
 
ALCOL E SICUREZZA SUL LAVORO  

I comportamenti umani sono spesso guidati dai pregiudizi: il “sentire collettivo” e il “sapere 

comune”, ovvero tutto ciò che abbiamo interiorizzato, ci condizionano senza che noi ce 

ne rendiamo conto.    

Fin da bambini, infatti, i processi di socializzazione ci hanno insegnato cosa fare e cosa non 

fare, generando in noi rappresentazioni che condizionano il modo con cui ci relazioniamo 

al mondo.  Quale immagine può venire alla mente se pensiamo a una sostanza psicoattiva 

o psicotropa che può indurre dipendenza?  

Facciamo un gioco, proviamo a chiudere gli occhi per un momento.  

Ognuno di noi avrà un'immagine diversa legata agli aspetti culturali, generazionali, ecc...   

Scommettiamo però che a nessuno, o a pochissimi di voi, sarà venuto in mente l’alcol: una 

bottiglia di vino, di birra o di qualsiasi altro superalcolico. 

Questo perché l’alcol abita società e cultura fin da tempi antichissimi tanto da essere ormai 

abituati a vederlo dovunque: a tavola, in tv, sui cartelloni pubblicitari, allo stadio, in chiesa, 

sugli scaffali dei supermercati, e quindi non ci spaventa.  In questo caso, i nostri 

comportamenti diventano molto più permessivi perché il 

problema ci appare come meno pericoloso, mail pregiudizio 

permane, spesso in maniera ancora più insidiosa perché 

sottovalutato: il rifiuto sociale dell’alcolismo conclamato ne è un 

esempio quotidiano.   

L’alcol è spesso considerato come un alimento: al contrario di 

quanto si ritiene comunemente pur apportando circa 

7 Kcalorie per grammo, non è un nutriente (come ad esempio lo 

sono le proteine, i carboidrati o i grassi alimentari) e il suo consumo 

non è utile all’organismo o alle sue funzioni.  

 

A tal proposito è bene sottolineare che l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è, dunque, una 

sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e con una capacità di indurre dipendenza 

(l’alcolismo), superiore alle sostanze o droghe illegali più conosciute.  

Come tutte le droghe, anche l'alcol ha un potere psicoattivo (è in grado cioè di modificare 

il funzionamento del cervello) e la sua assunzione protratta nel tempo induce assuefazione 

(per ottenere lo stesso effetto bisogna aumentare la quantità). L’assunzione di droghe, 

tra cui l’alcol, sta diventando un fenomeno sempre più diffuso in tutte le fasce di età e in 

ogni ambiente di vita.  La problematica è di particolare complessità e va dunque 

affrontata con determinazione. I rischi per la salute legati all’abuso di alcol sono numerosi, 

ad esempio genera significative conseguenze sociali, tanto che l’OMS lo considera un 

problema prioritario. Esso comporta gravi patologie organiche, psicopatologia della sfera 

affettiva e cognitiva (depressione, suicidio, delirium, demenza, etc.) così come severi 

disturbi del comportamento sociale (aggressività e violenze, soprattutto nell'ambito della 

famiglia).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

È importante ricordare, pertanto, che il consumo alcolico è vietato ai minori di 18 anni.   

Per le seguenti categorie, invece, il limite alcolemico è pari a zero: 

   

• conducenti con meno di 21 anni   

• neopatentati (che hanno la patente da meno di 3 anni)  

• conducenti professionali e/o detentori di patente C, D ed E   

  

Non è consentito, a tali gruppi, dunque, di bere alcolici quando guidano, mentre per tutti 

gli altri vale ancora il limite di 0,5 grammi/litro.  

 

Questa pillola vuole aiutare a ragionare su un fenomeno che, come si è detto, abita la 

nostra cultura abbassando la nostra soglia di attenzione verso il suo potenziale rischio. 

Proprio perché è una droga, l’alcol è vietato sui luoghi di lavoro. Nel programma WHP, 

infatti, il contrasto alle dipendenze, siano esse legate al fumo o ad altre sostanze o 

comportamenti, rappresenta un’area prioritaria su cui lavorare per la promozione della 

salute, ma vediamo ora insieme meglio questi aspetti. 

 

ALCOL E LAVORO 

 

Il consumo di alcolici è uno dei fattori che influenza in modo negativo la salute e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro.  

Per dare un’idea l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (Agenzia delle Nazioni Unite) 

stima che il 10-12% di tutti i lavoratori con età superiore a 16 anni ha problemi alcol-

correlati. La legislazione vigente nel nostro paese ha recentemente previsto un più 

accurato controllo sui lavoratori che svolgono mansioni a elevato rischio, per sé e per gli 

altri, con l’obiettivo di disincentivare condotte pericolose.   
 

La regola generale è che, quando l’attività lavorativa svolta comporta un elevato rischio 

di infortunio sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di altre persone, è 

vietato assumere bevande alcoliche prima e durante lo svolgimento della propria 

attività (art. 15 Legge 125 del 2001).  

Per contrastare efficacemente le problematiche connesse alle dipendenze da alcol e 

sostanze uno dei principali strumenti è la sensibilizzazione, attraverso informazioni chiare e 

complete. Negli ambienti di lavoro, presupposto fondamentale per garantire la propria 

sicurezza e quella degli altri sono le condizioni psico-fisiche: l’assunzione di bevande 

alcoliche o il consumo di sostanze stupefacenti sono tra i fattori che possono influenzare 

negativamente il comportamento dei lavoratori e creare situazioni di rischio, 

condizionando di conseguenza il clima e il benessere.   

 

Pertanto, la norma stabilisce che, poiché l’assunzione anche occasionale di sostanze 

stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi, 

deve essere applicato il principio di cautela conservativa. 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

   SITUAZIONI LAVORATIVE CHE POSSONO FAVORIRE IL CONSUMO DI ALCOL: 

• Attività lavorative che comportano prolungati sforzi fisici 

• Mansioni che prevedono frequenti situazioni di intrattenimento (rappresentanti, venditori) o  

• somministrazione di bevande alcoliche (baristi, ristorazione) 

• Disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di lavoro  

• Attività monotone, ripetitive, eccessivamente automatizzate  

• Livelli di responsabilizzazione troppo alti o troppo bassi rispetto alle capacità personali 

• Pressioni del gruppo di lavoro all’uso di alcolici  

 

          

            QUALCHE CONSIGLIO 

Non assumere bevande alcoliche sia prima che durante qualsiasi attività lavorativa 

Gli effetti dell’alcol sono imprevedibili, pertanto i postumi di eccesso del bere potrebbero 

verificarsi in occasione di lavoro 

L’assunzione di alcol è tassativamente vietata dalla legge quando si svolgono attività ad 

elevato rischio per sé e per gli altri 

PRINCIPIO DI CAUTELA CONSERVATIVA 

Prevede una NON idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui usino 

sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dalla attività lavorativa, indipendentemente 

dallo stato di dipendenza.  

 

Pertanto obbliga il datore di lavoro ad accertare l’assenza di assunzione, anche solo sporadica, 

per lavoratori le cui mansioni comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e 

di terzi e individuate dalla Conferenza Unificata del 30/10/2007.  

In caso di esito positivo il lavoratore verrebbe sospeso immediatamente dalla mansione svolta. 

Pertanto, al fine di evitare giudizi con conseguenze anche gravi per il lavoratore, uno dei principi 

fondamentali negli accertamenti di “assenza di tossicodipendenza” è l’affidabilità dei test e la 

correttezza della procedura applicata.  



 

 

Non offrire da bere alcolici a chi sta per svolgere un lavoro, e comunque non esercitare pressioni 

al bere nei confronti dei colleghi 

Durante le pause di lavoro, scegliere bevande analcoliche: i succhi di frutta sono 

particolarmente raccomandati perché aiutano a prevenire la stanchezza. Per di più i prodotti 

ortofrutticoli sono ricchi di sostanze antiossidanti! 

Se ti accorgi di avere difficoltà a mantenere l’astinenza, in particolare sul lavoro, parlane con il 

medico competente della tua azienda o con il tuo medico di famiglia, oppure rivolgiti ai servizi 

di cura territoriali. 

        A CHI RIVOLGERSI… 

L’accesso ai servizi ambulatoriali è gratuito ed è rivolto non solo a chi vive direttamente  il 

problema, ma anche a familiari, amici e conoscenti: vedi il link 

 

https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/Dipendenze 

 

Inoltre i Servizi sono disponibili a fornire informazioni a chiunque sia interessato.  

Oltre alla tutela della riservatezza dei propri dati (garantita dalla legislazione in tema di privacy), 

le persone che accedono ai Servizi possono avvalersi dell’anonimato. 

COSA PUÓ FARE L’AZIENDA  

Tramite il Programma WHP l’azienda può contribuire a 

contrastare efficacemente l'abuso di alcol, sostanze e le 

dipendenze comportamentali. 

Per realizzare efficacemente un contesto lavorativo “libero 

dalle dipendenze” non esiste un modello unico di intervento, 

valido per tutti. 

Ogni azienda costruirà la propria policy su misura, rispettando 

i vincoli normativi e tenendo in considerazione i bisogni e le 

caratteristiche specifiche dei propri lavoratori. 

La formazione dedicata alle figure professionali che ricoprono 

un ruolo intermedio tra la dirigenza e i lavoratori rappresenta 

uno degli elementi chiave per potenziare l’efficacia di una 

policy e di un programma aziendale “addiction-free”. 
. 

 

https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/Dipendenze

