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Alcol, Sostanze Stupefacenti e LAVORO 

L’Assunzione di bevande alcoliche e il consumo di 
stupefacenti sono tra i fattori più diffusi che influenzano 
negativamente il comportamento dei lavoratori, creando 
situazione di forte rischio e condizionando il benessere 
durante le ore lavorative. 

Negli ambienti di lavoro le condizioni 
psico-fisiche del lavoratore sono un 

presupposto fondamentale per 
garantire la propria sicurezza e 

quella degli altri 
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Legge 125/2001 – Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati 
 
 

La legge tratta del problema dell’alcol sotto vari aspetti quali prevenzione, cura, 
reinserimento sociale degli alcoldipendenti ma anche aspetti sociali e culturali quali 
pubblicità, sicurezza stradale, regolamentazione della vendita e sicurezza  sui luoghi  di 
lavoro. 
Il problema dell’alcol negli ambienti di lavoro viene trattato nell’articolo 15 che sancisce: 
 

- DIVIETO DI ASSUNSIONE E DI SOMMINISTRAZIONE di bevande alcoliche e 
superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza ed incolumità e la salute dei terzi 

    (individuale nel Provvedimento 16.03.2006) 
 

-   CONTROLLI ALCOLIMETRICI che possono essere effettuati  
    esclusivamente dal medico del lavoro ASL con funzioni di vigilanza 
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– Possibilità per i lavoratori alcol dipendenti, se assunti a tempo       
indeterminato, di ACCEDERE A PROGRAMMI TERAPEUTICI E DI 
RIABILITAZIONE con conservazione del posto di lavoro. 

Una attenta lettura del secondo comma del medesimo articolo 15 della legge n. 125 del 
2001 con riferimento ai controlli alcolimetrici del medico competente fornisce un 
chiarimento: "se si fosse voluto punire solo la mera assunzione di alcolici sul luogo di 
lavoro non serviva il medico, ma era sufficiente qualsiasi vigilante. Inoltre, i controlli 
alcolimetrici sarebbero superflui, dato che l'unica cosa rilevante sarebbe stata essere 
colti nell'atto di somministrare o di bere alcolici". Ancora di più, "il controllo alcolimetrico 
non risolve il dubbio se l'assunzione dell'alcol sia avvenuta prima o durante il lavoro e 
dentro o fuori dei luoghi di lavoro" 
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Nella SCUOLA: 

La Conferenza Stato Regioni con Provvedimento del 16/03/2006 ha individuato, 
tra le attività a rischio, per le quali si fa divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche, l’attività d’insegnamento nelle scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado. 

DLgs. 81/2008 – Testo unico Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 

L’art. 41 stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico dell’azienda sono 
finalizzate  anche alla verifica dell’assenza in condizioni di alcol dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
Tali accertamenti possono essere effettuati nei casi previsti dalle norme vigenti. 
 
 

Alcol, Sostanze Stupefacenti e LAVORO 
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Normativa: provvedimento 16.03.2006 

Individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni  
sul lavoro, come ad esempio: 
 
– Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento  
    di lavori pericolosi: impiego di gas tossici/generatori di vapore/fuochi  
    artificiali/impianti nucleari 
- Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei    
    sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti 
- mansioni inerenti le attività di trasporto (addetti alla guida di veicoli stradali…) 
- conducenti, conduttori, manovratori di veicoli su rotaie o di apparecchi di sollevamento 
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo 
- addetti alla guida di macchine movimento terra 
- operatori e addetti a sostanze potenzialmente pericolose ed infiammabili 
- Altro…. 
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L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena con un elevata capacità di 
indurre dipendenza fisica e/o psichica ed effetti di tolleranza (bisogno di dosi 
progressivamente più elevate per raggiungere l’effetto desiderato). 
 

L’assunzione di tale sostanza determina ripercussioni sulla salute dell’uomo ma anche, 
soprattutto in casi di dipendenza, problemi di tipo sociale tra cui l’emarginazione del 
soggetto. 
 

Gli effetti sulla salute possono essere acuti e cronici, in relazione alla quantità di 
sostanza ingerita e al tempo che intercorre tra le varie assunzioni. 
 

L’alcol viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per l’80% dal primo tratto 
dell’intestino; una volta assorbito attraverso il sangue raggiunge il fegato, che ha il 
compito di metabolizzarlo, e poi continua a circolare nei diversi organi. Solo una piccola 
quantità (2-10%) viene eliminata attraverso l’urina, le feci, il latte materno, il sudore ed 
il respiro. 

Alcol, Sostanze Stupefacenti e LAVORO 
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L’abuso di alcol provoca  EFFETTI CRONICI  a carico di diversi organi 
 ed apparati, tra i quali: 
 

• Apparato digerente (gastriti ricorrenti, emorragie digestive, ulcere, cirrosi epatica, 
pancreatiti) 

• Il sistema nervoso centrale e periferico (neuropatia periferica, tremore, allucinazioni, 
psicosi e demenza) 
 

Vengono inoltre riportati un aumentato rischio di insorgenza neoplastica (cavo orale, 
esofago, stomaco, fegato, pancreas) ed effetti di carattere psicologico e sociale analoghi 
agli effetti acuti. 
 
L’alcol interferisce a livello del fegato con il metabolismo dei farmaci e può determinare 
variazioni pericolose  nella concentrazione dei farmaci stessi. 
Per questa ragione l’assunzione di farmaci è sempre controindicata quando si seguono 
terapie con PSICOFARMACI, ANTIEPILETTICI, ANTIBIOTICI INETTABILI, ANTIASMATICI. 
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Conseguenze del consumo di alcol negli ambienti di lavoro: 
 

L’alcol può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche in conseguenza 
di un singolo ed occasionale episodio di consumo, spesso erroneamente valutato come 
innocuo per la salute e per la propria capacità di attenzione e reazione. 
 

Si stima che il 10-30% degli infortuni avvenuti sul lavoro siano alcol – correlati. 
Inoltre l’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro è potenziato 
dall’alcol e piò causare danni in particolare a carico del fegato, sistema nervoso centrale 
e apparato cardiovascolare. 
 

ALCOL + SOLVENTI (Cloruro di Vinile) 
ALCOL + PESTICIDI (DDT) 

ALCOL + METALLI (Piombo, mercurio, cromo, etc..) 
 

Inoltre, l’interazione con fattori quali RUMORE, BASSE TEMPERATURE o STANCHEZZA 
aumenta il rischio di sviluppare malattie professionali. 
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Per la metodologia di effettuazione dei  «Controlli alcolimetrici», in 
analogia con quanto previsto dal codice della strada, si deve far riferimento alla 
determinazione dell’etanolo nell’aria espirata mediante alcolimetro (o etilometro). 
 

L’esito del controllo va sempre comunicato al lavoratore e, nel rispetto della tutela dei 
dati sanitari individuali, al datore di lavoro. 
 

Il lavoratore che appartiene alle attività lavorative che comportano un elevato rischio 
di infortuni sul lavoro ovvero sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi elencate 
nell’all. I del Provvedimento 16  marzo 2006, è obbligato a sottoporsi ai controlli 
alcolimentrici. 
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In caso di positività ? 
 
Il medico competente in caso di positività di un lavoratore al controllo alcolimetrico 
dovrà immediatamente informare il Datore di Lavoro affinchè questi adotti tutti i 
provvedimenti del caso: INIDONEITA’ ALLA MANSIONE. 
 
Dopo la prima positività, il MC dovrà prevedere un controllo successivo più 
ravvicinato, a tre o sei mesi, a suo giudizio motivato. 
 
Il RIFIUTO da parte di un lavoratore di sottoporsi al controllo e allo stesso modo, il 
rifiuto di firmare il diniego al consenso comporta da parte del MC l’obbligo di 
informare il datore di lavoro che a sua volta informerà l’Organo di Vigilanza per 
l’irrogazione delle sanzioni previste. 
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Sostanze Stupefacenti 

Il termine «droga» conosce definizioni diverse a seconda dei criteri utilizzati per 
identificarlo.  
Dal punto di vista farmacologico, l’espressione droga si riferisce a qualsiasi sostanza, 
sintetica o naturale, la cui assunzione provoca una modificazione della coscienza e della 
percezione dell’umore. 
Dal punto di vista legale, vengono definite droghe le sostanze contenute in un elenco che 
periodicamente viene aggiornato dal Ministero della Salute. 
 
Le droghe possono essere classificate in base agli effetti ricercati da chi le usa: 
• ALLUCINOGENE  stimolano alterazione della percezione della realtà 
• STIMOLANTI  stimolano attività cerebrale (cocaina, anfetamine, caffeina) 
• SEDATIVE  deprimono e/o riducono attività cerebrale (alcol, oppioidi come eroina) 
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 LEGGE QUADRO in materia di stupefacenti n. 309/1990 art. 125 co.1 (accertamenti 
di assenza di tossicodipendenza pre-assuntive periodici) 

 

 Provvedimento  30/10/2007 che individua le categorie di lavoratori interessati 
dalla normativa 
 

 Provvedimento 18/09/2008 che definisce le procedure per gli accertamenti 
sanitari di assenza di tossicodipendenza per assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope 
 

 D.lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

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, prevedendo una NON 
IDONEITA’ dei lavoratori a svolgere determinate mansioni a rischio. 
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Mansioni soggette: 

Così come per l’alcol le attività lavorative che comportano  un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro e per le quali sono previsti accertamenti di assenza per 
tossicodipendenza sono: 
 
 Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di 

lavori pericolosi (impiego gas tossici, generatori di vapore, fuochi artificiali, 
impianti nucleari…..) 

 Mansioni inerenti attività di trasporto 
– Conducenti di veicoli stradali per i quali sia richiesto il possesso di patente di 

guida (C, D, E) e quelle per le quali è richiesto certificato di abilitazione 
professionale (taxi, NCC) 

– Conducenti, conduttori, manovratori  e addetti agli scambi di veicoli con 
binario 

– Addetti macchine movimento terra 
– Personale marittimo e del volo 
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La ricerca delle sostanze stupefacenti prevede: 
 

• ANALISI DI SCREENING: analisi preliminari eseguite per evidenziare l’assunzione di 
stupefacenti. In caso di positività deve sempre essere effettuata una ulteriore 
ANALISI di CONFERMA che serve ad escludere false positività 

• CONTROANALISI ripetizione delle analisi su richiesta del lavoratore sullo stesso 
campione di urine. La spesa è a carico del lavoratore. 
 

Le sostanze possono essere rintracciate in diversi materiali biologici: 
URINA: previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro, consente di trovare 
tracce di sostanze anche dopo giorni 
CAPELLO: valuta la situazione pregressa si assunzione di SS. Questo test rappresenta 
l’accertamento conclusivo dell’iter previsto dalla normativa 
SANGUE: utilizzato a fini legali (incidenti stradali, morti violente..) 
SALIVA: utilizzata dalle forze dell’ordine durante i controlli previsti per la verifica del 
codice della strada 
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Accertamenti: 
 

Accertamento Periodico:  deve essere svolto in modo non prevedibile, con cadenza 
almeno annuale, per tutti i soggetti che sono stati segnalati dal MC come addetti alle 
mansioni incluse nell’elenco allegato all’Intesa del 30/10/2007. 
Il datore di lavoro, in attuazione del programma di controllo concordato con il MC, 
deve selezionare i lavoratori da sottoporre, di volta in volta, agli accertamenti previsti 
mediante provvedimento casuale che escluda la possibilità di scelta volontaria. 
 

Accertamento dopo un incidente: il datore di lavoro deve inoltre segnalare 
formalmente al medico competente il nominativo dei lavoratori: 
- che siano inclusi nella lista da controllare 
- che destino il ragionevole dubbio di aver subito l’infortunio sotto l’effetto di 

sostanze psicotrope o stupefacenti 
 
 
 



Sicurezza nelle Scuole - Ing. Marco 
Simoncini 

Alcol, Sostanze Stupefacenti e LAVORO 

Se il lavoratore non si sottopone al test:  
 
Il lavoratore che non si sottopone al test per GIUSTIFICATO MOTIVO, viene 
riconvocato entro 10 giorni dal giorno in cui cessa il motivo che ha reso impossibile 
l’effettuazione dell’esame. 
 
Il lavoratore che non si sottopone al test SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, viene 
sospeso dalla mansione occupata fino all’espletamento del successivo test che dovrà 
essere effettuato entro 10 giorni. 
 
In entrambi i casi il lavoratore sarà sottoposto, entro i 30gg successivi a quello 
dell’effettuazione dell’esame ad ulteriori tre controlli a sorpresa. 
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In caso di positività? 
 
Se si accerta che il lavoratore è un consumatore OCCASIONALE, il lavoratore sarà reso 
INIDONEO alla mansione per un periodo di 6 mesi durante i quali sarà sottoposto 
periodicamente ai controlli. 
Se i risultati dei test continueranno ad essere negativi, al termine dei 6 mesi il 
lavoratore sarà reso nuovamente IDONEO alla mansione. 
Durante questi 6 mesi il lavoratore è ricollocabile in mansioni che non prevedano 
l’obbligo di negatività del test, purché compatibili con la sua esperienza e 
professionalità. in caso diverso rimarrà assente dal lavoro per 6 mesi senza 
retribuzione. 
 
Se la contrario si accerta un vero e proprio stato di TOSSICODIPENDENZA, il lavoratore 
potrà accedere a programmi di riabilitazione con la garanzia della conservazione del 
posto di lavoro per il periodo della riabilitazione. 
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