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L'alcol alimentare (alcol etilico o etanolo) presente in diversa concentrazione nelle 

bevande alcoliche è una sostanza che deriva dalla fermentazione degli zuccheri contenuti 

nella frutta (i.e. il vino) oppure degli amidi di cui sono ricchi cereali (i.e. la birra) e tuberi. 

L’alcol possiede un proprio valore energetico (7 kcal per g), può quindi essere 

considerato un nutriente. Va evidenziato che le calorie sviluppate dall’alcol vengono in 

gran parte disperse dall’organismo sotto forma di calore. 

L’alcol, bevuto in quantità moderata, può avere un effetto positivo sui comportamenti 

personali e sociali e favorire lo stato di benessere psicofisico. Se invece viene consumato 

in modo eccessivo o scorretto può rivelarsi dannoso per la salute del singolo individuo e 

per la sicurezza della comunità.  

 Bere alcol in gravidanza può creare problemi al nascituro. L'alcol, infatti, è in grado di 

attraversare la placenta e di arrivare al feto in una concentrazione di poco inferiore a 

quella presente nel sangue materno. 

Sulle cellule e sui tessuti in crescita del feto l'effetto di quantità anche moderate di alcol è 

particolarmente negativo e può determinare malformazioni alla nascita, soprattutto 

cerebrali. Il rischio sembra essere maggiore nelle primissime fasi della gravidanza. 

L’astensione dall’alcol deve essere estesa anche alla fase di allattamento. Infatti, l'alcol 

passa nel latte materno e può quindi danneggiare anche il neonato, il cui organismo non 

è assolutamente in grado di metabolizzarlo. 
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EFFETTI 

 

Il fegato lo trasforma, reni, polmoni e pelle lo eliminano 

L'alcol ingerito viene assorbito attraverso l'apparato digerente ed entra nel sangue, 

diffondendosi in tutto l'organismo. Il fegato è l'organo incaricato di trasformarlo e per 

farlo mette all'opera degli enzimi specifici. 

Si calcola che, in condizioni normali, in una persona adulta sana, il fegato trasformi circa 

mezza unità di alcol ogni ora. Quindi un bicchiere di birra da 330 ml o un bicchiere di vino 

da 125 ml vengono metabolizzati in circa 2 ore. L'eliminazione avviene invece a carico 

dei reni (urina), dei polmoni (respiro) e della pelle (sudore). 

 

Il cervello ne viene influenzato 

Attraverso il sangue l'alcol raggiunge anche il cervello e influenza il sistema nervoso 

centrale, che controlla la maggior parte delle funzioni dell'organismo indispensabili alla 

vita. 

I suoi effetti variano in base alla dose di alcol che si ingerisce, alla concentrazione alcolica 

della bevanda e al fatto che l'alcol venga ingerito a stomaco vuoto oppure durante e dopo 

i pasti. 

Contano, infine, anche la velocità con cui si beve e, naturalmente, le differenze tra 

individuo e individuo, il peso corporeo, il sesso e lo stato di salute. 

 

Evitare ogni perdita di controllo 

Le sensazioni che l'alcol produce sul sistema nervoso sono varie e dipendono soprattutto 

da quanto se ne ingerisce e in quali condizioni lo si fa.  

Assumere una moderata quantità alcolica, attraverso bevande a bassa concentrazione, 

provoca una sensazione di piacevole euforia stimolando un comportamento più rilassato, 

più aperto alla socialità, più positivo. 
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Bere molto alcol, in forte concentrazione e molto velocemente, provoca abbattimento o 

comportamenti aggressivi ed altera le percezioni sensoriali fino ad arrivare alla perdita 

del controllo e della coscienza di sé. 
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QUANTITA’ MODERATA 

Che cosa è una quantità moderata di alcol 

Gli effetti dell'alcol sull'organismo sono influenzati da numerose variabili come il sesso, il 
peso, l'altezza, le condizioni di salute, e anche alcuni fattori genetici e ambientali. 

Contano anche il tipo di bevanda alcolica assunta, se a bassa o alta concentrazione di 
alcol, l’occasione di consumo, se a pasto o fuori pasto, e la velocità con cui si beve, se si 
sorseggia o si ingerisce tutto di un colpo. 

Diverso è inoltre l'effetto di un consumo di alcol in quantità moderata e distribuita nel 
tempo rispetto a quello di una bevuta consistente che si concentra, ad esempio, solo nel 
fine settimana. 

Esistono comunque linee guida condivise dalla gran parte della comunità scientifica che 
indicano i limiti entro i quali il consumo di alcol si può considerare moderato. 

L’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), nelle sue Linee 
Guida per una Sana Alimentazione considera moderata, in accordo con le indicazioni 
dell’OMS, una quantità giornaliera di alcol equivalente a non più di 2-3 Unità Alcoliche per 
l’uomo, non più di 1-2 Unità Alcoliche per la donna e non più di 1 Unità Alcolica per 
l’anziano.  

La raccomandazione di bere moderatamente riguarda solo gli adulti. Bambini e ragazzi 
non dovrebbero bere per niente almeno fino all’età di 16 anni. 

Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo, che sono contenuti 
in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media gradazione, in una lattina o 
bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di 
superalcolico. 

Mediamente occorrono da 1 a 2 ore per  eliminare ogni unità alcolica bevuta. 

 

ALCOL E TIPI DI BEVANDE 

La presenza di alcol in quantità variabile è comune a tutte le bevande alcoliche. 

Quelle ottenute per fermentazione come la birra e il vino contengono quantità di alcol 
piuttosto basse: 3-8% per la birra, 10-15% per il vino. 

Quelle ottenute per distillazione (i.e. acquaviti) contengono in media il 40-60% di alcol 
mentre quelle ottenute per miscelazione o macerazione (i.e. liquori) possono contenerne 
dal 27% fino al 70%. 

La quantità di alcol presente nelle bevande alcoliche viene espressa in grado alcolico che 
corrisponde alla quantità in ml di alcol etilico presente in 100 ml di bevanda. Per ottenere 
il contenuto in peso di alcol presente nelle bevande alcoliche occorre moltiplicare il 
volume per il valore 0,8 che equivale al peso specifico dell’alcol. 
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L'alcolemia, a parità di unità alcoliche ingerite, varia da persona a persona secondo l'età, 
il sesso, lo stato di salute, se il consumo di bevande alcoliche avviene a digiuno o dopo 
aver assunto alimenti. Gli esempi sotto riportati si riferiscono ad un uomo di 70 Kg e ad 
una donna di 60 Kg che hanno ingerito alcol a stomaco pieno.  
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Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica  

I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso.  
 
 

Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche  

I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed 
elaborazione mentale rallentano.  

 

Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche  
Limite legale attuale per la guida di veicoli.  

Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si 
verifica una considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e 
luminosi e quindi della capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è 
due volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.  

 

Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche  

Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida. 
L'esecuzione di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti 
con notevole ritardo.  

 
 

Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche  

La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati.  
La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non 
ha bevuto.  

 
 

Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche  

È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida 
incapacità di valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori 
sono percepiti con ritardo ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di 
reazione disastrosi.  

 
 

Alcolemia > 1,0  

Oltre la misura di 1 g di alcol per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le 
probabilità di provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul 
lavoro. Stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza. 
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Alcol alla guida: le norme in vigore 

L’art. 5 del decreto legge sulla sicurezza stradale, convertito in legge il 2 ottobre 2007, 
dedicato alla “guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti”, 
introduce per la guida in stato di ebbrezza 3 gradi d’intensità della violazione, ai quali 
corrispondono 3 diversi livelli di sanzioni, più severe di quelle previste in precedenza: 

1. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 
a 2 mila euro; sospensione della patente da 3 a 6 mesi 

2. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 
a 3.200 euro; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno 

3. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 
1.500 a 6 mila euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 
anni. 

Sappiamo tuttavia che già a valori di alcol nel sangue nettamente inferiori ai limiti stabiliti 
per legge si possono avere effetti pericolosi per la guida come ad esempio la 
sopravvalutazione delle proprie capacità di controllo. 
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ABUSO E DIPRENDENZA 

Che cosa significa “abuso di alcol” 

L'abuso di alcol può essere acuto (un'eccessiva quantità di alcol assunta in una sola 
occasione) o cronico (dosi eccessive di alcol assunte continuativamente per lunghi periodi 
di tempo). Entrambi causano danni gravi alla salute. 

L'alcol ingerito a forti dosi altera il metabolismo, influisce sulla pressione sanguigna, 
influenza il ritmo del cuore e può causare forme d'intossicazione anche gravi 
(intossicazione acuta da alcol). 

Danni epatici gravi come la cirrosi, malattie cardiache, nervose e certi tipi di tumori sono 
le principali conseguenze di un uso smodato e prolungato nel tempo di bevande alcoliche. 
 
 

Che cosa significa “dipendenza da alcol” 

L'individuo dipendente dall'alcol non riesce a controllarne il consumo e non può fare a 
meno di bere. Ciò può dipendere da un abuso continuativo di bevande alcoliche, ma 

anche da una predisposizione genetica o da condizioni ambientali. 

La mancata assunzione di alcol da parte di una persona che ne è dipendente provoca 
sintomi psicologici e fisici da astinenza. 

Chi soffre di dipendenza da alcol perde progressivamente la capacità di relazionarsi, 
lavorare ed agire, con evidenti gravi conseguenze personali, famigliari e sociali. 
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LAVORO 

Niente alcol durante il lavoro 

Chi manovra macchinari pericolosi o svolge attività in cui la precisione e il coordinamento 
dei movimenti è di fondamentale importanza, non deve mai bere durante le ore di lavoro 
per non mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza. 

Bere alcol durante l’intervallo di pranzo può determinare un calo di rendimento anche in 
chi svolge un lavoro sedentario. Dopo aver bevuto si tende, infatti, a fare più errori e a 
giudicare le situazioni in modo meno oggettivo. 

 
INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

SICUREZZA SUL LAVORO - divieto di assunzione e somministrazione di bevande 
alcoliche - Individuazione attività lavorative che comportano elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per sicurezza o salute dei terzi. 
 

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati n. 125 del 30 marzo 
2001. 

 
Art.15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto 
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 
 
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro 
possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende 
unita' sanitarie locali. 
 
 
Provvedimento 16 marzo 2006. Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 

L’Intesa entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 
marzo 2006, attua l’art. 15, comma 1, della Legge n. 125, attua l’art. 15, comma 1, 
della legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi 
alcolcorrelati”  

Art.1 Attività lavorative a rischio 
Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per 
la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 
30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte 
integrante della presente intesa.  
Il provvedimento individua, in 14 punti, le 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 somministrazione di bevande alcoliche (vedi tabella 
ALLEGATA).  
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Soggetto colto in stato di ebbrezza  
 
Per l’ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l’art. 15 della L. n. 
125/2001, al comma 2, prevede che: “Per le finalità del presente articolo i controlli 
alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico 
competente … ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende 
unità sanitarie locali.” 
È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta 
competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall’art. 15 
sopra citato. 
 
Sui lavoratori adibiti alle attività ad elevato rischio, pertanto incombe il divieto di 
assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, 
ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 
2.582,28).  
 
 
Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore  
 
Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di 
bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell’art. 
5, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 626/1994 e, di conseguenza, può risultare applicabile la 
sanzione prevista per tale inadempienza dall’art. 93 dello stesso decreto 626 (arresto 
fino ad un mese e ammenda da € 206 a € 619). 
Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non 
destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell’esercizio, da parte 
del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 
della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento. 
 
Si ricorda a tal fine che, in caso di infortunio e/o incidente in Azienda, il lavoratore che si 
rivolgerà alla struttura ospedaliera per accedere al Pronto Soccorso, o durante le indagini 
per stabilire le cause che hanno generato l’evento, potrà essere sottoposto ad un test 
alcolimetrico. 
 
Per le attività sopra elencate è prevista la sorveglianza sanitaria in base a quanto 
previsto all’art. 41, comma 4, del D.Lgs.81/08, nel caso in cui l’azienda o il Medico 
Competente, abbiano il ragionevole dubbio che un lavoratore possa fare abuso 
di bevande alcoliche e si presenti al lavoro in condizioni psicofisiche non idonee.  
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ELENCO ATTIVITA’ DI DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 

BEVANDE ALCOLICHE 

Attiv.  
Descrizione attività 

1) 

Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: 

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); 

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); 

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); 

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); 

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); 

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 
1970, n. 1450, e successive modifiche); 

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999, n. 162). 

2) 
Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli 
impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) 

3) 
Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547. 

4) 
Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e 
rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad 
attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista. 

5) 
Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e 
immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private. 

6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

7) 
Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare 
e giurata. 

8) 

Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:  

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, 
D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in 
servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che 
trasportano merci pericolose su strada; 

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; 

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del 
personale di carriera e di mensa; 

d) personale navigante delle acque interne; 

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, 
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; 

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi 
di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonchè il personale marittimo e tecnico delle 
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; 

h) responsabili dei fari; 

i) piloti d'aeromobile; 

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; 

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 

p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci 

9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi 

10) 
Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in 
quota, oltre i due metri di altezza.  

11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione. 

12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari. 

13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi. 

14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 

 


