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INFORTUNI SUL LAVORO 
 
Il problema dell’alcol è di estrema rilevanza anche in ambito 
lavorativo sia per i costi sociali, sia per quelli relativi alla salute, alla 
sicurezza ed al benessere dei singoli lavoratori e dei loro compagni 
di lavoro 
 
Il costo globale del fenomeno infortunistico (costo assicurativo-costo 
prevenzionale-costo non assicurativo) è di circa € 51,9 miliardi 
(3,06% PIL) (Dati INAIL-Aprile 2010) 
 
Non esistono dati ufficiali sulla relazione tra assunzione di alcol e 
infortuni sul lavoro; per cercare di fornire una sommaria dimensione 
del problema è necessario ricorrere alla letteratura scientifica  
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INFORTUNI SUL LAVORO 
 
Percentuali degli infortuni lavorativi che sarebbero collegati con 
l’assunzione di alcol  
 
- tra il 10 e il 30% secondo una stima dell’OMS   
 
- tra il 10 ed il 16% per l’International Labour Office  
 
- circa il 10% in Italia per Moro e Bellina (2002) 
 
- su 433 lavoratori (366 maschi e 67 femmine), pervenuti all’ospedale 
di Conegliano Veneto (TV) in seguito a infortunio sul lavoro e 
sottoposti alla valutazione indiretta dell’alcolemia, la percentuale che 
ha presentato tracce di alcol nel sangue è stata del 36,8 % 
Il livello medio di alcolemia rilevato è risultato essere di 0,56 g/L 
Le ore più esposte a incidenti sono le 14, le 16 e le 18 (Patussi et al. 
1994)  
  

PREVENZIONE ALCOLOGICA DEI 
TRAUMI SUL LAVORO  



RELAZIONE ANNUALE INAIL 2013 

Una stima conservativa che attribuisca all’assunzione di alcolici il 
10% degli infortuni in Italia, porterebbe a imputare nell’anno 2013 a 
tale causa 66 infortuni mortali e circa 46.000 infortuni non mortali  
 

I settori dell’edilizia, dei trasporti e delle miniere hanno il più alto 
tasso di infortuni mortali alcolcorrelati.  
Le cadute dall’alto risultano gli infortuni mortali più frequenti in 
edilizia, seguiti da quelli correlati all'utilizzo di mezzi di trasporto 
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MALATTIE PROFESSIONALI 
 
L’interazione fra alcol ed altre sostanze utilizzate, in particolari 
situazioni lavorative, aumentano il rischio di malattie professionali 
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NON SOLO INFORTUNI LAVORATIVI  
E MALATTIE PROFESSIONALI 

 
L’eccessivo consumo di alcol è responsabile anche di 
 
- ridotta produttività 
 

- errori nelle procedure 
 

- danno ai macchinari 
 

- perdita di capacità lavorativa 
 

- assenteismo 
 

- necessità di assistenza ai familiari dei lavoratori con problemi 
alcolcorrelati 
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CONDIZIONI LAVORATIVE CHE FAVORISCONO  
L’ABUSO DI ALCOL 

 
 
 
 
 

Il maggior tasso di problemi alcolcorrelati si riscontra in lavoratori 
che svolgono attività: 
 
 

- Con condizioni lavorative sfavorevoli (caldo o freddo, polveri e 
fumi, prolungati sforzi fisici) quali per esempio manovali, muratori, ...  
 
 

- Con frequenti occasioni di consumo per maggior disponibilità di 
alcol e/o per maggior pressione sociale al bere (rappresentanti, 
ristoratori, …)  
 
 

- Monotone, noiose, ripetitive, meccanizzate, deresponsabilizzanti, 
mal retribuite 
 
 

- Caratterizzate da mancanza di supervisione (liberi professionisti, 
medici, avvocati, giornalisti) 
 
 

- Caratterizzate da turnazione 

PREVENZIONE ALCOLOGICA DEI 
TRAUMI SUL LAVORO  



CONTESTO NORMATIVO 
 

1) LEGGE N. 125 DEL 30 MARZO 2001 
 

-  divieto di assunzione e somministrazione di alcol nei luoghi di 
lavoro, controlli alcolimetrici 

 
2) PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 

 
-  individuazione delle attività lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumità o la  salute dei terzi 

 
3)  D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 

  
 

-  valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria 
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Legge n. 120 del 29 luglio 2010 
Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Art. 43 - (Modifiche al codice della strada)  

 

1. …. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, 
comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli 
articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai 
sensi dell'articolo 2119 del codice civile». 
 

D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada  
Art. 186-bis 

1.b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone   
c) i conducenti che di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli 
trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due 
veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il 
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché 
di autoarticolati e di autosnodati. 
esercitano l'attività di trasporto di cose   
d) i conducenti di autoveicoli 

Art. 186 
2.  b) … tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ....  
c) … tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro …  
 

Art. 187 
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 
 

ALCOL E SICUREZZA STRADALE 



CONTESTO NORMATIVO 
 

1) LEGGE N. 125 DEL 30 MARZO 2001 
 

-  divieto di assunzione e somministrazione di alcol nei luoghi di 
lavoro, controlli alcolimetrici 
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ART. 15. - (DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO) 
 
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute 
dei terzi, individuate con decreto ..., è fatto divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche 
 
 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici 
nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal 
medico competente ..., ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la 
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di 
vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali 

LEGGE N. 125 DEL 30 MARZO 2001 
"LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI 

PROBLEMI ALCOLCORRELATI" 



ART. 15. - (DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO) 
 

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano 
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi 
di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si 
applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 

 
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è 
punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di 
una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni (da 516 a 2582 €) 

LEGGE N. 125 DEL 30 MARZO 2001 
"LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI 

PROBLEMI ALCOLCORRELATI" 



CONSIDERAZIONI  
 

- Interessa sia il datore di lavoro sia il lavoratore 
 

- Sono previste sanzioni sia per il datore di lavoro che per il 
lavoratore 
 

- Mirata alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale degli  
alcoldipendenti; in questo senso vanno intese le disposizioni  per la 
sicurezza del lavoro che non sono di natura restrittiva ma 
essenzialmente di natura preventiva in relazione agli infortuni dei 
lavoratori e dei danni alla incolumità e salute di terzi 
 

- Il fattore di rischio (assunzione di alcolici) è legato al proprio stile di 
vita e non all’ambiente di lavoro 
 

- L’art. 15 introduce per la prima volta l'obbligo di valutare lo stato di 
salute del lavoratore non solo riguardo a se stesso e alla sua 
sicurezza, ma anche riguardo alla sicurezza, all'incolumità e alla 
salute dei terzi 
 

  LEGGE N. 125 DEL 30 MARZO 2001 
"LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI 

PROBLEMI ALCOLCORRELATI" 



CONTESTO NORMATIVO 
 
 

2) PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 
 

-  individuazione delle attività lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumità o la  salute dei terzi 
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Provvedimento 16 Marzo 2006 n.°2540 - Intesa in materia di 
individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio 
di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei 
terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 L. 30/03/2001, n. 125. 

- Indica le attività lavorative per le quali vige il divieto di assunzione e 
somministrazione di bevande alcoliche e per le quali sono previsti i 
controlli alcolimetrici 
 
- Comprende 14 attività lavorative, tra le quali ci sono mansioni ad 
alto rischio infortunistico (edilizia, …), lavorazioni ad alta 
responsabilità educativa (insegnanti) e quelle con rischio per danni a 
terzi (addetti a trasporti, operatori sanitari, …) 
 
- E' una “tabella” chiusa 
 

- Molte attività lavorative pericolose non sono state incluse 
 
 



PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 N.°2540  
 Allegato I 

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO 
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA 
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI 

1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di  abilitazione per 
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: 
a) impiego di gas tossici (art. 8 del R.D. 9 gennaio 1927, e s.m.);  
b) conduzione di generatori di vapore (D.M. 1° marzo 1974); 
c) attivita' di fochino (art. 27 D.P.R. 9 marzo 1956, n. 302); 
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 6 maggio 
1940, n. 635); 
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290); 
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 30 
dicembre 1970, n. 1450, e s.m.); 
g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162); 
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla 
sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di 
incidenti rilevanti (art. 1 del D.LGS. 17 agosto 1999, n. 334); 
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 D.P.R. 27 
aprile 1955,  n. 547 (lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e 
simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti, 
(polveri) infiammabili od esplosivi 



PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 N.°2540  
 Allegato I 

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO 
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA 
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI 

 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' 
di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista 
in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque 
preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; 
operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, 
addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni 
sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 
6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni 
ordine e grado; 
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi 
comprese le attivita' di guardia particolare e giurata; 
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:  
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il 
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i 
quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida 
di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il 
certificato di formazione professionale per guida di veicoli che 
trasportano merci pericolose su strada; 



 
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla 
sicurezza dell'esercizio ferroviario; 
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera 
e di mensa: 
d) personale navigante delle acque interne; 
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in 
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e 
impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e 
terrestri; 
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri 
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i 
manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il 
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni 
galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi; 
h) responsabili dei fari; 
 

PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 N.°2540  
 Allegato I 

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO 
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA 
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI 



i) piloti d'aeromobile; 
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; 
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei 
trasporti; 
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, 
detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e 
tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di 
altezza; 
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e 
infiammabili, settore idrocarburi; 
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere 
 

PROVVEDIMENTO 16 MARZO 2006 N.°2540  
 Allegato I 

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO 
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA 
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI 



CONTESTO NORMATIVO 
 
 

3)  D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 
  
 

-  valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria 
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L’assunzione di alcol nelle attivita’ lavorative è un fattore di rischio aggiuntivo, 
di tipo comportamentale che può determinare una riduzione dell'integrità 
psico-fisica del lavoratore e può incidere in modo significativo anche sulla 
salute e sicurezza di terze persone 
 
Il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle 
loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza (Art. 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Il datore di lavoro deve affrontare il “problema alcol”  in Azienda 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81  
 



Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi 
 

La valutazione ... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori...(quindi, anche quello relativo all’assunzione di 
alcol) 
All'esito della valutazione …. elabora un documento che deve 
contenere: 
 
-l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate 
 

-il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
 

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da 
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi 
debbono provvedere 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81  
 



  
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico 
Competente (MC), previa consultazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 
 

VALUTA 
 
 

la presenza nella propria azienda di mansioni per le quali sia 
vietata l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche 
(consumo occasionale di bevande alcoliche, condizioni di 
alcoldipendenza) 
 

 



  
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Se presenti mansioni a rischio 
 

Introdurre il divieto di assunzione e somministrazione di bevande 
alcoliche sia durante il lavoro che durante le pause e prima di entrare 
al lavoro 
 

Informare e formare i lavoratori  

- sui danni derivanti dall'alcol (incontri con il medico competente, 
anche durante lo svolgimento delle visite mediche, con altri 
esperti, distribuzione di opuscoli,...)  

- sul divieto assoluto di assunzione per gli addetti alle mansioni 
di cui All. I del Provv. 2006 (ed eventualmente anche di altre 
mansioni pericolose non incluse): l'alcolemia deve essere zero 
(problema dell’assunzione fuori del lavoro) 

 

 

Informare e formare dirigenti, preposti ed RLS (anche per gli aspetti 
relativi al loro ruolo) 
 

Organizzare corsi di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso 



  
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Eliminare l'alcol dalle mense aziendali, spacci aziendali, distributori 
automatici;  escludere la fornitura di alcol in caso di convenzione con 
ristoratori (auspicabile che, nelle aziende dove ci sono varie 
mansioni, anche non a rischio, il divieto venga esteso a tutti i 
lavoratori) 
 

Estendere il divieto anche ai lavoratori in “reperibilità” 
 

Individuare le mansioni non a rischio per i lavoratori con 
problematiche alcol correlate 
 

Allontanare temporaneamente il lavoratore in caso di assunzione di 
alcolici 
 

Programmare la sorveglianza sanitaria per le mansioni a rischio 
 

Lo stesso tipo di rischio dovrebbe essere preso in considerazione in 
attività non espressamente citate nell'intesa che abbiano un elevato 
rischio infortunistico. Le risposte organizzative in tal caso dovranno 
comunque privilegiare gli aspetti di tipo preventivo (adeguata 
informazione, formazione, etc.) 



      PROGRAMMA DELLE MISURE PER GARANTIRE IL 
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 
Interventi di promozione della salute, con la collaborazione del M.C. 

 
 

   INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI RUOLI PER 
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

 
Stesura di un documento (regolamento aziendale) in cui si esplicita il 
divieto e come viene affrontato il problema 
 

Ogni lavoratore deve ricevere una informazione scritta che stabilisca:  
- il comportamento del datore di lavoro (non fornisce più bevande 
alcoliche) 
- il comportamento del lavoratore (non deve assumerle durante il lavoro, 
la pausa pranzo, né prima del lavoro)  
- le sanzioni e le misure disciplinari per coloro che non rispettano la 
regola aziendale 
- allontanamento dal lavoro 
- la possibilità di accedere a programmi di recupero 
- le modalità di verifica del rispetto del divieto di bere  

  
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



ART. 111 – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 

 
- 8)  Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e 
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori 
addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota 
 
DEFINIZIONE: si intende per lavoro in quota un’attività lavorativa che espone il 
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m 
rispetto ad un piano stabile 
 

  

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81  
 



ALLEGATO IV 
 

1.11.3 - Conservazione vivande e somministrazione bevande  
 
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti 
fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti 
 
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande 
alcooliche nell'interno dell'azienda 
 
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino 
e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti 

 
(D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303  

NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO) 
  
  

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81  
 



Articolo 25 - Obblighi del medico competente 
 

1. Il medico competente: 
 

a) Collabora … alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute 
e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza…  
 

Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi 
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della 
responsabilità sociale 
 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 
41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici 
e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati 
 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti... 
 

h) informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria… 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81  
 



Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 
 
 

4. Le visite mediche...comprendono gli esami clinici e biologici e 
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico 
competente. 
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite ... sono 
altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol 
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 
 
 

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-
Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate 
le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e 
della alcol dipendenza 
 
9. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, 
all’organo di vigilanza territorialmente competente 
 
 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81  
 



RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SOTTOPORSI AD 
ACCERTAMENTO SANITARIO (consenso del lavoratore) 

 

Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul 
significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 
(consenso informato) 
 

Il lavoratore nonostante le informazioni ricevute può rifiutare 
di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria perchè nessuno può 
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario  
 

L'art. 32 della Costituzione “tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività... Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana” 
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RIFIUTO DEL LAVORATORE DI SOTTOPORSI AD 
ACCERTAMENTO SANITARIO (consenso del lavoratore) 

 
Questo rifiuto integra la violazione di cui all’art. 20 - “Obblighi 
dei lavoratori - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall’81/2008 o 
disposti dal MC” - con conseguente possibile applicazione della 
sanzione penale di cui all’art. Art. 59, c. 1, let. a): arresto fino a 
1 mese o ammenda da € 219,20 a € 657,60 
 

Eventuale sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 7 Legge n. 
300/1970 e CCNL di riferimento (fino al licenziamento per 
giusta causa nel caso in cui sussista l’incollocabilità ad altra 
mansione) 
 

Il medico competente non può obbligare il lavoratore a 
sottoporsi agli accertamenti sanitari e non potrà formulare il 
giudizio di idoneità 
 

Sospensione temporanea dalla mansione del lavoratore 
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Le visite mediche, finalizzate alla verifica di assenza di 
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti, sono obbligatorie solo per le attività 
lavorative incluse nel Provvedimento del 16 marzo 2006 
 
E se un lavoratore non rientra in quelle attività lavorative? 
 
 

ART. 5 - ACCERTAMENTI SANITARI 
 
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla 
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del 
lavoratore dipendente 
 
 

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica 
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati 
di diritto pubblico 

  LEGGE N. 300 DEL 20 MAGGIO 1970 
“STATUTO DEI LAVORATORI" 



PROGETTO DI PROMOZIONE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
- IL CONSUMO DI ALCOL RAPPRESENTA UN RISCHIO DI TIPO 
COMPORTAMENTALE ED IN ITALIA C’È IL DIVIETO DI ASSUNZIONE 
E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN MOLTE 
ATTIVITÀ LAVORATIVE  
 
- I DATI DI LETTERATURA INDICANO CHE LE NORME SONO 
DISATTESE 
 
- IL SETTORE EDILE HA NUMEROSI FATTORI DI RISCHIO E UN 
ALTO TASSO DI INFORTUNI MORTALI ALCOLCORRELATI 
 
- INTERVENTI DI PREVENZIONE (PROMOZIONE/EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE) COINVOLGENDO PARTI SOCIALI, DATORI DI 
LAVORO, RSPP, RLS, MEDICI COMPETENTI 
 
- INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL RISCHIO ALCOL NEI 
LAVORATORI  

PREVENZIONE DELLE PROBLEMATICHE 
ALCOLCORRELATE NEI LAVORATORI DEL 

SETTORE EDILE DEL TERRITORIO ARETINO 



- QUESTIONARIO STRUTTURATO A RISPOSTA MULTIPLA CHIUSA, 
AUTOSOMMINISTRATO, ANONIMO 
 
- 41 DOMANDE INDAGANO: 

 PROFILO INDIVIDUALE (ETÀ, NAZIONALITÀ, COMUNE DI 
RESIDENZA, …) 

 PROFILO SOCIO-CULTURALE (STATO CIVILE, TITOLO DI 
STUDIO, …) 

 PROFILO PROFESSIONALE (MANSIONE, ANZIANITÀ 
LAVORATIVA, INFORTUNI, SORVEGLIANZA SANITARIA, …) 

 CONOSCENZE (NORMATIVA, EFFETTI DELL’ALCOL, …) 
 STILE DI VITA (FUMO, ALCOL) 
 

- SONO STATI COINVOLTI NEL PROGETTO 171 LAVORATORI 
 
- I DATI SONO STATI ELABORATI MEDIANTE SOFTWARE 
STATISTICO “STATA” CON IL CONTRIBUTO DEL DOTT. F. VOLLER 
DELL’ARS TOSCANA 
 
 

PREVENZIONE DELLE PROBLEMATICHE 
ALCOLCORRELATE NEI LAVORATORI DEL 

SETTORE EDILE DEL TERRITORIO ARETINO 
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NAZIONALITA'

0%
10%

20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%

90%
100%

Altro 5,8

Tunisia 1,2

Marocco 0,6

Romania 12,3

Albania 8,8

Italia 71,3

ASL 8 AREZZO

SORVEGLIANZA SANITARIA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

No 9,1

Si 90,9

ASL 8 AREZZO

PERCEZIONE DEL RISCHIO ALCOL  
NEL SETTORE EDILE  



LE E' MAI CAPITATO DI VEDERE COLLEGHI CHE 
CONSUMANO ALCOL SUL LUOGO DI LAVORO?
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LE E' MAI CAPITATO DI VEDERE COLLEGHI 
BERE PRIMA DI ANDARE AL LAVORO?
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SECONDO LEI, IN ITALIA ESISTE UNA LEGGE 
CHE REGOLAMENTA IL CONSUMO DI ALCOL 

SUL LUOGO DI LAVORO?
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SECONDO LEI, QUANTE UNITA' ALCOLICHE E' 
CONSENTITO BERE DURANTE IL LAVORO?
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CHE COSA PUO' DETERMINARE L'ALCOL SUL 
LUOGO DI LAVORO?
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LE E' MAI CAPITATO DI CONSUMARE ALCOL 
SUL LUOGO DI LAVORO?
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LE E' MAI CAPITATO DI CONSUMARE ALCOL 
SUL LUOGO DI LAVORO? 
(ITALIANI E STRANIERI)  
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LE E' MAI CAPITATO DI CONSUMARE ALCOL 
SUL LUOGO DI LAVORO? 
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LE E' MAI CAPITATO DI CONSUMARE ALCOL 
SUL LUOGO DI LAVORO? 

(CLASSI DI ETA')
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LE E' MAI CAPITATO DI CONSUMARE ALCOL 
PRIMA DI ANDARE AL LAVORO?
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CONCLUSIONI 
 
- BUONA CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI LEGATI ALL’ALCOL 
 
- LA SUA ASSUNZIONE NON È UN COMPORTAMENTO A RISCHIO 
“RARO” IN QUANTO ANCORA RADICATA È LA TENDENZA A 
CONSUMARLO SUL LUOGO DI LAVORO 
 
- QUESTO FATTORE DI RISCHIO È TRASCURATO DA LAVORATORI 
E DA DATORI DI LAVORO PERCHÉ È SEMPRE STATO PRESENTE 
NEI MOMENTI DI CELEBRAZIONE SOCIALE COSÌ COME SULLA 
TAVOLA DI TUTTI I GIORNI 
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CONCLUSIONI 
 
- ESSENDO L’ALCOL UN RISCHIO DI TIPO COMPORTAMENTALE,  
SONO FONDAMENTALI GLI INTERVENTI DI NATURA INFORMATIVA-
FORMATIVA, ANCHE RISPETTO ALLE “CONOSCENZE 
LINGUISTICHE” 
 
- DA SOTTOLINEARE IL CONTRIBUTO DEL MEDICO COMPETENTE 
NELLA RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E NELLA 
PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI 
 
- NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO E CONTRIBUTO ATTIVO  
DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DELLE RAPPRESENTANZE 
SINDACALI 
 
- IMPORTANTE IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DELLE 
AZIENDE SANITARIE LOCALI SIA PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA 
“VIGILANZA” SIA DI “PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA” 

PERCEZIONE DEL RISCHIO ALCOL  
NEL SETTORE EDILE  



 D.P.R. DEL 9 OTTOBRE 1990, N. 309 
 “TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI 

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, 
CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI 

TOSSICODIPENDENZA. “ 
 ART. 124. LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI  

 
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali 
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione …, se 
assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del 
posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni 
lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, 
comunque, per un periodo non superiore a 3 anni  
 

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico 
impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della 
facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, 
l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' 
considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come 
l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni 
equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro 
volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per 
concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del 
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti 
la necessita' 



 D.P.R. DEL 9 OTTOBRE 1990, N. 309 
 “TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI 

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, 
CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI 

TOSSICODIPENDENZA. “ 
 ART. 124. LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI  

 
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il 
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, 
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. 
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non 
possono avere una durata superiore ad un anno 
 
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso 
di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso 
all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle Forze armate e 
di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica 
sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 
della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e 
la destituzione dal servizio 
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