
 68 

            R e g i o n e   L a z i o 

 

 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma:  
Promozione del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche sul 

lavoro 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i :  
2.9  Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non 

salutari e patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di 
alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

n° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano Operativo 

regionale  
2.9.3   

Breve descrizione dell’intervento programmato 

 

Analisi del problema 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (2004) ha stimato attribuibile all’alcol il 4% del 

carico di malattia complessivo e tra il 10 e il 30% della quota di infortuni sul lavoro, ed in 

particolare di quelli gravi.  Secondo l’Istituto Superiore di Sanità una percentuale 

compresa tra il 4 e il 20% di tutti gli infortuni denunciati in Italia risulta alcol correlata. 

Ciò significa che dei circa 940.000 infortuni denunciati, 37.000-188.000 trovano 

la loro causa nell'uso e abuso di alcol. 

Negli studi in cui è stata determinata l’alcolemia, a seguito di un infortunio sul lavoro, 

essa è risultata positiva nel 5-20% dei casi, con valori superiori a 0,8 g/l nel 5-10% dei 

soggetti (Baker et al, 1982; Lewis et al, 1989; Currie et al, 1985; Lings et al, 1984; 

Jones et al, 1991; Copeland et al, 1985; Alleyne et al, 1991). L’OMS (2009) evidenzia che 

il consumo di alcol può incrementare il rischio di assenteismo e ridurre la qualità della 

performance  lavorativa: e’ stato stimato, sulla base di 21 studi europei, che il 47% (pari 

a 59 miliardi di euro) dei costi sociali da alcol in Europa, sia riconducibile ad una perdita 

di produttività.  

Le strategie di prevenzione dell’OMS sull’alcol (2010) raccomandano di  promuovere 
politiche sull’alcol per i luoghi di lavoro basati sull’educazione, la prevenzione, 
l’identificazione precoce e  il trattamento da integrarsi nei programmi di sorveglianza 

sanitaria. 

Data la rilevanza sociale ed economica del problema negli ultimi anni si sono susseguite, 

in Italia, normative che limitano la possibilità di consumare alcolici prima di mettersi alla 

guida o la vietano del tutto per determinate categorie di lavoratori ritenute 

particolarmente a rischio per se stesse o per gli altri.   

La Legge n. 125 del 30 marzo 2001  “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-
correlati”, agli art. 6 e 15, disciplina rispettivamente il codice della strada e la normativa 

per la sicurezza sul lavoro relativamente all’uso dell’alcool.  Con il Provvedimento 16 
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marzo 2006 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano ha individuato le attività lavorative che 

comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 

l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche.  

Il D.Lgs. n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce 

che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico 

competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 

alcol dipendenza (art. 41 comma 4). 

Tali normative trovano però degli ostacoli, nella loro applicazione, in quei contesti 
lavorativi in cui l’abitudine all’assunzione di bevande alcoliche è più consolidata e non 
viene considerata come un possibile fattore di rischio nell’effettuazione della propria 
mansione.  
Le attività, ritenute ad elevato rischio, riguardano diversi  ambiti lavorativi, ma alcune di 

esse  sono da ritenersi prioritarie per interventi mirati di prevenzione: 

 le mansioni inerenti le attività di trasporto : guida di veicoli stradali per i quali è 

richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E; guida di taxi o di 

veicoli in servizio di noleggio con conducente; guida di veicoli che trasportano 

merci pericolose su strada; 

 gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (muletti o 

carrelli elevatori); 

 le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private : medico specialista 

in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere 

di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; 

infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 

 i lavoratori dei comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che 

prevedono attività in quota, oltre i 2 metri di altezza. 

 
Soluzione 

La sicurezza relativa al consumo di alcol sul luogo di lavoro è una parte del complesso 

problema della sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi 

aspetti. L’azienda in cui sono presenti attività lavorative ad elevato rischio deve 

considerare l’assunzione di alcol come uno dei fattori che aumentano il rischio 

infortunistico e deve adottare pertanto opportune procedure di controllo in tema di 

applicazione delle norme sul divieto del consumo di alcol sul lavoro. Tali procedure 

concernono aspetti di sorveglianza sanitaria, accertamenti per la gestione dei singoli casi 

di abuso ed accertamenti collettivi senza preavviso. E’ quanto mai necessario assistere le 

figure della prevenzione aziendale, i datori di lavoro ed i lavoratori nello sviluppo ed 

applicazione delle idonee procedure. 

 

Strutture sanitarie 

I Servizi PreSAL, attraverso interventi di informazione, educazione e formazione mirati 

ai lavoratori ed alle figure della prevenzione delle aziende possono svolgere un ruolo 
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significativo nell’incremento della consapevolezza del rischio, nella promozione del 

rispetto del divieto di assunzione di alcolici e nell’adozione di procedure di controllo 

corrette ed adeguate, determinando in tal modo una riduzione dei consumi e di 

conseguenza dei danni alla salute e alla sicurezza. 

 

Il progetto sarà sviluppato in modo omogeneo e coordinato da parte di almeno 4  Servizi 

PreSAL.  I questionari sono già stati sviluppati dal gruppo regionale dei referenti della 

promozione della salute sul lavoro, al quale hanno dato il loro contributo i Servizi PreSAL 

della ASL Roma B,  ASL Roma C,   ASL Roma D,   ASL Roma G,   ASL Roma H e   ASL  di 

Latina. 

 

Beneficiari 

 

Lavoratori, medici competenti, RSPP,  RLS,  datori di lavoro, dirigenti e preposti di 

aziende del settore dei trasporti, della sanità e dell’edilizia.  

Il progetto coinvolgerà  direttamente  un numero complessivo  di almeno  1600 

lavoratori.  

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

 

Obiettivo generale 

 L’obiettivo di salute perseguito  è la riduzione del consumo di alcol sul lavoro, 

attraverso l’adozione di adeguate procedure di controllo da parte delle aziende  

volte al rispetto del divieto di assunzione di  bevande alcoliche nelle attività a 

rischio.  

 

E’ necessario attivare la collaborazione di imprese e lavoratori per promuovere nei luoghi 

di lavoro una maggiore consapevolezza dei soggetti interessati sui rischi connessi al 

consumo di alcol in attività ad elevato rischio di infortuni, per la sicurezza, l'incolumità o 

la salute dei terzi, ai fini della non  assunzione e somministrazione di bevande alcoliche. 

 

Obiettivi specifici 

1)  Analisi della percezione del problema alcol in aziende dei trasporti, sanità ed edilizia                                                 

attraverso l’impiego di questionari validati, mirati per i lavoratori e per le singole figure 

aziendali della prevenzione (medici competenti, RSPP,  RLS,  datori di lavoro, dirigenti e 

preposti) 

 

2) Realizzazione di interventi d’informazione per le aziende finalizzati all'adozione di 

procedure di controllo del consumo di bevande alcoliche sul lavoro 

 

 Risultati attesi 

- Maggiore consapevolezza del problema alcol nel  settore dei  trasporti, della  sanità e 

dell’ edilizia  

- Adozione di procedure di controllo da parte delle aziende in tema di applicazione delle 
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norme sul divieto del consumo di alcol sul lavoro.  

- Maggiore rispetto del divieto di assunzione di  bevande alcoliche nelle attività a rischio  

- Riduzione del consumo di alcol sul lavoro 

 

Attività 

a) elaborazione e/o  acquisizione di materiale operativo (materiale didattico, opuscoli 

informativi, linee di buona pratica, apparecchiature analitiche) 

b) censimento di aziende a rischio e raccolta adesioni 

c) somministrazione di questionario a lavoratori e figure della prevenzione 

d) eventi formativi specifici per DdL, dirigenti, preposti, MC, RSPP, RLS 

e) eventi informativi specifici per lavoratori con collaborazione delle figure aziendali 

(DdL, MC, RSPP, RLS) 

f) ricognizioni dei centri alcologici sul territorio 

g) pubblicizzazione dell’offerta di servizi sul territorio tramite opuscoli distribuiti nei 

corsi di formazione e messi a disposizione del medico competente 

 

Bibliografia essenziale 

 

Ministero della Salute  - CCM Piano Nazionale Alcol e Salute  ( 2007 )  
 

Legge 30.3.2001 N. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” 
 

Conferenza Permanente Stato Regioni “Intesa in materia di individuazione delle attività 
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell art. 15 della legge 
30 marzo 2001, n. 125 “ G.U. 75 del 30.3.2006  

 

World Health Organization.   Strategies to reduce the harmful use of alcohol: draft 
global strategy (2010) 
 

World Health Organization Department of Mental Health and Substance Abuse. Global 
Status Report on Alcohol. 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf  (2004) 
 

 

 

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 

VALORE DELL’INDICATORE AL 
31 DICEMBRE 2011 

 

 

 

VALORE DELL’INDICATORE AL 31 
DICEMBRE 2012 

 

 

 
N°  procedure di controllo 

adottate /N° aziende  

informate X 100 
 

 

 

Sistema informativo 

SPreSAL 

Area 58/03 

 

  

        / 

 

 

90% 

  

 

90% 

 

N°  lavoratori e figure 

aziendali  della prevenzione 

che hanno risposto  / N°  

lavoratori e figure aziendali  

della prevenzione delle 

aziende coinvolte 

 

Questionario 

somministrato alle 

figure aziendale della 

prevenzione che 

hanno partecipato 

all’intervento 

informativo 

 

 

 

         / 

 

 

 

60% 

  

 

 

60% 

 

N°  lavoratori  esercitanti  

attività a rischio informati  

Sistema informativo 

SPreSAL 

Area 58/03 

 

        / 

 

 800/ 

  

1600/ 

 

 

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 


