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Il quadro normativo italiano

ALCOL E LAVORO



Contesto nazionale

Mancata adozione dell’Accordo Stato - Regioni (entro il 

31/12/2009) relativo alla rivisitazione delle  condizioni e le modalità
per l’accertamento della tossicodipendenza e della  alcol 
dipendenza che ha, di fatto, generato modalità diverse di 
interpretazione e applicazione della  normativa a livello nazionale 
e regionale.

Il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni 

del 16 marzo 2006 “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'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 non definisce 
le modalità del controllo alcolimetrico né il limite.



Contesto nazionale

La Legge 120  del 29 luglio 2010, 
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”,

con l’ art. 33 apporta modifiche agli art. 186 e 
187 e introduce l’art. 186-bis in materia di 
guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di 
alterazione psicofisica per uso di sostanze 
stupefacenti.  Il citato art. 186 bis introduce, 
tra l’altro, il valore di alcolemia pari a zero per i 
conducenti professionali o di autoveicoli con 
patente C, D ed E, oltre che per i giovani con 
meno di 21 anni e per chi ha preso la patente 
da non più di 3 anni.



Contesto nazionale

Proposte elaborate dal Gruppo di 
lavoro del Coordinamento Tecnico 
Interregionale Prevenzione Igiene 
Sicurezza nei luoghi di Lavoro:
bozza documento.



Contesto regionale (febbraio 2010)



Contesto regionale (Agosto 2010)



Contesto regionale

Le attività di controllo e vigilanza 
svolte in ambito regionale da alcuni 
SPreSAL delle ASL, in raccordo 
con l’Autorità Giudiziaria 
competente territorialmente, hanno 
determinato  indirizzi operativi sia 
per i datori di lavoro che per i 
medici competenti;



Contesto regionale

In particolare i Medici competenti 
hanno dovuto affrontare difficoltà
pratiche ed operative di non 
semplice risoluzione in questo 
ambito che andavano 
concretamente affrontate.



Contesto regionale

Istituito con Determinazione n. 796 del 
25.10.2011 un gruppo tecnico multiprofessionale
composto da esperti delle Dipendenze, della 
Medicina del Lavoro (S.Pre.S.A.L. e Medici 
Competenti) della Medicina Legale  e dei 
Laboratori analisi;

obiettivo di predisporre un documento di 
proposta di Linee di indirizzo sulle modalità di 
accertamento tese a fornire ai professionisti 
incaricati di tali controlli, un procedimento 
regionale omogeneo ed una serie di strumenti 
operativi efficaci.



Le linee di indirizzo regionali sono state emanate per 

rispondere sostanzialmente a tre esigenze:

1) dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi alla 

normativa insorti in seguito ai  controlli  disposti 

dalla magistratura;

2) definire le modalità del controllo alcolimetrico;

3) definire le modalità di invio del lavoratore al 

SERT

D.G.R. n. 21- 4814 del 22.10.2012



D.G.R. n. 21- 4814 del 22.10.2012

L’applicazione della D.G.R. in Regione 

Piemonte ha portato all’effettuazione del  

maggior numero di controlli  a livello 

nazionale per alcoldipendenza secondo i  dati 

ex art. 40 D.Lgs. 81/08





1) Criticità normative

Nelle attività lavorative individuate nell’allegato 1 

dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, la 

sorveglianza sanitaria  è obbligatoriamente prevista ad 

opera del MC, anche nel caso non vi siano altri rischi 

lavorativi che comportino tale obbligo …

Questa interpretazione della norma ha 

portato ad esempio all’estensione 

dell’obbligo di sorveglianza sanitaria a tutti 

gli insegnanti



Criticità normative

tale obbligo, e comprende:

- i controlli alcolimetrici finalizzati ad evitare 
che il lavoratore che abbia assunto alcolici 
possa cagionare danni a sé medesimo o ai 
terzi;

- gli accertamenti finalizzati ad escludere 
un’eventuale alcol dipendenza.



La D.G.R. 29-2328 del 26/10/2015

Regola l’accertamento del divieto di 

assunzione di alcolici e 

l’accertamento dell’alcoldipendenza

Regione Piemonte



La D.G.R. 29-2328 del 26/10/2015

In definitiva, nelle attività lavorative a 

rischio individuate dall’Intesa Stato -

Regioni  del 16.03.2006 è necessario 

attivare la sorveglianza sanitaria,

nominando un medico competente, anche 

nel caso non vi siano altri rischi lavorativi

che comportino tale obbligo.



sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere 

eventuali condizioni di alcol-dipendenza e alla 

verifica del rispetto del divieto di assunzione 

di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di 

test alcolimetrici senza preavviso

La D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015



Criticità inerenti al divieto di assunzione
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

• Controllo alcolimetrico con frequenza almeno 

annuale di tutti i lavoratori;

• In situazioni di livello di rischio limitato,   il 

controllo di tutti i lavoratori, scelti sulla base di 

criteri di casualità, va effettuato nell’ambito di un 

triennio.



Accertamenti inerenti il divieto di assunzione
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

Nell’ambito del protocollo di sorveglianza 

sanitaria redatto dal MC dovrà essere prevista la 

possibilità di effettuare un accertamentoaccertamento

anticipato di sorveglianza sanitaria anticipato di sorveglianza sanitaria (visita 

periodica anticipata) rispetto alla scadenza della 

visita periodica. Il controllo Il controllo alcolimetricoalcolimetrico rientrarientra

in questa tipologia di visita.in questa tipologia di visita.

Dovranno essere garantite le condizioni di 

estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli.



Accertamenti inerenti il divieto di assunzione
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

Fermo restando che i controlli alcolimetrici

dovranno essere effettuati con cadenza almeno cadenza almeno 

annualeannuale, la loro frequenza e la percentuale dei 

lavoratori interessati dovranno essere modulati dal modulati dal 

MCMC sulla basesulla base del DVRdel DVR e dei suoi aggiornamenti 

nonchnonchéé deidei risultati della sorveglianza sanitariarisultati della sorveglianza sanitaria

effettuata con le visite richiamate dall’art. 41 

comma 4 D.Lgs. 81/08, in modo tale da garantire 

anche l’effetto deterrente preventivo. 



Fase di screening
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

In fase di screening, la concentrazione di alcol 

etilico viene determinata nell’aria espirata. 

Gli strumenti impiegati in tali misure vengono 

definiti “etilometri”:

- “omologati”, tipicamente con sensore a raggi 

infrarossi;

- “non omologati”, etilometri portatili con sensore 

elettrochimico. 



Test di conferma
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

… In caso di riscontro di positività allo 
screening, la misurazione deve 
obbligatoriamente essere confermata per 
determinazione diretta dell’alcolemia, previo 
ottenimento del consenso informato del 
lavoratore. 

Il sangue costituisce infatti la matrice biologica di 
prima scelta nelle indagini cliniche e/o medico legali 
in quanto la concentrazione dell’alcol nel sangue è, 
in genere, direttamente correlabile allo stato 
psicofisico del soggetto al momento del prelievo.



Accertamenti inerenti il divieto di assunzione
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

In caso di positività, il MC, sulla base della 
propria valutazione, potrà effettuare un
ulteriore controllo sull’aria espirata con un 
intervallo temporale superiore a 10 minuti, 
preferibilmente tra 15 e 20 minuti, così
come dettagliato nell’Allegato 3.



3) Criticità relative alla diagnosi di Alcoldipendenza
D.G.R. n. 29 – 2328 del 26/10/2015

La ricerca di eventuali condizioni di 

alcoldipendenza, in funzione della prevenzione 

e sicurezza negli ambienti di lavoro, è un atto 

clinico di esclusiva pertinenza del MC, 

eventualmente coadiuvato da medici specialisti 

dei servizi alcologici dei Dipartimenti di 

Patologia delle Dipendenze (DPD). 



Alcoldipendenza

Gli strumenti diagnostico-clinici e 

laboratoristici atti ad accertare lo 

stato di alcoldipendenza sono riportati 

nell‘ Allegato 6.



SERD Piemontesi Certificazioni per mansioni a rischio



LE PROPOSTE MINISTERIALI



L’ atto di indirizzo



aggregati risultati dei dati collettivii  -

previsti dall’ art. 40 del D.Lgs 81/08 (All. III B) 

e trasmessi dai medici competenti, relativi ai 

lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 

nell’anno 2013, riguardanti i soggetti sottoposti 

ad accertamenti per dipendenza da alcol e 

sostanze stupefacenti.  

L’ atto di indirizzo – I presupposti









Numero lavoratori sottoposti a controlli per alcoldipendenza

  per regione anno 2015
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Percentuale di lavoratori non idonei su totale di lavoratori soggetti a 

verifiche per alcoldipendenza per regione anno 2015
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- l’assenza di un protocollo 

nazionale per l’accertamento di 

condizioni di alcol-dipendenza, con 

varie Regioni che  si sono dotate di 

protocolli regionali differenti, con 

conseguenti valutazioni e 

comportamenti differenziati degli 

organi di vigilanza.

L’atto di indirizzo – I presupposti



L’atto di indirizzo – I presupposti

- Superare l’attuale condizione di 

individuazione di mansioni diverse per l’alcol e 

per le sostanze stupefacenti e psicotrope, 

previste rispettivamente nell’ Intesa del 16 

marzo 2006 e nell’Intesa del 30 ottobre 2007, 

con l’ individuazione di una unica tabella delle  

mansioni a rischio per le quali sia prevista la 

sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e 

dei terzi.



L’ atto di indirizzo – I presupposti

- Contenere gli oneri economici diretti ed 

indiretti dei controlli, concentrandoli nei 

settori a maggior rischio di infortunio grave 

e mortale per il lavoratore e per i terzi, 

uniformando in un unico protocollo 

nazionale i criteri, le modalità e le condizioni 

per la verifica di assenza di dipendenza o di 

assunzione di alcolici e di sostanze 

psicotrope e stupefacenti ai fini dell’idoneità

alla mansione specifica. 



Le criticità non risolte













Che cosa è

la promozione della salute

Il concetto di promozione della salute è stato espresso per la prima volta 

nel 1986 in occasione della Conferenza OMS di Ottawa

Fu definita come il processo che mette in grado le persone di aumentare il 

controllo sulla propria salute e di migliorarla

Il presupposto è che la salute viene creata e vissuta dalle persone 

all’interno degli ambienti della vita quotidiana, cioè nei luoghi dove si 

studia, si lavora, si abita

Pertanto la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del 

settore sanitario, ma coinvolge,  nel  perseguire i medesimi obiettivi, tutti gli 

attori che operano o possono operare all’interno degli ambienti della vita 

quotidiana.



Fattori che influenzano la salute

Vengono definiti DETERMINANTI DELLA 
SALUTE quei fattori che influenzano e decidono della 
salute e del benessere degli individui e delle comunità.

Il modello più rappresentato prevede al centro 
l’individuo con le sue caratteristiche biologiche, che 
rappresentano i determinanti non modificabili, 
circondato dai determinanti modificabili: stili di vita 
individuali, reti sociali e comunitarie, l’ambiente di 
vita e di lavoro, il contesto politico, sociale, 
economico e culturale.



Determinanti di salute



L’importanza degli stili di vita

Oltre la metà delle cause di morte più frequenti (neoplasie, patologie 

cardiovascolari e respiratorie, malattie endocrine, metaboliche e 

nutrizionali, incidenti) sono riconducibili ai seguenti fattori di rischio: 

- IPERTENSIONE

- FUMO

- ELEVATO CONSUMO DI ALCOL

- IPERCOLESTEROLEMIA

- OBESITA’

- SEDENTARIETA’

- SCARSO CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA



Promozione della salute e WHP

Il Network Europeo per la Promozione della Salute nei 

Luoghi di Lavoro (ENWHP), cui l’Italia partecipa sotto 

l’egida dell’ISPESL, definisce la  WHP –Workplace Health

Promotion come:

“Gli sforzi congiunti dei datori di lavoro, dei dipendenti e della 

società per migliorare la salute ed il benessere delle persone 

nell'ambiente di lavoro”



Setting luoghi di lavoro e WHP

Il luogo di lavoro è un setting privilegiato per l’applicabilità e 

la buona riuscita degli interventi di promozione della salute in

quanto:

permette di raggiungere con facilità un ampio numero di persone 

consente di contare sulla coesione propria di una comunità

lavorativa 

offre vantaggi notevoli (es. supporto dei pari) per la buona 

riuscita degli interventi 

dispone di propri canali di comunicazione per pubblicizzare i 

programmi, promuovere e sostenere la partecipazione dei 

dipendenti.



Gli stili di vita salutari vengono poi riportati anche nella rete familiare 

e sociale di riferimento, moltiplicandone l’efficacia e contribuendo 

così a contrastare fattivamente nel quotidiano comportamenti a  

rischio costantemente presenti nell’ambiente sociale, e a perseguire 

condizioni di maggior benessere psico-fisico nella futura popolazione 

anziana.

La Promozione della salute in ambiente di lavoro è fortemente 

raccomandata rispetto a diverse problematiche della sfera individuale e 

collettiva, quali fumo, alcol, sedentarietà, corretta alimentazione, 

benessere organizzativo, stress  correlato al lavoro.

Setting luoghi di lavoro e WHP



La collaborazione del Medico Competente risulta di particolare 

importanza per garantire sostenibilità e continuità nel tempo dei 

percorsi  in tema di promozione della salute. 

In particolare il medico competente potrà inserire 

nel corso della sorveglianza sanitaria una analisi 

dei fattori di rischio individuali e intraprendere attività

di counselling motivazionale.

(Miller WR, Rollnick S., 1994; ISS, 2002)

Medico competente e WHP

Il medico competente ha un ruolo importantissimo di collaborazione 

“alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione 

della salute, secondo i principi della responsabilità sociale”

(Art. 25 c.. 1a del D.Lgs 81/08) 



Piano Locale della Prevenzione 

ASL CN2 Anno 2014-2018
Azione 3.1.2 

Strumenti per l’informazione, la progettazione e la valutazione di progetti di WHP

Obiettivi dell’azione 

Elaborare e diffondere materiali e strumenti per il trasferimento delle conoscenze per la 

promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro e per facilitare l’elaborazione e la 

valutazione di interventi e progetti di WHP, destinati ai diversi portatori d’interesse 

(operatori, lavoratori, datori di lavoro).

Standard 

OSR 3.1. 

Almeno il 

40% delle 

ASL

Indicatore OSR 

3.1. N. di ASL 

che utilizzano e/o 

diffondono i 

materiali e/o gli 

strumenti 

regionali prodotti

OSR 3.1. Sviluppare nel SSR 

conoscenze e competenze per 

la promozione di stili vita 

salutari negli ambienti di 

lavoro

OC 1.3. Promuovere il potenziamento dei 

fattori di protezione (life skill, empowerment) 

e l’adozione di comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) 

nella popolazione giovanile e adulta

OC 1.5. Estendere la tutela del fumo passivo

OC 1.6. Ridurre il consumo di alcol a rischio

OC 1.7. Aumentare il consumo di frutta e 

verdura

OC 1.8. Ridurre il consumo eccessivo di sale

OC 1.9. Aumentare l’attività fisica delle 

persone

StandardIndicatore per 

OSR

Obiettivo specifico regionale

Obiettivo Centrale 



Report elaborato dal Dors per il 

Programma 3 – Guadagnare salute Piemonte



Tratto dal Report “Promuovere salute nel luogo di lavoro”

Dors, dicembre 2016



Alcol e luoghi di lavoro

Il consumo di alcol nei luoghi di lavoro costituisce un fattore 

di rischio aggiuntivo rispetto a un rischio lavorativo pre-

esistente, legato ai comportamenti dei lavoratori, che può 

determinare una riduzione dell'integrità psico-fisica del 

lavoratore ed incidere in modo significativo anche sulla salute 

e sicurezza di terze persone.



Interazione con altre sostanze

L’alcol potenzia l’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli 

ambienti di lavoro con conseguenti danni, in particolare al fegato, 

al sistema nervoso centrale e all’apparato cardiovascolare.



Alcol  e  Lavoro: rischi

Il consumo dannoso di alcol ed i consumi eccessivi episodici 

aumentano il rischio di problemi quali l’assenteismo, 

l’“eccessiva presenza” (ma con scarsa produttività), arrivare al 

lavoro in ritardo, lasciare il lavoro prima del tempo, un 

aumentato turnover legato a morti premature, scarsa produttività,

comportamenti inappropriati, furti ed altri reati così come altri 

problemi che richiedono provvedimenti disciplinari, difficoltà

nel lavoro di gruppo ed uno scarso spirito aziendale. 

Al contrario, fattori strutturali degli ambienti di lavoro, incluso 

lo stress eccessivo ed una bassa soddisfazione, possono 

aumentare il rischio di disordini alcolcorrelati e 

l’alcoldipendenza.



Alcol  e  Lavoro: azioni efficaci

Gli interventi sui posti di lavoro che possono ridurre i danni 

alcol-correlati includono 

la promozione di posti di lavoro liberi dall’alcol

uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro ed incrementi 

gli incentivi lavorativi 

interventi sui posti di lavoro basati sulla  formazione in 

competenze psicosociali

identificazione e intervento breve 

campagne di informazione sull’alcol.



Alcol  e  Lavoro

a cura del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Anno 2006

Progetto esplorativo

⇒ studio preliminare sui livelli di conoscenza, da parte dei Datori di Lavoro e di quelle figure aziendali che 

si occupano di sicurezza, della relazione esistente tra l’assunzione di alcol e il possibile aumento 

dell’incidenza e della magnitudo degli eventi infortunistici. 

Progetto  di sensibilizzazione 

⇒ mira a diffondere e ad aumentare tale conoscenza. 

Setting

⇒ Ambiente di lavoro: cantieri edili ubicati nel territorio di competenza dell’A.S.L. n° 18

Risultati

⇒ 87% delle ditte ha messo in atto almeno 1 cambiamento all’interno del luogo di lavoro

(11 ditte partecipanti, circa 500 lavoratori coinvolti)
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