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RASSEGNA.IT 
 
Cgil Cisl Uil 
 
Alcol-dipendenze: sindacati bocciano la proposta del governo 
 
“Lede i diritti dei lavoratori e compromette la funzionalità delle aziende” spiega il responsabile 
Sicurezza Cgil Sebastiano Calleri. Sotto accusa i riferimenti allo “stile di vita” dei lavoratori e 
l’ampliamento delle mansioni soggette ai test (*)  
 
Lede i diritti dei lavoratori e compromette la funzionalità delle aziende. Questo il giudizio della 
Cgil sul documento del ministero della Salute inerente la prevenzione degli infortuni correlati 
all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, presentato nel dicembre scorso. Un 
orientamento condiviso da Cisl e Uil, che ha portato alla stesura unitaria di una “Nota”, lunga e 
articolata, nella quale si contestano gli aspetti più controversi, indicando punto per punto tutte 
le eventuali aggiunte o correzioni. E che, secondo quanto si apprende, potrebbe spingere lo 
stesso ministero a ritirare l’attuale bozza di provvedimento e a presentarne un’altra dove 
sarebbero accolte gran parte delle osservazioni di parte sindacale. 
 
“La problematica – spiega Sebastiano Calleri, responsabile dell’Ufficio salute e sicurezza della 
Cgil nazionale – era stata affrontata dal Testo Unico, che contemplava una revisione delle 
cosiddette linee guida per l’accertamento nei luoghi di lavoro delle possibili situazioni di 
tossicodipendenza e abuso di alcolici. E sottolineo la parola ‘abuso’, perché la normativa non 
prevedeva una sanzione dell’uso eventuale e, soprattutto, non in costanza di lavoro”. Il Testo 
Unico, quindi, indicava la necessità (articolo 41, comma 4-bis) di rivedere l’intera materia, 
attualmente contenuta in diversi provvedimenti (del 2006, 2007 e 2008). “L’esigenza – 
continua Calleri – è quella di rielaborare la stessa legislazione, poiché si è evidenziato che non 
sempre essa è interpretata correttamente, provocando episodi incresciosi e un ampio 
contenzioso tra lavoratori e aziende”. Inoltre, come precisa il documento del governo, 
l’assenza di un protocollo nazionale ha indotto le Regioni a dotarsi di normative differenti, con 
conseguenti valutazioni e comportamenti differenziati degli organi di vigilanza nelle varie 
regioni. 
 
Arriviamo così a oggi, precisamente al dicembre scorso, con la proposta del ministero della 
Salute, in sede di Commissione consultiva permanente presso il ministero del Lavoro, di un 
documento che unifica la legislazione, introducendo anche alcune rilevanti novità. “Il primo 
aspetto negativo è il riferimento continuo del documento allo ‘stile di vita’ dei lavoratori e delle 
lavoratrici, e non, più correttamente, alla gestione delle eventuali e accertate dipendenze 
durante l’orario di lavoro” illustra il responsabile sicurezza Cgil, aggiungendo che in questo 
modo “si indaga e si stigmatizza la vita delle persone anche al di fuori del contesto lavorativo, 
per altro con un’impostazione molto punitiva”. 
 
Un secondo aspetto contestato dai sindacati è l’introduzione di un’ulteriore diminuzione delle 
garanzie per quei lavoratori che non rispettano l’obbligo di effettuare i test. “Questi lavoratori – 
riprende Calleri – vengono lasciati in una sorta di limbo, non ben regolamentato, dove vige 
esclusivamente la discrezionalità del datore di lavoro. Noi non vogliamo certo promuovere una 
cultura della non-responsabilità, ma bisogna avere chiaro che queste situazioni si gestiscono 
mediante una corretta collaborazione fra sistema di prevenzione e protezione, rappresentanza 
sindacale, medico competente, organismi di vigilanza e strutture della medicina del lavoro. 
Senza queste avvertenze, queste procedure possono portare a situazioni molto negative e 
anche a licenziamenti discriminatori”. 
 



Sono numerose le questioni su cui Cgil, Cisl e Uil hanno espresso perplessità, è dunque 
impossibile riportarle tutte. Terminiamo la nostra breve disamina affrontando un ultimo 
aspetto critico, quello relativo ai test di accertamento. Su questo tema, il primo punto 
contestato è la revisione della tabella che elenca le diverse mansioni sottoposte in via 
obbligatoria ai test, tabella “ampliata in maniera eccessiva, e senza fornire sufficienti dati a 
supporto di questa decisione”. Il secondo riguarda la scelta del tipo di test: “se si usano esami 
eccessivamente invasivi – conclude il responsabile dell’Ufficio salute e sicurezza della Cgil 
nazionale – si va a indagare su aspetti della vita personale del lavoratore che non costituiscono 
l’oggetto e la ragione per cui si fanno gli stessi test. Ad esempio, nell’ipotesi prospettata 
dell’utilizzo generalizzato del test del capello, i risultati potrebbero tracciare l’uso di sostanze 
dopo settimane, o addirittura mesi, dal momento dell’assunzione”. 
 
  
 
(*) Nota: le norme finalizzate a ridurre i problemi alcol correlati sul lavoro fanno fatica a farsi 
strada. Stupisce che i sindacati stessi non abbiano capito lo scopo della legge e basino le loro 
contestazioni su concetti e termini superati.   
 
  

 
 
PU24 – QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE ONLINE 
 
A Urbino in Consiglio si continua a parlare del divieto di alcolici 
 
di Francesco Pierucci 
 
Si torna a parlare di ordinanza sul consumo di alcolici in Consiglio comunale a Urbino, punto 5 
“integrazione del regolamento di Polizia Urbana”. 
 
URBINO, 23 gennaio 2015 – A prendere la parola è il consigliere comunale aggiunto per gli 
studenti Angelantonio Duraccio, che “consiglia”, in quanto le proposte di questo componente 
extra non possono essere votate, di rinviare l’ordinanza di limitazione di consumo di alcolici in 
centro storico e, nel frattempo, di formare un gruppo di lavoro per valutare la funzionalità di 
essa. “Come è possibile stabilire fin dove è consentito consumare un alcolico? La si estende per 
tutti?”, queste tra le domande di Duraccio. 
 
“Si tratta di un problema sociale, ma dobbiamo ricordarci che Urbino è una città universitaria, 
non possiamo considerare tutti i consiglieri vandali. I problemi vanno affrontati e gli studenti 
devono sentirsi accolti, non dobbiamo fare passare il messaggio contrario”. E se secondo 
Scaramucci il giovedì notte non è un discorso di ordine pubblico, Emilia Forti (M5S), soddisfatta 
del risultato ottenuto per quanto riguarda bottiglie e cartacce in piazza, è scettica per quanto 
riguarda il metodo: “Questa ordinanza che doveva essere provvisoria, ad oggi, non è stata 
accompagnata da tavoli di lavoro e dati sui risultati ottenuti”. 
 
Prende poi la parola Elisabetta Foschi (Pdl), consigliere di maggioranza: “Mi sembra di capire 
dalle vostre affermazioni che il problema disordine pubblico non ci sia più, non era solo una 
questione di bottiglie in piazza o sulla fontana, ma di bottiglie che volavano. Poi se si vuole 
tornare a parlare di incompatibilità dell’ordinanza, penso che, come dissi anche al prefetto 
Visconti, che con questa ordinanza si è guardato alla sostanza, quindi, è bene, quando 
necessario, non fermarsi sempre alla forma”. 
 
Dal problema lordure dei giovedì notte che sembrerebbe risolto, si è passati alla votazione 
della delibera sull’integramento al regolamento della Polizia municipale, specificando la 
definizione di “pertinenza dei locali” che sta a 3 metri dall’esercizio, e quindi, entro tale raggio 
è consentito consumare alcolici. Favorevole la maggioranza, contraria Forti e astenuto il 
gruppo Pd. 
 



Ora, tra le domande, come verrà segnalata la zona off limits? 
 

  
 
MODENATODAY 
 
Figlio minorenne del barista serve alcolici, denunciato dopo una lite 
 
Il ragazzo cinese di 17 anni scoperto dalla Polizia municipale in seguito a una segnalazione per 
un diverbio. Le norme vietano ai minorenni di somministrare bevande alcoliche e per questo 
interverrà l'Ispettorato del lavoro 
 
Redazione 23 Gennaio 2015 - Un diverbio per il presunto mancato pagamento di una 
consumazione in un bar del centro storico diventa l’occasione per fare emergere un’irregolarità 
nella gestione del locale pubblico, dove il figlio minorenne di uno dei soci, di origini cinesi, è 
stato sorpreso dalla Polizia municipale a somministrare bevande alcoliche. E’ successo nei 
giorni scorsi a Modena quando un uomo di nazionalità marocchina si è recato all’Ufficio 
denunce del Centro storico per segnalare un acceso diverbio avuto pochi minuti prima con un 
barista. 
 
Gli operatori di Polizia municipale sono intervenuti nel locale per ricostruire l’episodio e 
raccogliere le testimonianze dei presenti. Nel verificare le modalità di gestione del bar è 
emerso che il protagonista del diverbio era un ragazzo di 17 anni, figlio appunto di uno dei soci 
del locale. E’ quindi scattata la segnalazione alla Direzione territoriale del lavoro per le verifiche 
di competenza e sono stati avviati anche gli atti di polizia giudiziaria legati all’impiego del 
minorenne nella somministrazione di bevande alcoliche. Al termine delle indagini verrà 
trasmessa notizia all’autorità giudiziaria e agli organi competenti per gli ulteriori provvedimenti 
amministrativi. 
 
In capo ai gestori dei pubblici esercizi, infatti, esiste una precisa responsabilità rispetto alla 
corretta somministrazione di alcolici e la norma che prevede il divieto di utilizzare minori a 
questo scopo, contenuta nel Testo unico della Leggi di Pubblica Sicurezza, ha l’evidente finalità 
di tutelare i giovani dai rischi correlati all’alcol. 

 
  
 
LAGAZZETTA.IT 
 
Fitness, alcol e sport binomio sempre perdente 
 
Sfatiamo le tante leggende metropolitane che riguardano l’alcol e il vino in particolare, la 
bevanda più amata dagli italiani: già con più di tre bicchieri al giorno può essere equiparato a 
tutti gli effetti a una droga, con conseguenze tossiche sull’organismo praticamente identiche 
 
MILANO 23 GENNAIO 2015 - In Italia essere astemi è una vera e propria rarità, spesso 
giudicata persino inopportuna. Per molti pasteggiare senza la bottiglia di vino è quasi una 
bestemmia, D'altronde l'Italia non solo è anche il maggiore esportatore nel mondo, ma anche il 
maggiore consumatore di questa bevanda. Il segreto del suo successo? E’ buono, conviviale, 
rende più socievoli i timidi e più allegri i depressi. Tant’è che intorno al vino, bianco o rosso, 
sono sorte una marea di leggende metropolitane, nessuna che, ovviamente, ne scoraggi il 
consumo. 
 
I LUOGHI COMUNI — "Il vino fa digerire", "Fa buon sangue", "Riscalda", "Un bicchiere si 
smaltisce in pochi minuti", "Non fa ingrassare". Luoghi comuni assai diffusi, molti dei quali, se 
non tutti, non sono altro che bugie belle e buone a uso e consumo, naturalmente, dei bevitori. 
Se rimuoviamo dalla nostra mente la poetica immagine delle verdi colline ricche di 
lussureggianti vigneti, ci accorgiamo che ciò che arriva sulla nostra tavola altro non è che una 
sostanza chimica con effetti biologici più o meno marcati. E chi pratica sport, lo sa 



perfettamente: l’alcol non solo compromette la performance in allenamento o gara, ma, come 
vedremo, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale, può essere facilmente causa di 
infortuni più o meno gravi. E così, se è vero che con l’alcol si ride e ci si diverte di più, è 
altrettanto vero che di alcol ci si può ammalare e, nel peggiore dei casi, anche morire. Tutto 
dipende dalla quantità, dalla gradazione (sono definiti alcolici i prodotti con un contenuto di 
alcool variabile tra 1,5 e 21% e superalcolici quelli che superano i 22%), ma soprattutto dalla 
continuità del suo consumo. 
 
GLI EFFETTI DANNOSI — Già con più di tre bicchieri al giorno può essere equiparato a tutti gli 
effetti a una droga, con conseguenze tossiche sull’organismo praticamente identiche. Pur 
avendo un notevole potere energetico, non fornisce alcun nutriente, da qui, nell’alcolista, una 
denutrizione e avitaminosi evidenti e sempre presenti. Si evidenzia un aumento della pressione 
sanguigna già a bassi livelli di assunzione: circa 1 mmHg per ogni 10 g di alcol consumati. Sul 
sistema nervoso centrale l'alcol agisce in due modi diametralmente opposti. A basso dosaggio 
determina euforia e diminuzione dei freni inibitori, a dosaggi elevati prevale l’azione 
depressiva. Ma l'organo più danneggiato dall'abuso di alcol è il fegato, trattandosi dell’organo 
deputato alla sua metabolizzazione. Se l’assunzione è costante e cospicua, dapprima si va 
incontro alla steatosi epatica, individuata dall’accumulo di trigliceridi nel sangue, in seguito, se 
si prosegue nell’abuso la steatosi si trasforma in un processo infiammatorio denominato epatite 
alcolica. Da qui alla cirrosi epatica, una patologia irreversibile, progressiva e letale, il passo è 
breve. 
 
VERO E FALSO — "Il vino fa digerire": falso. Non sono pochi coloro che ritengono 
indispensabile berlo, perché oltre a essere piacevole, facilita i processi digestivi. Ebbene, è 
vero esattamente il contrario: l’alcol appesantisce ancor più il lavoro del fegato già impegnato 
a emulsionare i grassi, a formare il glucosio indispensabile per nutrire le cellule del corpo 
umano, a sintetizzare il colesterolo, a distruggere le sostanze inutilizzabili, una volta che 
queste hanno esaurito la loro funzione e sono state rimpiazzate da altre più attive. Il vino e il 
cosiddetto "digestivo" non fanno altro che incrementare ulteriormente l’impegno della 
ghiandola più grande e complessa del corpo umano. 
 
"Il vino fa buon sangue": vero e falso. Se il consumo di vino, in particolare rosso, è moderato 
può avere nei confronti del cuore un effetto protettivo, grazie alla presenza di sostanze come i 
polifenoli, il resveratrolo e persino l’etanolo, secondo un recentissimo studio statunitense. Ma 
attenzione: per moderato l’American Heart Association intende l’assunzione di 10-30 gr di alcol 
al giorno, pari a 1-2 bicchieri per gli uomini, 1 solo per le donne. 
 
"L'alcol riscalda": vero e falso. In effetti, da calore, ma solo inizialmente in quanto vasodilata i 
vasi sanguigni contribuendo a portare il calore rapidamente verso l’esterno, attraverso vere e 
proprie vampate. Da qui, la convinzioni che possa difenderci dal freddo. Ma la situazione è del 
tutto momentanea, in quanto il calore portato sulla pelle, viene disperso rapidamente nell’aria. 
Dopo di che la situazione si capovolge completamente e freddo e brividi divengono maggiori. 
Insomma, un effetto boomerang decisamente spiacevole. 
 
"Un bicchiere si smaltisce in pochi minuti": falso. Un drink con 12 grammi di alcol, che sia un 
aperitivo, un bicchiere di vino, una bottiglietta di birra o un bicchierino di liquore, si smaltisce 
in circa un’ora, tenendo presente che è necessario aggiungere un’ora in più a ogni ulteriore 
drink. Sono molti, i più, coloro che ritengono che una doccia fredda, una bella corsa o un po’ di 
caffè possano smaltire più rapidamente gli effetti. Niente di tutto questo. Senza l’aiuto del 
fegato si smaltisce al massimo il 10% di alcol (tramite urina, feci, respiro, latte, lacrime e 
sudore) e, per quanto riguarda il caffè non facciamo altro che peggiorare la situazione, 
sovraccaricando ulteriormente il fegato nel suo lavoro di depurazione. 
 
"L'alcol non fa ingrassare": falso. Anche in questo caso è vero il contrario, perché altamente 
calorico, quasi come i grassi: 7 Kcal per grammo, mentre i grassi ne forniscono 9 per grammo. 
Ma a differenza dei lipidi, ha uno scarsissimo indice di sazietà. In pratica, l’alcol non sostituisce 
le calorie, ma ne aggiunge parecchie altre. Adesso pensiamo a una serata qualsiasi con amici e 
consideriamo che un bicchiere di vino contiene mediamente 12 grammi di alcol. Bere una 



decina di drinks non è un evento per nulla inconsueto. Ebbene, alla fine della nostra serata 
avremo aggiunto alla nostra abituale dieta circa 1200 calorie. 
 
ALCOL NEMICO DELLO SPORT — Nell’ambiente sportivo, soprattutto amatoriale, alcuni luoghi 
comuni sono ancora ben presenti. Tra questi, ad esempio, quello che vede l’alcol un aiuto per 
vincere l’ansia da prestazione e per avere più energia a disposizione. Niente di più sbagliato! 
Forse nei primi dieci minuti possono essere questi gli effetti, ma immediatamente dopo, come 
abbiamo già avuto modo di evidenziare, l’alcol agisce sul sistema nervoso centrale causando 
alterazioni nella contrazione muscolare, peggiorando i riflessi, il tempo di reazione e le capacità 
coordinative. Ovviamente in proporzione a quanto se n’è assunto. Dal punto di vista fisiologico, 
poi, peggiora la contrattilità del cuore e, quindi, il lavoro del nostro ‘motore’ risulta meno 
efficiente. Il fegato, inoltre, ha più difficoltà a sintetizzare glucosio e quindi l’energia disponibile 
diviene inferiore. L'alcol, inoltre, riduce i livelli di testosterone, di conseguenza il suo abuso 
compromette l'incremento della massa muscolare. Tutto ciò è più evidente nelle attività 
aerobiche di lunga durata e alta intensità. Ovviamente i suoi effetti sono dose dipendenti. 
 
Mabel Bocchi 
 
  

 
WEST.INFO.EU 
 
Per uscire dalla spirale dei vizi, entrate al “Cafe Therapy” 
 
di Ivano Abbadessa  
 
23.01.2015 - Arriva in Romania il primo bar che aiuterà alcolisti e tossicodipendenti a trattare 
le loro dipendenze. Il nuovo locale, finanziato da contributi europei, rientra in un più ampio 
progetto dell’associazione ALIAT per prevenire e curare le persone che abusano di alcol e 
droghe. Nell’innovativo caffè, che verrà installato a Bucarest, saranno vietate le bevande 
alcoliche e il fumo. Inoltre, verranno organizzati servizi di terapia specifici per i clienti con la 
presenza di assistenti sociali e psicologi. Secondo quanto affermano gli ideatori, all’interno del 
bar la maggior parte degli impiegati apparterrà a diverse categorie vulnerabili quali rom, 
persone con disabilità o vittime di violenza domestica. 
  

 
 
TEATRO NATURALE 
 
La Francia bacchettona insiste: il vino non rende felici 
 
No, il nettare di Bacco non può essere associato al gusto della vita. Non almeno a parole ma 
l'Alta Corte di Parigi apre uno spiragio nella legge Evin sulla commercializzazione di prodotti 
alcolici: le immagini "di qualità artistica" possono andar bene 
 
23 gennaio 2015 - La legge Evin, quella che proibisce la pubblicità di prodotti alcolici, ivi 
compreso il vino, in Francia continua a piacere poco e, giorno dopo giorno, i vitivinicoltori 
provano a eluderla o piegarla. 
 
E' il caso del manifesto pubblicitario realizzato da Côtes du Rhône che inneggia al gusto della 
vita, con la U che ha l'inconfondibile tratto di un buon calice di rosso. Allo slogan è stata 
accompagnata un'immagine suggestiva, con un uomo in giacca e cravatta che sale spinto da 
un palloncino rosso. 
 
L'azienda è stata citata in giudizio dall'Anpaa (Association Nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie) che ha messo sotto accusa l'intera pubblicità, rea di associare il vino 
alla felicità e, appunto, al gusto della vita. 
 



Una vicenda che è stata risolta dall'Alta Corte di Parigi che, in modo molto italiano, ha dato un 
colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ha infatti dichiarato illegittimo lo slogan ma non ha 
sancito l'illegittimità dell'immagine, definita “non priva di qualità artistica”. (*)  
 
La campagna pubblicitaria, insomma, può rimanere, purchè la Côtes du Rhône cambi lo slogan. 
 
“Una mezza vittoria - ha commentato Arnaud Pignol, direttore generale d’Inter-Rhône - che 
accogliamo come un progresso nel clima attuale, anche se si poteva fare di più. Il giudice è 
stato molto equilibrato guardando le due parti della campagna separatamente, ma la sua 
decisione dimostra che la legge Evin è ancora applicata troppo rigorosamente e che resta 
molto lavoro da fare. Per quanto riguarda la nostra campagna pubblicitaria possiamo decidere 
di usare l'immagine senza slogan, o pensarne ad uno nuovo”. 
 
 
Insomma, molto presto l'immagine tornerà sui cartelloni pubblicitari di Parigi e di tutta la 
Francia, con la pubblicità avuta grazie al ritorno mediatico della causa legale. 
 
di C. S. 
 
  
(*) Nota: abbiamo sempre guardato con favore ai nostri cugini francesi; hanno una realtà 
enologica simile alla nostra, ma si sono sempre dimostrati più attenti di noi alla prevenzione 
dei problemi alcol correlati. La loro italianizzazione ci preoccupa.  
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