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Gruppo Contec fornisce

soluzioni e servizi di 

ingegneria, architettura

ambiente, qualità, sicurezza

processi industriali

energia

IT

sviluppo real estate

Gruppo Contec affianca le

organizzazioni per realizzare

i loro progetti e concentrarsi

sul proprio business.

Scenario

In un contesto di crescente globalizzazione, le imprese italiane si interfacciano  sempre 

più frequentemente con mercati al di fuori del territorio nazionale e  inviano personale 

all’estero. L’impiego della forza lavoro all’estero non svincola il datore di lavoro dalle 

responsabilità, anche penali, in caso di infortunio durante lo svolgimento della presta-

zione. L’obbligazione di sicurezza non è infatti attenuata dal fatto che la prestazione 

lavorativa si svolga fuori dal territorio italiano. Per questo motivo la corretta gestione 

della sicurezza dei lavoratori all’estero richiede una particolare attenzione e può 

essere affrontata solo attraverso la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (DDL, 

lavoratore, Medico competente, SPP, Ufficio Risorse Umane) e la stesura di specifiche 

procedure per tutte le fasi del viaggio: dalle attività di pianificazione, alle attività in 

loco, al rientro e al comportamento in caso di emergenza.

La soluzione

Contec AQS affianca le aziende nella predisposizione di specifiche linee guida per 

garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 

personale viaggiante attraverso lo studio dei rischi specifici connessi alle attività svolte  

e l’adeguata formazione prevista per i lavoratori che operano all’estero.

SICUREZZA
DEI LAVORATORI 
ALL’ESTERO

Strumenti per garantire la tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro del personale viaggiante
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I nostri servizi

I principali servizi dedicati di Contec AQS:

- Stesura di protocolli specifici per gli strumenti della trasferta e del distacco,

grazie anche al continuo confronto con la giurisprudenza in tema

- Realizzazione di procedure per la gestione dei viaggi all’estero del personale 

aziendale

- Analisi dei fattori di pericolo e rischio connessi all’attività e alla permanenza 

all’estero

- Studio delle previsioni specifiche da integrazione nel DVR

- Costruzione di  piani formativi mirati alla corretta formazione e informazione del

personale operante all’estero

- Ricerca e analisi sugli aspetti di security internazionale

- Programmazione e organizzazione trasferta

I vantaggi

Pieno controllo della tematica attraverso un unico referente

 Linea d’azione e procedure ben definite

Organizzazione della trasferta

Prevenzione delle problematiche Security

Gestione di eventuali emergenze

Contec AQS |  Gruppo Contec
Verona - Padova

045 8167711 - 049 8700753
www.contecaqs.it

www.gruppocontec.it
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è il servizio informativo gratuito di 

Contec AQS  e Contec Industry  che parla di:

• Ultime notizie

• Novità normative

• Interventi tecnici

• Casi pratici

• Approfondimenti

Registati subito per essere sempre aggiornato

www.contecaqs.it


