
precise).  
 
Non solo: viene assicurata inoltre una maggiore cura del prodotto e/o del 
servizio offerto. Maggiori controlli e maggiore efficienza da un lato, 
minori perdite e più opportunità dall’altro. Così facendo, poi, viene 
internalizzato il procedimento di valutazione del rischio12 e soprat-
tutto potrà verificarsi anche un aggiustamento delle polizze assicura-
tive13 che terranno conto di un determinato grado di organizzazione azien-
dale per quello che concerne pericoli e rischi durante le trasferte di lavoro, 
portando benefici economici in termini di risparmio netto sui costi assicu-
rativi per le aziende14 che decidono di adottare queste linee guida, nonché 
una maggiore facilità di tenere conto di tali costi nella formulazione e sot-
toposizione ai propri committenti di un budget complessivo del progetto, 
con un approccio maggiormente trasparente ed efficiente nell’allocazione 

⎯⎯ 
(12) Il quale verrà gestito internamente, sulla base delle linee guida fornite dallo standard ISO che 
dovranno essere integrate dall’organizzazione grazie all’azione di implementazione del top manage-
ment. 
(13) Sulle polizze assicurative pesano molto i rischi e i pericoli che si manifestano durante i viaggi e 
le trasferte aziendali. Da questo punto di vista un’azienda che decide di mostrare un maggior grado 
di responsabilizzazione e sensibilità sul tema adattando le linee guida “ISO 31030” ispirerà maggior 
fiducia e affidabilità alle compagnie di assicurazioni dal punto di vista di valutazione e gestione del 
rischio. L’adozione di polizze assicurative risulta fondamentale in questo ambito in quanto anche 
le fonti normative contengono obblighi in questo senso: l’Art. 2 D.lgs. 317/1987 (come modificato 
dall’art. 18 D.lgs. 151/2015) prevede «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». 
(14) Concretamente si può pensare ad un abbassamento dei costi per l’azienda rispetto alle polizze 
assicurative stipulate per proteggere da eventuali rischi durante i viaggi i propri dipendenti.  
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dei costi. 
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