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VENDITA DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI AI MINORENNI 

https://milano-24h.com/quattordicenne-beve-troppo-e-si-sente-male-chiuso-bar-nel-pavese/  

Quattordicenne beve troppo e si sente male: chiuso bar nel Pavese (*) 

31 gennaio 2018 

Beve troppi superalcolici in un bar nel Pavese e si sente male. È successo a una ragazzina di 14 
anni, che è stata tempestivamente soccorsa dalla madre. Dopo le verifiche, la questura ha 
deciso di sospendere per quindici giorni (fino al 14 febbraio) la licenza al bar di Salice Terme, 
frazione di Godiasco, per aver venduto superalcolici a minorenni. 

Dopo questo episodio, la questura di Pavia ha annunciato che intensificherà i controlli sui locali 
di tutta la provincia per evitare che possano ripetersi episodi del genere. 

(*) NOTA: sarebbe più giusto intitolare l’articolo in modo diverso: BARISTA VENDE 
SUPERALCOLICI A MINORENNE. Così si metterebbe in evidenza la responsabilità degli adulti! 

 

https://www.estense.com/?p=669475  

Alcol ai minori, chiuso il minimarket che ha provocato l’intossicazione di una 15enne 
(*) 

La ragazza aveva comprato la vodka prima di andare in discoteca. Multato il gestore, serrande 
abbassate per 15 giorni 

Da negozio di giocattoli più amato dai bambini a minimarket dove vendere alcol ai minori. Il 
locale dell’ex Puccio si macchia di un reato deprecabile: rifilare superalcolici ai minorenni senza 
verificarne l’età. Tanto da causare l’intossicazione alcolica di una 15enne che ha portato alla 
multa del gestore e alla chiusura del market per 15 giorni. 

Il locale in corso Porta Po 74 – gestito dallo scorso marzo da un cittadino bengalese e situato di 
fronte alla chiesa di San Benedetto, luogo di ritrovo di numerosi giovani, vicino alle scuole e ad 
una discoteca – nell’ambiente giovanile e scolastico era asseritamente noto a tutti i giovani 
come luogo di vendita di alcolici ai minori senza particolari problemi. 

Le voci sono state quindi oggetto di una puntuale verifica da parte degli uomini della polizia di 
Stato, da sempre impegnati nella lotta contro l’abuso di alcol da parte dei minorenni. 

La vicenda risale alla sera del 23 dicembre quando un gruppo di ragazze tra i 14  e i 17 anni, 
prima di entrare in discoteca, si sono recate presso il minimarket e hanno acquistato una 
bottiglia di vodka e una di succo di frutta per aromatizzarla. La vendita è stata effettuata dal 
commerciante che, secondo quanto dichiarato dalle minori, si è raccomandato di nascondere il 
superalcolico avendo evidentemente capito la giovane età del gruppetto. 



Sempre nei pressi del minimarket, le minorenni hanno fatto un cocktail con le due bevande 
riempiendo delle bottigliette di acqua di plastica (che si erano premunite appositamente) ed 
hanno bevuto prima di recarsi davanti alla discoteca. 

Giunte sul posto, gli addetti alla sicurezza hanno notato che una di queste (classe 2002) era in 
evidente stato di ebbrezza in quanto barcollava e parlava in modo confuso. La sicurezza l’ha 
fatta accomodare nell’atrio dell’ingresso per darle assistenza. Poco dopo la ragazza ha accusato 
una sorta di svenimento e pertanto, con l’aiuto delle amiche, è stato chiamato il padre che 
preoccupato della sorte della figlia ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. 

La ragazza ricorderà a lungo quella antivigilia di Natale in quanto, vittima di intossicazione da 
alcol, l’ha dovuta trascorrere ricoverata presso l’ospedale di Cona per smaltire la sbornia. 

Gli accertamenti successivi svolti dall’Ufficio Minori e dalla Polizia Amministrativa hanno 
consentito di risalire all’esatta ricostruzione dei fatti. Ovvero che, senza possibilità di equivoci, 
l’operatore del minimarket aveva venduto una bevanda di superalcolico a soggetti minorenni, 
senza richiedere l’esibizione del documento di identità per l’accertamento della maggiore età 
cosi come previsto dalla legge Balduzzi. 

Il bengalese, classe 1984, è stato sanzionato per quella vendita illegale con verbale di 
contestazione pari a 333 euro ma il questore di Ferrara ha ritenuto doveroso e opportuno 
procedere anche alla chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica applicando l’articolo 
100 del Tulps per il pericolo effettivo sulla salute dei minori e per la tranquillità dei cittadini. 

Le minori coinvolte nella vicenda sono state sentite a sommarie informazioni testimoniali alla 
presenza dei genitori e ovviamente hanno appreso i dettagli della serata solo davanti agli 
ispettori della Polizia Amministrativa. 

Questo fenomeno purtroppo non è isolato per la città di Ferrara in quanto una recente indagine 
sull’intera Regione Emilia Romagna nelle giornate dei sabato sera i pronto soccorso delle città 
si riempiono di minori di 12, 13 e 14 anni colti da intossicazione acuta da alcol con gradi di 
tasso da etanolo pari a 2 o 3 grammi/litro. 

 

(*) NOTA: anche in questo titolo sembra che il colpevole sia il “Minimarket” e non una persona. 

COSA DIRE ALLORA DI CHI ENTRA NELLE SCUOLE MEDIE PER INSEGNARE A BERE VINO? 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2018/02/01/cultura-del-vino-torna-tra-
banchi-di-scuolaanche-alle-medie_9e3a5389-389d-42f8-8bc8-7b23f5d5a6f9.html  

 

ANCHE OGGI CI SONO DIVERSI ARTICOLI CHE PARLANO DI QUESTA INGANNEVOLE 
PUBBLICITA’: PER FAVORE CHI PUO’ INTERVENGA! 

http://www.sanihelp.it/news/26613/alcol-genitori-studio-consumo-adolescenti/1.html  

Genitori: meglio non indurre i figli all'alcol 

di Angela Nanni 

Pubblicato il: 31-01-2018 



Sanihelp.it - Uno studio condotto in Australia e pubblicato sulla rivista The Lancet Public Health 
è andato a vedere che cosa succede quando a permettere che gli adolescenti dispongano di 
alcol sono i genitori: non si può dimenticare che il consumo di alcol rappresenta il principale 
fattore di rischio per morte e disabilità nella fascia di età 15-24 anni in tutto il mondo, proprio 
perché è questo il periodo durante il quale i disordini legati all’alcol hanno maggiore probabilità 
di svilupparsi. 

Nello studio in questione sono stati coinvolti 2000 giovani australiani, seguiti dai 12 ai 18 anni. 
Questi volontari e i loro genitori si sono impegnati a compilare questionari volti ad accertarne il 
consumo di alcolici, le modalità di assumere alcol e l’eventuale riscontro di incidenti legati al 
consumo degli alcolici stessi. 

Alla fine del periodo di studio quasi il 57% degli adolescenti hanno avuto accesso all’alcol 
tramite i genitori, ma l’81% di loro ha evidenziato una maggiore predisposizione al binke 
drinking. 

I ragazzi per i quali i genitori non hanno fornito in nessun modo accesso all’alcol, invece, 
hanno evidenziato propensione al binge drinking nel 62% dei casi. 

I genitori tendono a permettere ai figli di consumare alcol per evitare che vadano a cercarselo 
altrove, ma tale atteggiamento si mostra lesivo poiché permette ai ragazzi di accedere all’alcol 
avvalendosi di più fonti. 

 

ATTENZIONE A COSA SI COMPERA! 

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1177801/-ho-dato-pane-con-alcol-alla-mia-bimba-  

«Ho dato pane con alcol alla mia bimba» 

Un padre amante dei toast ignorava la presenza di etanolo nell'impasto. I distributori si 
difendono: «Serve per conservare il prodotto» 

ADN 

LOSANNA - «La scorsa settimana ho scoperto che mia figlia non avrebbe mai dovuto mangiare 
questo pane. L'avviso era scritto con caratteri molto piccoli dietro la confezione». Un giovane 
padre è venuto a sapere dopo diverso tempo che i toast che preparava con tanto amore alla 
sua bimba di 4 anni in verità non le facevano benissimo. Sì perché il pane con cui preparava i 
succulenti spuntini conteneva alcol. 

Sorpreso e piuttosto arrabbiato, l'uomo ha sfogato tutta la sua frustrazione sui social. «Migros 
vende pane con alcol (1.5% di etanolo) ma la precisazione che "non adatto ai bambini" è 
scritta a caratteri microscopici», ha twittato l'uomo.  

Un'osservazione che ha incuriosito i nostri colleghi di 20 minutes che l'hanno girata ai giganti 
della distribuzione. Lisa Asticher, la portavoce di Migros, dopo aver appreso la storia afferma: 
«L'alcol viene spruzzato in piccole quantità sul prodotto durante la sua produzione. È un modo 
per evitare altri conservanti». Secondo il gigante arancione, «la maggior parte evapora quando 
la confezione viene aperta e il resto scompare durante la cottura».  

A Coop, ad esempio, le frasi «contiene alcol» e «non è adatto ai bambini» appaiono solo 
quando il prodotto non va riscaldato, spiega il portavoce Ramon Gander. 



Le spiegazioni dei due giganti non vanno tanto giù al nutrizionista Patrick Leconte: «Un 
genitore che compra il pane non può immaginarsi che contenga alcol. L'ideale sarebbe un 
prodotto senza conservanti. Ma l'industria preferisce i propri introiti alla salute del cliente». 

 

CONSEGUENZE PER AVER GUIDATO DOPO CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

http://www.lastampa.it/2018/01/31/edizioni/verbania/cronaca/al-volante-con-lalcol-oltre-i-
limiti-due-denunce-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-SB9vLloyJNYCWnjX0BdrrL/pagina.html  

Al volante con l’alcol oltre i limiti: due denunce per guida in stato di ebbrezza  

Entrambi hanno avuto la patente sospesa e ritirata 

Pubblicato il 31/01/2018 

DOMODOSSOLA  

Due patenti sono state sequestrate dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di 
Domodossola per guida in stato di ebbrezza. Sono stati denunciati M.R., 19enne di origine 
rumena e T.D., 22enne, cittadino italiano. I due sono stati sottoposti a test etilometrico da 
parte dei militari durante i controlli alla circolazione stradale e sono risultati positivi: il primo, 
neopatentato, aveva un tasso alcolemico pari a 0,79 grammi per litro, il secondo 1,33. In 
entrambi i casi è stata ritirata e sospesa la patente di guida. 

 

http://www.lastampa.it/2018/01/31/edizioni/biella/la-polizia-ferma-una-panda-con-sei-
persone-a-bordo-il-conducente-positivo-ai-test-su-alcol-e-droga-
WXxOSgviRyDNgGhEHL7QoO/pagina.html  

La polizia ferma una Panda con sei persone a bordo: il conducente positivo ai test su 
alcol e droga  

Pubblicato il 31/01/2018 

mauro zola  

Biella - Una volante della polizia ha denunciato G. M., 27 anni, residente di un paese del 
circondario, che l’altra notte in via Galimberti era alla guida di una Fiat Panda su cui 
viaggiavano sei persone. Non ha infatti passato il test dell’etilometro, facendo risultare 1,01 ed 
è stato trovato positivo anche agli stupefacenti. Per lui denuncia e ritiro della patente. 

 

 http://www.canale8news.it/noto-guida-effetto-alcol-arrestato-dai-carabinieri/  

Noto: Guida sotto effetto di alcol. Arrestato dai carabinieri  

31/01/2018 Redazione  

I militari della Stazione Carabinieri di Noto hanno arrestato Spicuzza Salvatore di 39 anni già 
noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia per guida sotto effetto di alcol. 



L’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare è 
stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Livorno. 

L’uomo deve scontare la pena residua 1 mese di detenzione domiciliare per una guida sotto 
effetto dell’alcool accaduta nel novembre 2008. 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

http://www.viverefano.com/2018/02/01/terre-roveresche-un-mix-di-alcol-e-farmaci-sarebbe-
la-causa-del-decesso-del-giovane-davide/669800/  

Terre Roveresche: un mix di alcol e farmaci sarebbe la causa del decesso del giovane 
Davide  

di Rachele Giordano  

31/01/2018 - Scoperte le cause della morte del giovane Davide Cardinali, deceduto domenica 
28 gennaio ad Orciano in casa di un amico.  

Il 19enne era rimasto a dormire a casa di un amico, dopo aver trascorso la notatta con dei 
coetanei. È proprio durante questa serata che il giovane avrebbe assunto un mix di alcool e 
farmaci risultatogli fatale. 

La scoperta della morte è avvenuta intorno alle 14, il giovane dopo essere andato a dormire la 
sera prima, non si è più svegliato. A ricostruire la vicenda è stato l'amico con cui Davide ha 
passsato le sue ultime ore, il ragazzo ha collaborato da subito con la polizia per fornire quante 
più informazioni utili alle indagini. 

La casa in cui il Davide ha trascorso la notte è stata passata al setaccio e sono stati rinvenuti 
alcuni farmaci, ma nessun tipo di sostanza stupefacente. Si era da subito esclusa la morte 
violenta, ora l'autopsia darà l'ultima conferma sulla causa del decesso. 

 

http://www.lastampa.it/2018/01/31/edizioni/savona/ceriale-ubriaco-aggredisce-quattro-
agenti-della-polizia-stradale-ECzMPKBi9LUumtsHrAsYpJ/pagina.html  

Ceriale, ubriaco aggredisce quattro agenti della polizia stradale  

L’episodio questa mattina: l’uomo è stato arrestato 

Pubblicato il 31/01/2018 

GIO’ BARBERA  

ALASSIO - Movimentato episodio questa mattina all’alba sull’Aurelia a Ceriale per un 
marocchino quarantenne, A.Z., che, in preda ai fumi dell’alcol, ha dato in escandescenza per 
poi malmenare quattro agenti della polizia stradale di Albenga intervenuti con due pattuglie 
insieme ai carabinieri e alla Croce Rossa. L’immigrato, irregolare sul territorio nazionale, è 
stato poi accompagnato all’ospedale Santa Corona dove è piantonato in stato di arresto per 
resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti sono dovuti ricorrere alle cure dei 
medici dello stesso nosocomio. L’uomo che, a quanto pare si era già reso protagonista di 
episodi analoghi, probabilmente nella giornata di domani sarà processato in tribunale a 
Savona. Ad occuparsi della vicenda è il pm Cristiana Buttiglione. 



 

https://www.bergamonews.it/2018/01/31/mano-sulle-parti-intime-della-figlia-14enne-papa-
condannato-3-anni/274850/ 

Mano sulle parti intime della figlia 14enne: papà condannato a 3 anni  

Secondo quanto raccontato dalla ragazzina il 40enne, ubriaco e nel sonno, una sera allungò 
una mano  

di Mauro Paloschi - 31 gennaio 2018 - 3:05 

Da ubriaco, nel sonno, allungò una mano sulle parti intime della figlia 14enne sdraiata sulle 
sue gambe. Per questo motivo, martedì 30 gennaio, un carpentiere 40enne residente in 
provincia è stato condannato dal giudice del tribunale di Bergamo a tre anni di reclusione con 
sospensione della pena. 

I fatti risalgono al novembre del 2014. Una sera l’uomo, difeso in aula dall’avvocato Vanessa 
Bonaiti, rientra a casa alticcio dopo una cena con amici. Si siede sul divano e si appisola. Nel 
frattempo la figlia minore, allora 14enne, si sdraia come fa spesso sulle sue gambe. A questo 
punto, secondo quanto raccontato dalla stessa ragazzina ai carabinieri e al processo, il papà, 
nel sonno, allunga una mano fino a palpeggiarle le parti intime. 

La piccola riporta l’accaduto alla sorella di 17 anni, la quale si reca subito in caserma, 
denunciando inizialmente tre episodi di violenza sessuale subiti dalla 14enne da parte del 
padre, oltre a svariati di percosse, anche a lei, quando rientra a casa sbronzo. 

I militari si rivolgono così al Tribunale dei minori, che dispone l’allontanamento dell’uomo 
dall’abitazione. Una misura che dura un anno, dopodiché il 40enne può tornare a casa. 

Nel frattempo prende il via il processo e con il passare delle udienze, in base alle testimonianze 
delle figlie, i presunti abusi si riducono a uno. La moglie descrive il marito come un bravo 
padre, solo con il vizio dell’alcol e abituato a mollare qualche scappellotto di rimprovero alle 
sue ragazzine. Dopo l’allontanamento di un anno, in ogni caso, secondo le tre l’uomo è 
migliorato e ha anche smesso di bere. 

Il sostituto procuratore Raffaella Latorraca aveva chiesto tre anni e otto mesi di carcere 
all’uomo per il palpeggiamento. Il giudice Antonella Bertoja lo ha condannato a tre anni di 
reclusione con pesa sospesa. L’avvocato Bonaiti ha già annunciato che proseguirà in Appello: 
“Non ci sono prove a sufficienza – le sue parole – , chiederò che il mio assistito venga assolto 
per non aver commesso il fatto”. 

 

http://www.lastampa.it/2018/01/31/cronaca/torino-rissa-per-strada-a-colpi-di-bottiglie-di-
birra-tre-giovani-in-manette-osn0BuLMyKLTGNAdMaSEEP/pagina.html  

Torino, rissa per strada a colpi di bottiglie di birra: tre giovani in manette  

Fermati dopo un inseguimento nelle vie di San Salvario dagli agenti delle volanti 

Pubblicato il 31/01/2018 

Massimiliano peggio  



Si sono affrontati in mezzo alla strada, in preda all’alcol, lanciandosi contro bottiglie di birra, 
inseguendosi tra le vie di San Salvario, scatenando il panico tra passanti e negozianti. Tre 
giovanni immigrati, irregolari, sono stati arrestati dalla polizia. Un quarto è riuscito a fuggire. 
Si tratta di due ragazzi di origine marocchina e un Ghanese, tutti ventenni. Nella rissa, uno dei 
ragazzi marocchini, è stato ferito al naso.   

La rissa è scoppiata intorno alle 16, del 31 gennaio, all’angolo tra via Saluzzo e via Berthollet. 
Gli agenti delle volanti Nizza 1 e Borgo Po 1, con l’ausilio della pattuglia Pegaso 1, li hanno 
circondati e fermati all’angolo di via Nizza. Uno è stato subito arrestato, gli altri due sono 
bloccati dopo un inseguimento a piedi per le vie del quartiere. Sono stati ammanetti e portati 
in questura.   

 

http://vocedimantova.it/articoli/767744/Orina-sul-muro-e-prende-a-pugni-gli-agenti  

Orina sul muro e prende a pugni gli agenti 

Arrestato 32enne ucraino 

pubblicato il 31 gennaio 2018 alle ore 19:54  

Mantova - Non contento di aver orinato contro un muro in pieno centro, ha evitato di fornire le 
proprie generalità agli agenti intervenuti, prendendoli poi a pugni. È finita nelle camere di 
sicurezza della Questura di piazza Sordello la serata di I.O. - 32enne di nazionalità ucraina di 
cui sono state fornite solo le iniziali - arrestato nel corso della notte tra lunedì 29 e martedì 30 
gennaio. Martedì mattina il processo per direttissima: il giudice ha disposto il divieto di 
risiedere in provincia di Mantova. Il tutto ha avuto inizio in via Vittorio Emanuele II, all’altezza 
dell’incrocio con via Carducci dove il 32enne è stato visto dagli agenti - impegnati in un 
servizio di controllo - mentre orinava contro il muro. Il tutto è avvenuto attorno all’1:30 del 
mattino, col giovane che dava ampi segni di aver esagerato con l’alcol. Alla richiesta di fornire i 
propri documenti di identità, l’ucraino, inoltre, rifiutava di collaborare, tenendosi per sè il 
materiale richiesto dagli agenti e fornendo anche generalità presto risultate del tutto inventate. 
Immediato a quel punto l’accompagnamento negli uffici di piazza Sordello per le necessarie 
procedure di identificazione, nel corso delle quali, tuttavia, il 32enne ha dato in escandescenza, 
prendendo a pugni gli agenti, rimasti lievemente feriti allo sterno e al volto. Per il giovane, a 
quel punto, scattavano le manette per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al 
rifiuto di fornire generalità. Nei suoi confronti è stato inoltre stilato un salato verbale per lo 
stato di ubriachezza in cui versava. Nella mattinata di martedì poi il 32enne è stato condotto 
davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. Il giovane - assistito dal proprio legale - 
dopo la convalida dell’arresto ha patteggiato un anno di reclusione senza la sospensione della 
pena. Il giudice gli ha inoltre applicato la misura del divieto di dimora nella provincia di 
Mantova. 

Alessandro Moretti 

 

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER PREVENIRE O REPRIMERE PROBLEMI ALCOL-
DROGACORRELATI 

https://www.ecodibergamo.it/videos/video/chignolo-disola-blitz-in-locale-
privato_1035507_44/  



Chignolo d'Isola, blitz in locale privato 

Mercoledì 31 gennaio 2018 

Domenica notte, a Chignolo d'Isola, i militari dell'Arma della Bassa Bergamasca insieme ai 
colleghi del NAS di Brescia, al Nucleo Ispettorato del Lavoro CC di Bergamo, all'INPS di 
Bergamo hanno effettuato un blitz in una discoteca gestita come circolo privato. I Carabinieri 
hanno sottoposto il locale a verifiche a 360°. Riscontrate diverse violazioni all'impianto di 
riscaldamento non conforme. Violazioni anche in materia prevenzione alcol e di carattere 
fiscale. In particolare l'aver gestito tale circolo privato in realtà come una vera e propria 
attività imprenditoriale amministrata però mediante l'utilizzo della 'formula' del circolo culturale 
privato mentre i tesseramenti erano fittizi. E' stata poi sospesa la ditta di vigilanza che ha 
impiegato gli addetti alla sicurezza. Due su treerano in nero e per tale motivo è stata applicata 
una maxisanzione di oltre 10.000 euro, oltre che ovviamente la sospensione immediata della 
relativa attività. All'esterno del locale è stato poi disposto un posto di blocco sempre da parte 
dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio con diverse pattuglie, a seguito del quale sono 
state ritirate alcune patenti di guida, in quanto i relativi conducenti guidavano sotto l'effetto 
dell'alcol. All'interno del circolo sono state rinvenute dosi di hashish e marjiuana nascoste 
oppure abbandonate. Addirittura, in un sacchetto recuperato dai militari dell'Arma sono state 
ritrovate ben 41 mono dosi di hashish, singolarmente avvolte nella carta stagnola, pronte per 
essere cedute. Complessivamente, durante il servizio di stanotte, sono state identificate in 
tutto circa 150 persone. I Carabinieri hanno informato il Sindaco di Chignolo d'Isola, quale 
Autorità Amministrativa Locale territorialmente competente, per i provvedimenti di 
competenza sull'attività del circolo privato, che svolge l'attività in un capannione la cui 
destinazione è invece industriale. 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

http://www.umbriajournal.com/notizia-in-rilievo/ast-un-forte-contrasto-al-consumo-alcol-
droghe-260506/  

AST, un forte contrasto al consumo di alcol e di droghe 

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori  

31 gennaio 2018 Economia, Lavoro, Notizia in rilievo, Terni 0  

TERNI – Negli ambienti di lavoro le condizioni psicofisiche di ogni dipendente sono un 
presupposto fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. L’assunzione di 
bevande alcoliche e il consumo di sostanze stupefacenti, abitudinaria o saltuaria, rappresenta 
un grave danno per la salute, comporta un’alterazione dell’equilibrio mentale e mette a 
repentaglio la propria sicurezza, insieme a quella di tutti i nostri colleghi. 

All’interno di Acciai Speciali Terni i dipendenti con mansioni che comportano particolari rischi 
per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, sono sottoposti almeno una volta l’anno al 
droga/alcol test. 

Da oggi AST intende potenziare questi controlli attraverso ulteriori visite, anticipando la 
modifica della normativa vigente,già trasmessa nel novembre 2016 dal Ministero della Salute 
alla conferenza Unificata Stato-Regioni, che ha l’obiettivo di disincentivare condotte pericolose. 



Gli esami verranno eseguiti con modalità ‘random’: la scelta delle persone da sottoporre ad 
analisi sarà casuale, attraverso un sistema imparziale certificato mediante apposita perizia 
informatica. 

 

  

 

  

 


