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Il fumo è definito un cancerogeno certo  (IARC)

Nelle scuole èè vietato fumare vietato fumare in qualsiasi locale e nonnon
deve essere previsto alcun locale fumatori (L. 3 del 
16.01.2003 e LR 17 del 27/07/2007 della RER)

Nomina e formazione degli agenti accertatori il cui nome 
deve essere riportato sulla cartellonistica verticale 
affissa nei luoghi di lavoro
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VIETATO FUMARE 
Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” 

Novembre 2013 , n. 128 

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00 
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di 

donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni 
 

Il d iv ie to  d i fumo  è  es tes o  anche alle  aree  all'aperto  d i pertinenza delle  is tituz ioni s colas tiche  

E' v ie tato  l'utiliz zo  de lle  s igarette  e le ttroniche  
 

Delegato alla vigilanza sull’osservanza del divieto: 
Sig. 

 
 

Autorità cui compete accertare e contestare l’infrazione: 
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,  Ufficiali 

e agenti di polizia giudiziaria 

CARTELLO DI DIVIETO
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Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI (nazionali)
sui quali si basa il DIVIETO 

�art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale 

diritto  dell’individuo;

�Legge 11/11/1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e 

sui mezzi di trasporto pubblico” tra cui le corsie degli ospedali, le aule 
scolastiche, le sale d’attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica 
riunione, i cinema, le sale da ballo;

�Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
�DPCM 14/12/1995 divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento 

del pubblico per l’erogazione di servizi pubblici;

�Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
�Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20; 
�Art. 51 Legge 16/01/2003 n.3 (“Tutela della salute dei 
non fumatori”) 
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� DPCM 23/12/2003 che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali 

chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli 
esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri 
sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti 
strettamente privati (abitazioni civili);

� Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
� Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
� Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005
� Circolare 3/Sanità/2005;
� Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)

� Decreto Legislativo 81/2008 (T.U. Sicurezza sul lavoro);
� Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

� Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, 
con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 
Novembre 2013 , n. 128;
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Quest’ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute 
nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, 
modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 
del 2013 (l'articolo 51) con l’inserimento di alcuni commi 

aggiuntivi significativi:

1 bis.  Il divieto di fumo è esteso anche alle aree 
all'aperto di pertinenza  delle  istituzioni scolastiche 

statali e paritarie
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche […]
3.  Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette 

elettroniche di cui  al  comma  2  è soggetto alle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui  all'articolo  7  della  

legge  11  novembre 1975, n. 584, e successive 
modificazioni.
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4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da 
organi  statali,  sono versati  all'entrata  del  bilancio  

dello  Stato,  per  essere successivamente riassegnati, 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
allo stato di previsione del Ministero della salute, per il 
potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti 
derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per  
la realizzazione di attività informative finalizzate alla 
prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
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SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Tutti i locali e le aree all’aperto di pertinenza dell'istituto 
scolastico.

 $

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione 
del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. 

Responsabile dell’osservanza del divieto è il  Dirigente Scolastico 
che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati 

responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo 
di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai 
responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: 
studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli 

spazi interni ed esterni dell’Istituto.
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REGOLAMENTO 
Ogni Istituto si doterà di un Regolamento avente finalità:  

- tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma 
di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di 
momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze 

dell’ordine.
- far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può

liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
- fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di 

regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di 

pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della L. 08/11/2013, n. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio 
programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 

(POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione 
scolastica.

- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto 
sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la 

responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle 
disposizioni dei minori.  !   
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SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO 
DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo 
vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone ………………….

Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali 
violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere 

posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l’intervallo, 
anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come 

previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi 
contemporaneamente dalla classe.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico 
da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il 
Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità

preposte all’osservanza  del divieto sul territorio.

Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita 
disposizione di nomina.   
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SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, 
comma  20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, 

come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 

275,00.
In applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene 

previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a €
55,00.

Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il 
personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione 

del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è
vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno 
sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.
La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la 

sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla 
sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico. " # # " # "
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Nella scuola sono comunque necessarie ed auspicabili 
azioni informative e formative per studenti

e personale docente e non docente, volte alla 

- Prevenzione fra i giovani dell’abitudine al fumo
- Educazione alla salute e ai corretti stili di vita

il tutto finalizzato a rendere libere dal fumo anche le
aree di pertinenza esterna, anche attraverso il valore
dell’esempio
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DROGHE
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ALLUCINOGENI / PSICHEDELICI

LSD (cd “acidi”) , Mescalina (peyotl),                 
Psilocibina (funghi allucinogeni), …

Droghe antiche, utilizzate per entrare in contatto con gli SPIRITI

-Creano allucinazioni, esperienze fortemente 
soggettive ed imprevedibili, perdita di senso del 
tempo, incapacità a svolgere le azioni, anche le più
banali, incapacità a distinguere il reale 
dall’immaginario / Terrore e beatitudine / azioni 
incontrollate
Dura 4 – 12 ore

-Le allucinazioni possono ripresentarsi anche dopo 
anni (aurea emicranica e ictus cerebrale) fino a livelli 
di psicosi persistenti     

DROGHE
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ANFETAMINE

Sostanze stimolanti / eccitanti

Aumento della capacità di attenzione, per privarsi delle 
necessità di dormire o di mangiare.  Sensazione di 
potenza e scomparsa della stanchezza.  

“Droghe prestazionali”. Utilizzate per doping

-Dopo l’effetto segue periodo di spossatezza, 
irritabilità, depressione che porta ad assumere altre 
dosi

-Aspetto trasandato, “schizzato”, violento, paranoia     
-Overdose: coma, febbre, convulsioni, …, morte.

DROGHE
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CANNABIS / MARIJUANA & derivati (hashish)

Si assume fumandola, ma anche ingerendola con alimenti.

Aumento delle percezioni, aumento della fame, dilatazione 
del tempo, occhi arrossati, tachicardia, provoca intensifica-
zione dei rapporti con gli altri. Se in alte dosi: collasso

In passato droga definita “leggera” Oggi estratta da piante 
geneticamente modificate ���� aumento del principio attivo

L’uso prolungato determina: problemi di memoria, ���� appren-
dimento, ���� funzioni cognitive e delle funzioni motorie

+ irritante  e cancerogeno del tabacco

Slatentizza  o concausa delle psicosi subcliniche: il rischio è
basso      (< 3%) però l’utilizzo è molto diffuso ���� numero 
sensibile di casi

DROGHE
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COCAINA (coca)

Polvere cristallina, bianca, inodore che deriva dalla 
raffinazione dei derivati della coca (pianta coltivata 

prevalentemente nel Sud America)  Si inala, si fuma o si 
assume i.v.

Stimolante: ���� la sensazione di benessere, sicurezza, fiducia 
���� Desiderio sessuale, senso di onnipotenza, ���� bisogno del 
sonno           Effetto immediato, durata 15’- 20’

CRAK (cocaina trattata, “lavaggio” con acqua e bicarbonato) ����
talmente breve l’azione che se ne fa uso continuo

SPEED-BALL ���� se associata con eroina

� Pressione ���� morti improvvise x arresto cardiocircolatorio,   
x crisi ipertensiva o x ictus emorragico

DROGHE
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COCAINA (coca)

Midriatico. ���� CPK

Effetto necrotico sulla mucosa nasale, con perforazione 
del setto.

Effetti sul Sistema Nervoso Centrale: deliri persecutori,    
���� aggressività (non rivolta verso se stessi come x gli 
psichedelici)

Forte dipendenza – spesso associata all’assunzione di 
alcol                                                           
Overdose ���� paralisi respiratoria

DROGHE
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ECSTASY                                               
Metamfetamine (pillole o capsule, mix fra amfetamine e 
psichedelici) “nomi commerciali”: ecstasy, X, E, XTC, 

Adam, Ice, Speed…

Composti semisintetici

Effetti di pace e gioia, rimozione delle barriere emotive e 
sociali, sintonia con gli altri, facilità di parola, 
intensificazione delle percezioni sensoriali                
Droghe da discoteca – Associazione con alcol

� pressione, tossica sui nervi e sulla corteccia cerebrale, 
provoca forti depressioni e pulsioni aggressive verso gli 
altri o contro se stessi ���� casi di suicidio

Danni permanenti ai neuroni ���� aspetto di “zombi”

DROGHE
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EROINA                                                
Oppio, Morfina, Eroina, attraverso varie raffinazioni dei 

derivati del  papavero Via nasale o fumata (i.v. molto poco)

Effetti: stato di benessere diffuso, euforia, scomparsa di 
angosce / timori / dolori,  pupilla ristretta                   
Rapida dipendenza fisica e psichica ���� crisi di astinenza 

L’uso continuo provoca la scomparsa degli effetti piacevoli 
fino ad arrivare all’assunzione per restare normale e 
combattere le crisi di astinenza.  Decadimento stato di 
salute, carie, perdita dei denti,  flebiti. L’unica cosa che 
interessa è “farsi” e tutti i soldi vanno a finire lì (furti, 
prostituzione, criminalità, …).

Crisi di astinenza molto forti, con crampi, dolori, insonnia, 
ecc. molto protratte (10 gg – 6 mesi)

DROGHE
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PSICOFARMACI                                         
(Neurolettici, antidepressivi, ansiolitici)

NEUROLETTICI: sedativi sul SNC, vengono prescritti dai 
medici a pazienti che soffrono di deliri, angosce, senso di 
isolamento Effetti: rallentamento della attività mentale,        
���� concentrazione, difficoltà a parlare e/o a muoversi

ANTIDEPRESSIVI: Effetti: alterazione del sonno, stati 
confusionali, alterazione SCC, passaggio da fase depressiva 
a maniacale

ANSIOLITICI: benzodiazepine (Tavor, Valium, Minias, Roipnol, 

ecc.) Effetti: ���� dell’ansia, rilassamento, torpore, sonno, 
sensazione di “spegnere l’interruttore”, tutto passa e noi non 
ci accor-giamo di niente. Tolgono le capacità di giudizio e ����
capacità di percepire i pericoli.

Producono forte dipendenza

DROGHE

  !

STEROIDI  ANABOLIZZANTI                               
(Derivati sintetici del testosterone)

TESTOSTERONE: sost. responsabile della mascolinizzazione 
e dello sviluppo dei tessuti  

Utilizzazione per fini sportivi, palestre/culturisti            
Effetti ricercati: ���� massa muscolare e forza, ���� capacità di 
sostenere sforzi intensi e di lunga durata – Euforizzanti 
Rischi: per il Fegato (cirrosi),

per apparato riproduttivo (atrofia testicolare,         
diminuzione libido, disturbi erettili)

per Sistema Cardio-Circolatorio (infarti, ictus) 
Turbe psichiche – aggressività, cambiamenti di    

umore

Possibile dipendenza

DROGHE

   

ALTRE  DROGHE

- DRUG’S COMBINATION

- DROGHE DA STUPRO GHB (gamma-idrossi-butirrato)  
KETAMINA  

IMIDAZOLAM (farmaco 
utilizzato                            x  

gastroscopia e colonscopia)

- INALANTI Solventi (tricloroetilene-smacchiatore), benzine,
spray (bombolette con gpl come gas 

propellente)

- POPPER (nitrito di butile): vasodilatatore, provoca 
“inebriamento”, usato nelle pratiche di sesso 
estremo

- ecc, ecc, ...

DROGHE
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NUOVE DIPENDENZE

- P.C. 

- FACEBOOK ed altri social network 

- GIOCHI ELETTRONICI 

- GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO  (GAP) 
def: “disturbo del controllo degli 

impulsi” spesso associato a fumo di 
sigaretta ed alcol

DROGHE
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ALCOL ALCOL 

(vino, distillati, birre, spumanti, …) 

“al primo bicchiere l’uomo beve il vino,

al secondo bicchiere il vino beve il vino,

al terzo bicchiere il vino beve l’uomo”

Proverbio orientale

ALCOL 
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Cos’è

Prodotto derivato generalmente da fermentazione e 
distillazione

Fermentazione: processo chimico che è scatenato dai 
“lieviti”,  micro organismi presenti naturalmente o 
aggiunti artificialmente (come nel caso della birra)

Distillazione: tecnica fisica che permette di concentrare 
l’alcol presente nelle bevande, già descritta da Plinio il 

Vecchio nel 77 a.c.  

Il contenuto del principio attivo è espresso in “gradi”

ALCOL 

  #

Essendo legale l’alcol è la droga che, con caffè e 
tabacco, vediamo ed usiamo con più facilità e frequenza

Il 66-67% della popolazione italiana consuma bevande 
alcoliche 

ALCOL 
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Una volta introdotto nell’organismo ed entrato in 
circolo, raggiunge in massima parte il fegato, mentre in 

% minore arriva al cervello e reni

Circa il 90% viene “elaborato” e trasformato in acqua ed 
anidride carbonica (metabolizzato), 

mentre il rimanente 10% viene smaltito attraverso:

la respirazione,   ����

il sudore              ����

e le urine

ALCOL 

caratteristica
“puzza d’alcol”

caratteristica
“puzza d’alcol”
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Ogni grammo di alcol produce energia  ����

7 kcalorie x grammo di alcol
( 4       “ x       “ di zucchero) 
( 9       “ x      “ di olio o burro)

Ma sono calorie “VUOTE”, cioè producono solo energia  
ma non apportano alcun principio nutritivo necessario per la vita 

N.B. la gradazione della birra solitamente è indicata in “gradi saccarometrici”
3.6 "" "" saccarimetrici equivalgono ad 1 "" "" alcolico.

ALCOL 

� 1 bicchiere di vino  (125 cc)       =  10,4 g di alcol (se vino a 10
## ##
)

� oppure =   12,5 g  “ “ ( “ “ a 12
## ##
)

� 1 boccale di birra (330 cc)         =   7.92 g  “ “ ( “ birra a  3
## ##
)   

� 1 bicchierino di amaro, brandy,

grappa, whisky (40 cc) = da 9.6 a 13.4 g di alcol

  $

ALCOL 

Unità alcolica
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EFFETTI   RICERCATI  ����

Si beve per 

- conseguire la “perdita di controllo in modo controllato”

- ottenere una sensazione di ebbrezza, ���� aumento della 
loquacità, maggiore capacità di socializzazione , allegria, 
coraggio

ma si tende a non riconoscere 

il rischio di patologie correlate e della conseguente 
dipendenza

ALCOL 
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QUALI EFFETTI PRODUCE sulla salute:

L’ALCOL causa lesioni di varia natura sul:

-Sistema Nervoso (Centrale e Periferico)

-Sistema Digerente (bocca, esofago, stomaco,
intestino, fegato, pancreas)

-Sistema Cardiocircolatorio (cuore, arterie e vene)

-Apparato riproduttore

-Se si è in gravidanza ���� sul feto

ALCOL 
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EFFETTI  IMMEDIATI:

-vasodilatazione periferica ���� senso di caldo seguita da una  
sensazionedi freddo più intenso 

-bruciori di stomaco ���� gastriti, acidità gastrica

-senso di benessere / euforia

-alterazione della percezione e dello stato di coscienza ����
rallentamento delle capacità mentali e di reazione / riflessi

-effetti sul nervo ottico ���� falso apprezzamento della distanza,
restringimento campo visivo, 
���� sensibilità abbagliamento notturno

ALCOL 
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EFFETTI  A LUNGO TERMINE (per ripetute intossicazioni 
alcoliche):

-dimagrimento 

-malattie epatiche (acute e croniche)

- acute e tumori in tutto il tubo digerente

- acute e croniche del cervello e dei nervi 

- sistema circolatorio (cuore e vasi) 

- apparato riproduttore 

-atrofie muscolari

ALCOL 
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ALCOL 
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CAUSA DI MORTE:

% attribuibili all’alcol

-psicosi alcolica 100%

-cirrosi epatica 60%

-omicidi 50%

-incidenti stradali 46%

-suicidi 25%

ALCOL 

 ! "

PRECAUZIONI

Quantità x OMS       4 bicchieri al dì possono già procurare danni

Tetto per uomo 2-3 bicchieri al dì (30-40 g)

Tetto per donna * 1-2      “ “ “ (20-30 g)

* Le donne, avendo un minor peso rispetto agli uomini, hanno minori quantità di 

acqua corporea e quindi una maggiore vulnerabilità agli effetti dell’alcol che 
viene smaltito con maggior lentezza. A parità di consumo presentano livelli di 

alcol nel sangue (alcolemia) più elevati.

Modalità: bevendo a piccoli sorsi e nel maggior tempo possibile,
mangiando prima e dopo la bevuta
diluire i liquori

NON BERE   se  < 16 anni (mancanza di enzimi per la metabolizz.) 
se si deve assumere o si sono assunti farmaci 
(antiaritmici, antidepressivi, diabete, epatopatie, …)
se si è programmata una gravidanza o si è in allattamento

ALCOL 
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ALCOL E GUIDA

CdS: Tollerato  0.5 gr. di alcol x litro di sangue

(per neopatentati   0 gr. x 3 anni)

Successivi 3 intervalli di graduazione delle sanzioni:

0.5 – 0.8 g/l

0.8 – 1.5 g/l

> 1.5 g/l

�Att. La fase di assorbimento dura fino a 2 ½ ore

- Normative x gestori locali notturni

ALCOL 
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CONSIGLI

-non bere quando si deve guidare  (qualunque veicolo: auto, bicicletta, 

… , mezzo pubblico)

-far guidare un’altra persona

-non accettare passaggi da chi ha bevuto

-ricordarsi che bastano 2 bicchieri di vino per raggiungere la 
soglia legale e che anche con alcolemia inferiore hai cmq già
compromesso le tue abilità di guida

-regola generale:  (premesso che ci sono inevitabili differenze 
fisiologiche fra eliminatori rapidi e eliminatori lenti)

attendere tante ore quante sono le unità di vino bevute
es.:  3 bicchieri (= 3 unità alcoliche) = 3 ore

ALCOL 
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NUOVE  MODE

-BINGE DRINKING “abbuffata alcolica”
assunzione di grandi quantità di alcol (5 o + Unità alcoliche) 
in tempi brevi  fino all’ubriachezza.  Shot o shottino 

-ALCOLPOPS “girly drinks”
bevande dolci, colorate gasate aromatizzate alla frutta, 
all’apparenza innocue, ma con gradazione 4-7

    
destinate 

soprattutto alle ragazze

-DRUNKORESSIA da anoressia e drunk (ubriaco)
indica lo stato di ebbrezza causato dall’alcol assunto a 
stomaco vuoto

ALCOL 

! " #

NUOVE  MODE

-ENERGY DRINKS                                                   
bevande energetiche che contengono caffeina ed altri 
stimolanti (guaranà, ginseng, …) ���� quantità di assunzione 
alcolica riducendo la percezione dell’ubriachezza.

-EYEBALLING 
consiste nel “bere attraverso gli occhi”
sballo alternativo dei giovani, l’alcol viene versato negli 
occhi come un collirio

ALCOL 
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NUOVE  MODE

Lo sballo non è più trendy …

- SOBER PARTIES
eventi legati alle nuove tecnologie, musica, ecc, dove non 
si beve alcol ma “mocktail” (drinks preparati facendo 
evaporare la componente alcolica) 
nuova moda per chi vuole rivoluzionare il suo modo di 
bere nella convinzione che l’eccesso non costituisca più
un modello sociale di successo

ALCOL 
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Legge 125 del 30 marzo 2001

Legge quadro in materia di alcool e di 
problemi alcolcorrelati

oggetto della legge è prevenire, curare e reinserire 
gli alcoldipendenti

RISCHIO ALCOL

Art. 15 Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 

infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute 
di terzi, ... è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche.

La legge 125/01 demanda la definizione di tali attività lavorative
ad un Accordo Stato-Regioni ! " "



è vietato assumere alcol durante il lavoro e/o pausa 
pranzo per le seguenti attività (allegato I):
-chi usa gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi, fitosanitari
-chi fa manutenzione degli ascensori
-tutte le mansioni sanitarie

- 6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche 
e private di ogni ordine e grado
-chi lavora con il porto d’armi
-chi lavora alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E)
-chi si occupa di circolazione dei treni, navi, aerei
-chi usa macchine movimento terra, carrelli elevatori
-lavori in edilizia e attività in quota oltre i 2 metri, in cave e miniere
-ecc.

NB: - essendo un divieto, il tasso alcolico nel sangue deve essere zero
- occorrono 1-2 ore per smaltire un bicchiere di vino o una lattina di 

birra o un superalcolico
- il metabolismo è diverso se si è uomo/donna, magro/grasso …
- l’alcol rallenta i tempi di reazione, i riflessi e la concentrazione, la 

percezione del pericolo
- è prevista la possibilità di eseguire controlli alcolimetrici

ALCOL - Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006
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In attesa della pubblicazione di un ulteriore Accordo Stato Regioni, 
previsto all’art. 26, co. 6 del D. Lgs. 106/09, che rivisiterà le 
condizioni e le modalità per l’accertamento dell’alcol dipendenza:

In attesa della pubblicazione di un ulteriore Accordo Stato Regioni, 
previsto all’art. 26, co. 6 del D. Lgs. 106/09, che rivisiterà le 
condizioni e le modalità per l’accertamento dell’alcol dipendenza:

per le attività elencate il datore di lavoro, quale soggetto 
obbligato in primis a garantire la sicurezza dei propri 

dipendenti, dovrà adempiere al dovere di informarli
circa l’obbligo di astenersi dall’assunzione di sostanze 

alcoliche e superalcoliche ed i danni derivanti dall’uso
di queste, ed attivarsi inoltre per controllare efficacemente 

che i divieti di assunzione e somministrazione vengano 
rispettati (dirigenti e preposti). 

ALCOL
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PROCEDURA  secondo Orientamenti RER 2009PROCEDURA  secondo Orientamenti RER 2009

1.1. Su dipendente soggetto a sorveglianza sanitariaSu dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria
…

- A seguito di segnalazioni da parte del datore di lavoro di fatti
accaduti a scuola (es. alterazioni comportamentali)
o di evidenze oggettive inquadrabili come situazioni di 
potenziale pericolo per i lavoratori stessi o per i terzi ed 
evidentemente riferite a condizioni di sospetta alcol 
dipendenza o abuso alcolico protratto, il medico competenteil medico competente
potrà, sempre che la lavorazione sia compresa nell’allegato 1 
dell’accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006, procedere 
all’esecuzione dei controlli alcolimetrici ed effettuazione di 
esami emato-chimici mirati, utilizzando in tal modo dati 
oggettivi al fine di documentare l’eventuale abitudine alcolica di 
un lavoratore o aspirante tale.   

…

ALCOL
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2. Su dipendente non soggetto a sorveglianza sanitaria2. Su dipendente non soggetto a sorveglianza sanitaria
- Il datore di lavoro ricorre alla Commissione medico legale 

dell’ASL, ai sensi dell’art 5 L. 300/70 (Statuto dei 

lavoratori) 

3. Su dipendente con mansioni non comprese nell3. Su dipendente con mansioni non comprese nell’’ All. 1All. 1

(anche se soggetto a sorveglianza sanitaria)(anche se soggetto a sorveglianza sanitaria)
Il datore di lavoro ricorre alla Commissione medico legale 

dell’ASL, ai sensi dell’art 5 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori)

PROCEDURA  secondo Orientamenti RER 2009PROCEDURA  secondo Orientamenti RER 2009
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