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Normativa 
 
Nuovo standard ISO 31030: gestione ottimale dei rischi dei viaggi aziendali  
 
Le aziende italiane a breve potranno beneficiare di un nuovo standard ISO per 
sviluppare e implementare processi e procedure per la gestione del rischio in trasferta. 
L’Italia tra i top player per lo sviluppo della norma. 
 
Laddove alcuni Paesi siano ritenuti sicuri in circostanze normali, la situazione può 
cambiare in maniera repentina e pericoli nuovi e non identificati possono comparire 
senza preavviso, sconvolgendo le mappe globali del rischio.  
Una delle cose che la pandemia di Covid ci ha insegnato è che i principali rischi 
riscontrati nei viaggi internazionali non sono necessariamente legati al terrorismo, ma 
possono anche essere di natura sanitaria, ambientale, sociale e politica.  
Le aziende devono essere pronte e preparate ad affrontare e gestire qualsiasi tipo di 
scenario di rischio si presenti durante una trasferta, anche quelli meno prevedibili. 
Sebbene la consapevolezza alla sicurezza stia aumentando, con una cultura e una 
sensibilità sempre maggiore da parte delle organizzazioni, ci sono ancora significative 
carenze in materia di Travel Security, che derivano principalmente da un vuoto 
normativo a livello nazionale e internazionale. Le organizzazioni si interfacciano con 
un quadro legislativo che sancisce la responsabilità penale connessa al personale 
inviato in trasferta, ma che presenta profonde lacune in termini di processi e procedure 
per dimostrarne la conformità. 
 
Da qui è nata l’esigenza di ISO, nel 2018, di istituire un gruppo di lavoro per definire 
linee guida chiare e condivise a livello internazionale che potessero colmare questo 
gap normativo.  
L’Italia ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo della 31030 con Roger Warwick, 
Membro Fondatore del Comitato Tecnico internazionale ISO, in rappresentanza 
dell’Ente Italiano di Normazione UNI.  
Veterano del mondo della Security da oltre 40 anni, CEO della Travel Risk 
Management Company PTG (Pyramid Temi Group), Warwick ha portato la sua 
pluriennale esperienza nel tavolo tecnico ISO, definendo, insieme ad altri esperti 
internazionali, e con il contributo di alcune delle più grandi aziende del panorama 
italiano, le nuove linee guida per la gestione dei rischi di viaggio.  
 
A partire da settembre/ottobre 2021 le aziende potranno avvalersi dello standard ISO 
31030 per strutturarsi internamente per affrontare le sfide che caratterizzano il 
panorama di rischi diversificato e in rapida evoluzione che circonda i viaggiatori 
d'affari, in compliance alle normative. 
 
 
 
 
Fonte: Pyramid Temi Group – 14 aprile 2021 


