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Sicurezza 
Sul lavoro alcool fa rima con infortunio 
di Franco D’Amico* 22 giugno 2018 
Secondo l’analisi dei dati Inail di Franco D’Amico, consulente di Anmil, «si può stimare che, 
circa 110.000 infortuni sul lavoro abbiano avuto cause alcol-correlate e che dei circa 1.000 
infortuni mortali denunciati, un numero compreso tra 150 e 200 morti sul lavoro possa 
attribuirsi all’abuso di alcol» 
Secondo i più recenti dati diffusi dall’O.M.S. (Organizzazione Mondiale per la Salute) nel 
“Rapporto tra alcol e salute” l’alcol è considerato a livello mondiale “la terza causa di mortalità 
prematura, dopo l’ipertensione e il consumo di tabacco e la principale causa di cirrosi epatica 
nonché di 60 patologie, incluso il cancro”. 
Mentre in Italia il consumo di alcol provoca “30-35.000 decessi l’anno ed è la prima causa di 
morte tra i giovani per incidenti stradali”. 
Alcune “Stime di mortalità per incidenti alcol-correlate” elaborate dall’Istituto Superiore di 
Sanità (I.S.S.) indicano che negli incidenti stradali “l’alcol è causa o concausa del 26,2 % della 
mortalità maschile e dell’11,4 % di quella femminile”; provoca ogni anno “oltre 100.000 
ricoveri attribuibili all’alcol e circa 60.000 alcol-dipendenti. 
L’alcol può rendere pericolosa qualunque attività ricreativa o lavorativa, poiché, già a piccole 
dosi, induce sensazione di stanchezza, rallenta i tempi di reazione, riduce la concentrazione, 
l’attenzione e la capacità di giudizio. L’alcol inoltre può alterare la percezione del pericolo 
quindi maggior “confidenza con il rischio con sopravvalutazione delle proprie capacità” 
In particolare, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro i problemi alcol–correlati provocano: 
un aumento di assenze dal lavoro superiore di 3-4 volte la media; 
il 40% dei cambiamenti del posto di lavoro, con aumentata possibilità di licenziamento; 
riduzione progressiva della capacità lavorativa (dopo 7 anni di abuso/dipendenza c’è una 
perdita del 15%, dopo 11 anni perdita del 50%, dopo 14 anni perdita del 75%); 
costi sociali ed economici rilevanti compresi tra il 2% e il 5% del PIL di ogni Paese aumento del 
rischio di infortuni sul lavoro. 
Gli infortuni sul lavoro, in particolare, risultano più frequenti nelle ore immediatamente 
successive al consumo di alcolici nelle prime ore del mattino (assunzione prima di recarsi al 
lavoro) e successivamente alla pausa per il pranzo (assunzione durante i pasti). 
In merito al rapporto tra alcol ed alcuni settori o modalità lavorative più a rischio si riscontra: 
aumentato rischio di mortalità alcol-correlata nei lavori manuali pesanti; 
eccesso di abuso di bevande alcoliche e dipendenza da alcol in particolare nei settori delle 
Costruzioni e dei Trasporti. 
Sul piano statistico-quantitativo va detto che, purtroppo, non esistono dati ufficiali su questa 
particolare tipologia di infortuni 
La pur ricchissima Banca dati statistica dell’INAIL, infatti, non contiene dati su infortuni le cui 
cause sono riconducibili all’abuso di alcool da parte del lavoratore. Tutti i dati statistici che 
riguardano le varie caratteristiche relative all’evento o al lavoratore infortunato (sesso, età, 
settore di attività, luogo, anno, mese, giorno, ora ecc.) vengono rilevati dal modulo di 
denuncia o dalla documentazione relativa alla definizione amministrativa dell’infortunio. Tra le 
pur innumerevoli informazioni elencate in questi documenti, non è presente il dato relativo 
all’abitudine all’alcool da parte dello stesso infortunato, che non viene rilevato in quanto rientra 
nel novero dei “dati sensibili”. Tuttavia sono state operate nel tempo varie stime da parte di 
Istituti o Enti molto accreditati a livello nazionale e internazionale. L’ ILO (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro) “stima che il 10-20% degli infortuni sul lavoro sono alcol-
attribuibili”; le stime dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) riportano valori 
compresi tra il 10% e il 30%; mentre una recente rewiew della “Rand Corporation Center For 
Health And Safety in Workplace” (U.S.A. 2014) riporta percentuali di incidenti sul lavoro alcol-
correlati che variano tra 15-20%”. 
Prendendo la media dei valori centrali di queste fasce di percentuali, pari 17,5%, e 
considerando che in Italia negli ultimi anni sono stati denunciati all'INAIL circa 640.000 
infortuni sul lavoro si può ipotizzare che, circa 110.000 infortuni sul lavoro abbiano avuto 



cause alcol-correlate. Allo stesso modo si può stimare che dei circa 1.000 infortuni mortali 
denunciati, un numero compreso tra 150 e 200 morti sul lavoro possa attribuirsi all’abuso di 
alcol. 
Si tratta, ovviamente, di stime teoriche ed approssimate a livello nazionale che, tenendo conto 
di tutti i limiti del caso, possono essere anche utilizzate per ulteriori stime a livello territoriale, 
facendo sempre presente che si tratta di valori del tutto indicativi. 
Negli ultimi decenni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata 
notevolmente evolvendosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti 
individuali scorretti, tra i quali l’assunzione di alcolici. Le tappe principali di questa evoluzione 
normativa sono state: 
La Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati – ha stabilito 
il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle 
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi e la previsione di controlli alcolimetrici periodici da 
parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la 
sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15) 
Il Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni” ha provveduto alla 
individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 
125/2001) 
Infine il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro” ha previsto l’obbligo di valutazione di tutti i rischi e la sorveglianza 
sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede, inoltre, che il datore di lavoro 
adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche 
per quanto riguarda il rischio legato all’assunzione di alcolici, e prevede l’obbligo per il 
lavoratori di rispettare le stesse. Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste 
dall’accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 - di cui si è detto - è fatto 
divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in 
quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad 
infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone 
*Franco D’Amico è consulente di Anmil 
 
  
IL FATTO QUOTIDIANO 
Cannabis light, no. Alcol, psicofarmaci e sigarette, sì. La schizofrenia dello Stato 
Società - 22 giugno 2018 
La vicenda ricorda un po’ quella delle sigarette elettroniche, prima salutate come una felice 
alternativa al fumo vero e dannoso, poi considerate all’improvviso anch’esse pericolose, con 
conseguenze pesanti anche su chi aveva deciso di venderle. Lo stesso per la cannabis legale, 
diffusa ormai in tutta la penisola con decine di negozi aperti in tutte le città e poi bollata come 
probabilmente pericolosa dal Consiglio superiore di sanità, che ha invitato il ministero della 
Salute a valutare la chiusura dei punti vendita dove si trova la marijuana legale, con grande 
plauso del Moige (Movimento italiano genitori) da sempre schierato sulle peggiori posizioni 
conservatrici. 
Intendiamoci. La moltiplicazione impazzita dei negozi che vendevano sigarette elettroniche, 
così come quelli che oggi vendono cannabis “leggera” – un affare sul quale si sono gettati in 
centinaia cogliere l’affare al volo – personalmente mi fa anche una certa tristezza: ormai più 
che volantini per la pizzeria ti allungano per strada quasi esclusivamente dépliant pubblicitari 
dei negozi di canapa, una proliferazione che spinge soprattutto a pensare alla fame di lavoro 
del nostro Paese, dove magari si dedica a queste attività chi ha una laurea in tasca e un 
curriculum di disoccupazione nel cassetto. E tuttavia non appare molto sensato autorizzare la 
vendita di un prodotto, lasciando che la gente (venditori ma anche agricoltori) investa decine 
di migliaia di euro in un progetto e poi dichiararlo all’improvviso probabilmente dannoso, con 
tutto quello che ne consegue. 
Il punto, tuttavia, punto non è solo (certamente) la protezione degli esercizi commerciali – se 
un prodotto fa male, fa male – ma la sostanza della richiesta del Consiglio superiore di sanità 
che non esclude la pericolosità di questi prodotti, costituiti da infiorescenze di canapa. Ad 



esempio secondo l’Associazione Luca Coscioni, che difende i diritti dei malati ad avere alleviato 
il dolore, la legalizzazione della cannabis va nella direzione indicata da una letteratura 
scientifica, letteratura che sta spingendo la stessa Organizzazione mondiale della salute a 
declassificare la pericolosità della marijuana nelle tabelle internazionali. A sentire gli esperti, 
inoltre, non esiste in alcun modo quella correlazione tra l’uso di questi prodotti e il passaggio a 
droghe pesanti, come in molti vorrebbero far credere. Lo stesso Umberto Veronesi portò avanti 
una battaglia per la legalizzazione di oppiacei e cannabinoidi contro il dolore, criticando invece 
uno Stato che lucra senza vergogna su una droga che uccide decine di migliaia di persone ogni 
anno, cioè la sigaretta. 
E questo è il problema. Se vogliamo parlare di sostanze che fanno male alla salute, non 
possiamo farlo senza confrontarle con altre sostanze dannose che sono invece totalmente 
legali, nonostante distruggano centinaia di migliaia di esistenze ogni anno. La lista sarebbe 
lunghissima. Alcol, ovviamente, sigarette – sulla quali lo stesso stato guadagna mentre le 
persone muoiono di cancro al polmone (sempre più anche donne, tra l’altro) – ma anche lo 
stesso cibo spazzatura, tema completamente ignorato dalle nostra istituzioni sanitarie con la 
conseguenza di avere una percentuale di bambini in sovrappeso e obesi tra le più alte 
d’Europa. 
Bisognerebbe poi anche ricordare ai cittadini che ci sono alimenti considerati addirittura 
benigni (prosciutto crudo, vitello etc) sono invece – come dichiarato dallo Iarc (International 
Agency for research on Cancer) – in un importante documento del 2015, probabilmente 
cancerogeni per l’uomo. Altro tema su cui si tace per proteggere allevamenti e allevatori. 
Ma la vera ipocrisia si svela soprattutto quando confrontiamo i presunti danni della cannabis 
con quelli provocati non solo dalle droghe e dalle droghe da sballo – sui cui non c’è alcuna 
forma di prevenzione né azione di contrasto, come il mensile Millenium ha mostrato nello 
speciale in edicola questo mese – ma anche dagli psicofarmaci di cui nessuno parla: nessun 
dibattito pubblico, nessun intervento governativo né campagna sociale di sorta. È un tema che 
mi sta molto a cuore, perché gli psicofarmaci sono vere e proprie droghe a tutti gli effetti e 
possono avere conseguenze devastanti sia quando se ne abusa sia quando li si usa sotto 
indicazione medica. 
Milioni di italiani li prendono, ingerendo dosi sempre più massicce e incontrollate di ipnotici, 
benzodiazepine, antidepressivi ma anche di antipsicotici e regolatori dell’umore. Gli psichiatri, 
che hanno dimenticato ogni forma di terapia esistenziale e della parola, oggi non sono altro 
che dottori che assegnano terapie farmacologiche (spesso con diagnosi incerte) perché la 
malattia mentale non si “vede” e spesso anche quando il paziente potrebbe risolvere il 
problema altrimenti. Paziente che poi diventa dipendente dal farmaco, biologicamente e 
psicologicamente, e non riesce più smettere (sul tema della sospensione degli psicofarmaci 
segnalo tra l’altro un importante libro dello psichiatra statunitense Peter Breggin, La 
sospensione degli psicofarmaci, Giovanni Fioriti editore, traduzione della farmacologa Laura 
Guerra). 
Ma gli psicofarmaci si danno oggi anche ai bambini. Rimando ad altra sede un approfondimento 
sul tema, mi limito a segnalare il caso della presunta sindrome da Adhd (Disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività). Gli esperti sono totalmente divisi sull’utilizzo di farmaci nei minori, 
farmaci che hanno conseguenze molto pesanti su organismi non ancora sviluppati. Eppure 
l’Istituto superiore di Sanità si dichiara a favore. Da un lato, insomma, si accetta che bambini 
sostanzialmente normali e che dovrebbero essere curati in tutt’altro modo prendano 
psicofarmaci, dall’altro si invoca la chiusura di negozi che vendono cannabis leggera. 
Una contraddittorietà e direi schizofrenia delle nostre istituzioni sanitarie che non può che 
provocare un certo disagio. Pensiamo prima all’alcol, alle sigarette, al cibo spazzatura, agli 
psicofarmaci per gli adulti e, peggio, ai bambini. E dopo, casomai, ai punti vendita di 
marijuana. Sarebbe certamente meno ipocrita ma soprattutto ben più importante per la salute 
di tutti. 
  
(*) Nota: il dibattito sulle diverse prese di posizione sulla cannabis sarebbe una buona 
occasione per discutere seriamente, sulla base delle evidenze scientifiche, sulla 
regolamentazione delle sostanze stupefacenti, legali e no. Questa volta, tuttavia, è mancata 
quasi completamente una analisi comparativa su come vengano considerati gli alcolici e le altre 
droghe. 
 



  
AREZZONOTIZIE 
Cene propiziatorie, nessun caso di intossicazione etilica: al 118 una manciata di 
chiamate per adulti in lieve stato di ebbrezza 
Per la prima volta, dopo tante edizioni, il pronto soccorso non è stato allertato per 
giovani e giovanissimi che avevano abusato di alcol tanto da perdere conoscenza o 
rischiare il coma etilico. 
Redazione Arezzo Notizie 
23 giugno 2018 - Cene propiziatorie all’insegna del divertimento. Quasi 4mila persone a tavola 
e nessun caso di intossicazione che richiedesse cure specifiche. Per la prima volta, dopo tante 
edizioni, il pronto soccorso non è stato allertato per giovani e giovanissimi che avevano 
abusato di alcol tanto da perdere conoscenza o rischiare il coma etilico. 
Il bollettino di questa mattina è fortunatamente positivo. In realtà ci sono state 4 chiamate 
nella notte: tutte per persone adulte in lieve stato di ebbrezza. Situazioni risolte sul posto o 
senza l’invio dell’ambulanza. 
Per il resto le cene propiziatorie sono proseguite tra cori e brindisi, senza particolari problemi. 
 
  
SASSUOLO2000 
A Reggio commerciante denunciato per vendita di alcolici a minori. 6 sanzioni per 
violazione dell’ordinanza anti-alcool (*) 
22 giugno 2018 - In occasione del primo Mercoledì rosa, il 20 giugno, gli agenti in borghese del 
nucleo antidegrado della Polizia municipale hanno vigilato sulle vie del centro per garantire che 
la “festa rosa” si svolgesse nel migliore dei modi. I controlli hanno avuto conseguenze per un 
esercente della zona dei teatri che, poco prima delle 23, è stato sorpreso a vendere alcolici a 
tre minorenni, tra cui un ragazzino di quindici anni. I giovani, una volta identificati, sono stati 
riconsegnati alle famiglie, mentre il venditore è stato denunciato. 
Nel corso della stessa serata, gli agenti hanno sanzionato inoltre sei persone per il consumo di 
alcolici in violazione dell’ordinanza antialcool. 
Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sono state in tutto diciassette le violazioni al 
provvedimento rilevate dalla Municipale. 
Due titolari di esercizi di vicinato del centro storico, infine, sono stati pizzicati a vendere 
bevande in contenitori in vetro dopo le 20, cosa vietata dal Regolamento comunale che 
considera le bottiglie in vetro pericolose per la sicurezza dei cittadini. 
  
(*) Nota: i commercianti denunciati per vendita di alcolici a minori sono probabilmente una 
minima parte di quanti trasgrediscono, sembra in ogni caso che il problema cominci ad essere 
preso sul serio da chi deve far rispettare la legge. 
 
  
ILCAFFE' 
L'IMPRESA EROICA A MARINA DI ARDEA 
Bagnino di 25 anni salva 5 rumeni ubriachi che non riuscivano a tornare a riva 
22 giugno 2018 - È trapelata solo oggi la notizia che qualche giorno fa, il bagnino dello 
stabilimento balneare "Gorizia", a Marina di Ardea, un brasiliano di 25 anni, ha salvato da solo, 
cinque rumeni ubriachi che per le condizioni del mare avverso non riuscivano a rientrare. Per 
uno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale per aver ingerito molta acqua, ma 
fortunatamente è stato dimesso quasi subito. 
Il gesto eroico del bagnino deve essere messo in risalto: un uomo che da solo, rischiando la 
propria vita, si è gettato più volte per il recupero dei cinque rumeni; per uno di loro (quello 
ricoverato) è stato necessario il recupero sotto acqua. 
M.G. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
ANCONATODAY 
Ubriaco già a colazione, poi molesta i passanti davanti al bar: arrestato 



 
  
VARESE SETTEGIORNI 
Evasione e guida in stato di ebbrezza, arrestato 55enne 
 
 


