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CHI? 
Le MANSIONI per cui è previsto divieto assoluto di assunzione di alcool sono quelle dell’ Allegato 1, L. 125/2001:

❑ Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per LAVORI PERICOLOSI:
▪ Impiego gas tossici, conduzione di generatori a vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali,

vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione impianti nucleari, manutenzione degli ascensori

❑ Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti
a rischio incidenti rilevanti

❑ Sovrintendenza ai lavori con utilizzo di gas, vapori o polveri infiammabili ed esplosivi
❑ MANSIONI SANITARIE svolte in strutture pubbliche o private (medico specialista in anestesia e rianimazione,

chirurgia; medico e infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere;
operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista)

❑ Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e
immaturi; mansioni socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche o private

❑ Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
❑ Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi
❑ Mansioni inerenti alle attività di TRASPORTO:

▪ Addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, C, D, E e
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o servizio di
noleggio con conducente o per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

▪ Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario
▪ Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del

personale di carriera e di mensa e acque interne
▪ Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovia, metropolitane, tranvie, filovie, autolinee

e impianti funicolari aerei e terrestri
▪ Conducenti, conduttori, manovratori di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte

con pulsantiera a terra
▪ Personale marittimo e responsabili di fari, piloti d’aereo, controllori di volo, esperti di assistenza al volo
▪ Addetti alla guida di macchine movimentazione terra e merci

❑ Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi
❑ Lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedano attività in

quota, oltre i due metri di altezza
❑ Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione
❑ Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari
❑ Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere

COSA? 
Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l’incolumità o la 
salute di terzi, prevedono un DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

Se normalmente il limite è 0,5 g/L, per il lavoratore adibito a mansioni a rischio il limite è ZERO.

COME? 
Durante la visita medica, il Medico Competente sottopone il lavoratore al questionario di AUDIT C, tramite il quale 
individuare si possono individuare eventuali condotte di abuso o a rischio.

L’ Alcool test (tramite etilometro) può essere effettuato dal Medico Competente in sede di visita medica solamente 
previo consenso del lavoratore e con scopo di in-formazione, prevenzione e tutela della salute del lavoratore.
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… E QUINDI?

Quali sono le CONSEGUENZE dell’assunzione di alcool: 

- sullo stato psico-fisico di chi si mette alla guida?

- Sull’idoneità lavorativa?
Il Medico Competente esprime un GIUDIZIO DI INIDONEITÀ TEMPORANEA alla mansione ed 
eventualmente può far sottoporre il lavoratore agli accertamenti di II livello da effettuarsi presso il SERT.

- E in ambito giuridico?
Sanzione amministrativa, in base al livello di alcolemia riscontrato + eventuali conseguenze sul rapporto 
contrattuale di lavoro

0,2 gr/l
M 1 bicchiere Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso i riflessi sono disturbati leggermente ma 

aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della 
percezione del rischio.F 1 bicchiere

0,4 gr/l
M 2 bicchieri Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni ed i movimenti o 

le manovre vengono eseguiti bruscamente con difficoltà di coordinazione.F 1 bicchiere

0,5 gr/l

M 3 bicchieri Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò 
controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di sorpasso se si guidano 
veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di 
percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi e della conseguente capacità di reazione.F 2 bicchieri

0,6 gr/l
M 3 bicchieri I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale 

è fortemente compromessa.F 2 bicchieri

0,7 gr/l
M 4 bicchieri I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione dei normali movimenti 

attuati alla guida è priva di coordinamento, confusa e conduce sempre a gravi 
conseguenze.F 3 bicchieri

0,9 gr/l
M 5 bicchieri L'adattamento all'oscurità è compromesso accompagnandosi alla compromissione delle 

capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle 
percezioni visive simultanee (ad es. di due auto, se ne percepisce solo una).F 4 bicchieri

1,0 gr/l

M 6 bicchieri

Ebbrezza franca e manifesta, caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono 
difficile l'equilibrio. È manifesta e visibile l'alterazione delle capacità di attenzione, con livelli 
di capacità visiva minimi e tempi di reazione assolutamente inadeguati, c'è maggiore 
tendenza alla distrazione. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato. Il 
comportamento alla guida si caratterizza attraverso sbandate volontarie dell'auto, guida al 
centro della strada o in senso contrario, incapacità di valutazione della posizione del veicolo 
rispetto alla carreggiata.

F 4 bicchieri

> 1,0 gr/l
M Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della lucidità 

con conseguente sopore e sonnolenza molto intensa. La probabilità di subire un incidente è di 10-25 
volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.F

GESTIONE DEGLI STATI DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA

Appena il preposto rileva uno stato di alterazione psico-fisica in un lavoratore, è necessario procedere così:

Sosta/recupero in spogliatoio da parte del 
lavoratore interessato ovvero (se possibile) 

assegnazione di compiti semplici fino al 
rientro dello stato di alterazione

Se lo stato alterato persiste, il 
preposto, sentita la direzione, fa 

chiamare un famigliare o un 
accompagnatore per 

l’allontanamento dall’azienda

Verifiche e approfondimenti della 
Direzione sul caso

A seguito delle verifiche, 
eventuale applicazione delle 

sanzioni previste dal CCNL

Segnalazione 
immediata del 

caso alla 
Direzione

Interruzione 
immediata di 

mansione/com
piti in corso 

(Ottobre 2019 - A cura di Giulia Soave)
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