
www.prevenzione.ulss20.verona.it

www.safetynet.it

SPISAL  ULSS20 VERONASPISAL  ULSS20 VERONA



Alcool e lavoro
Si stima che gli infortuni da attribuire 

all’assunzione di alcolici siano in Italia il 
10% del totale cioe’ circa

100.000

150 infortuni mortali (stima:  la metà o più alla 
guida)

Frequenza:

Prime ore del mattino

Dopo la pausa per il pranzo



Rischio di incidenti in relazione 
all’alcolemia



Alcool  e Lavoro

• L’assunzione di alcolici avviene durante il pranzo, 
il luogo ove si consuma il pasto ha un effetto 
rilevante

• Circa il 25 % di un campione di volontari studiati 
a fine pasto (trattoria) superava il limite di 0.5 g/l,  
prima di mettersi alla guida



La guida sotto l’effetto dell’alcool 
rappresenta un fattore di rischio 
potente nella genesi dell’incidente 
stradale grave o mortale 

Il 50 % degli infortuni mortali 
avviene alla guida di mezzi



Cardiovascolare
4%

M. endocrine
7%

Sistema Nervoso
7%

Stupef./Farmaci 8 %

Altro
9%

Menomaz. sensoriali
28%

Alcool  37 %

Dr G. Faggionato - CML Verona

Accertamenti per rilascio patente
(Ulss 20, 2002: 7053 casi)



Alcool e lavoro

• DPR 303/66, art, 42
– Divieto di somministrazione di vino ed altri alcolici nei luoghi di lavoro, 

ad eccezione di modiche quantità durante i pasti

• Legge  n. 125/2001, art. 15
– Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi 

di lavoro
– Possibili controlli alcolimetrici in determinate categorie
– Possibili percorsi riabilitativi, art, 129 T.U.Tossicodip.

• Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006, CONFERENZA PERMANENTE PER I 
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

– Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che 
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi



Aspetti medico legali

• La gestione del lavoratore con problemi alcool 
correlati:
– Medico di base, medico competente, Sert, Spisal, 

Commissione Patenti Ulss, Commissione  art.5/300 
Ulss

– Conflitto tra ipotesi:
conservazione del posto di lavoro

percorso riabilitativo

percorsi medico legale di idoneità al lavoro e alla guida  



Prevenzione

• Il luogo di lavoro rappresenta un luogo 
ideale per lo sviluppo di azioni di 
prevenzione (esperienze isolate non consolidate il prassi di lavoro)

• Contrasto consumo di alcool durante i pasti 
(mense aziendali e trattorie)


