
CHECKLIST PER I VIAGGIATORI
Siete pronti per affrontare il vostro prossimo viaggio d’affari?

PRIMA DEL VIAGGIO
1. Siete a conoscenza dei rischi medici e di sicurezza del Paese in cui vi state recando? 
2. Avete fatto le vaccinazioni raccomandate per i Paesi in cui vi recate? Si intendono  

i vaccini classici e quelli specifici.
3. Potreste rientrare tra i profili a rischio per via della natura della vostra persona o  

per le vostre abitudini?
4. Sapete come comportarvi e a chi rivolgervi in caso di emergenza medica e/o  

di sicurezza? 
5. Siete provvisti di indumenti adatti per questo viaggio?
6. Avete preparato i vostri strumenti informatici per il viaggio (ad esempio effettuando 

gli aggiornamenti dei software, eliminando informazioni riservate, cambiando la 
password)?

DURANTE IL VIAGGIO
1. In che modo vi sposterete in loco? I trasporti bubblici e i servizi di Sharing Economy 

sono considerati sicuri?
2. Avete letto le ultime notizie questa mattina? E' in corso qualche particolare situazione a 

rischio di tipo politico o sociale? 
3. Avete messo in valigia vestiti di ricambio (ad esempio biancheria intima, maglioni più 

pesanti)?
4. Sapete come comportarvi in una situazione di pericolo (furto, attacco terroristico, 

pericolo naturale)?
5. Sapete cosa fare se si verifica una situazione in cui non vi è la possibilità di comunicare? 

DOPO IL VIAGGIO
1. Siete stati testimoni o vittime di una situazione estrema e/o scioccante?  

Ne avete parlato con le risorse umane? 
2. Avete sperimentato una situazione per cui i vostri strumenti informatici possano aver 

subito danni (ad esempio virus al vostro computer, utilizzo di chiavette USB scono-
sciute o infettate, reti non protette)? Avete contattato il vostro team IT?

3. Vi siete imbattuti in una situazione in cui non siete riusciti a contattare la vostra  
direzione? Lo avete fatto presente successivamente?

AVETE DOMANDE?
Contattateci: switzerland@internationalsos.com

TRAVEL RISK MAP
Per maggiori informazioni  
accedete alla pagina  
relativa alla guida Paese  
sul sito di S-GE:  
https://www.s-ge.com/it/ 
travel-risk-map
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CHECKLIST PER L’AZIENDA
Siete pronti per mandare il personale all’estero?

PRIMA DEL VIAGGIO
1. I vostri viaggiatori d'affari internazionali sono consapevoli dei rischi connessi ai viaggi?
2.  I vostri collaboratori che viaggiano per affari all’estero dispongono di un accesso a  

informazioni mediche e di sicurezza aggiornate relative al proprio Paese di destinazione?
3. Disponete di una panoramica chiara di tutti i prossimi viaggi dei vostri collaboratori?
4. Come valutate i rischi del Paese e quanto spesso li riesaminate? 
5. La vostra Travel Policy è aggiornata e si rivolge a tutti i profili del vostro organico  

e alle economie di viaggio?
6. In che modo sensibilizzate le vostre persone relativamente ai cyber rischi di viaggio? 

Quali sono le misure in atto per proteggere la vostra azienda da questi rischi?

DURANTE IL VIAGGIO
1. Siete in grado di comunicare con i vostri collaboratori in viaggio d’affari all’estero, in 

caso di allerta per un grave incidente in loco? 
2. Come gestite un cambio di itinerario imprevisto dell'ultimo minuto?
3. I vostri collaboratori in viaggio sanno cosa fare in caso di situazioni in cui è impossibile 

comunicare?
4. Il vostro team di gestione delle crisi è adeguatamente formato per far fronte a tutti i tipi 

di scenari? Le vostre procedure e programmi sono aggiornati? Qual è il grado di coin-
voglimento della direzione aziendale qualora si verifichi un evento critico?

5. Siete in grado di attivare un servizio di supporto per emergenze mediche e di sicurezza 
attivo 24 ore su 24? 

DOPO IL VIAGGIO
1. Ricevete un riscontro dai vostri collaboratori al ritorno dal loro viaggio d’affari in  

Paesi a rischio? In che modo sviluppate questo rapporto di fiducia con loro? 
2. Intervenite in modo proattivo dopo la segnalazione di un incidente? 
3. In che modo comunicate internamente con i vostri collaboratori e con la direzione 

aziendale in merito alle migliori e peggiori prassi connesse ai rischi di viaggio?

AVETE DOMANDE?
Contattateci: switzerland@internationalsos.com

LEGGE SVIZZERA SUL 
LAVORO
Secondo l’articolo 328 della 
legge svizzera sul lavoro del 
Codice delle obbligazioni 
svizzero, i dovere del datore di 
lavoro sono i seguenti:

 – dovere di informazione
 – dovere di prevenzione
 – dovere di verificare/assicurare 
che vengano rispettate le 
regole 

 – dovere di intervento

VALUTAZIONE DEI  
RISCHI DI VIAGGIO
Siete curiosi di scoprire come 
si posizionano i vostri standard 
di valutazione dei rischi di 
viaggio rispetto alle best practi-
ce? Completate il Travel Risk 
Assesment: 
assessmyrisks.com/s-ge
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