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European Working Conditions Observatory: alcol e droga sul posto di lavoro, una 
fotografia europea 
Alcol e droga sul posto di lavoro, una fotografia europea 
22 maggio 2012 - L’uso di alcol e droghe sul posto di lavoro rappresenta un grave problema 
che riguarda il 5% - 20% dei lavoratori europei, con un impatto negativo in termini di salute, 
assenteismo, diminuzione del rendimento, conflittualità, infortuni sul lavoro e danni alle 
apparecchiature o ai prodotti. 
È quanto emerge dall’indagine condotta nei 27 stati membri dall’European Foundation for the 
improvement of living and working conditions, sull’uso di alcol e droghe sul lavoro e sulle 
normative di riferimento nei diversi contesti nazionali dell’Unione Europea. Lo studio si basa 
sull’analisi delle relazioni nazionali fornite dai rappresentanti dell’EWCO, che costituiscono la 
base per la definizione del rapporto comparativo europeo. 
Il consumo di sostanze varia a seconda del settore lavorativo considerato: l’alcol è utilizzato in 
modo consistente soprattutto da agricoltori, autisti, muratori, camerieri, baristi e operai. Il 
grado di istruzione risulta inversamente correlato all’uso problematico di alcolici: maggiore è il 
titolo di studio, minore è la probabilità che il lavoratore sia sotto l’effetto di questa sostanza al 
lavoro. Tuttavia, in alcuni stati è stato osservato un uso eccessivo di alcol in professionisti 
come medici e manager. L’uso di cannabis, invece, sembra più diffuso tra i giovani lavoratori, 
mentre la cocaina ha una più alta prevalenza tra i lavoratori altamente qualificati, dirigenti e 
professionisti delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. La maggior parte dei 
paesi europei ha adottato una legislazione specifica per vietare, regolare e prevenire il 
consumo di alcol e droghe sul posto di lavoro, tuttavia dall’analisi delle singole relazioni 
nazionali emerge una notevole disomogeneità nei tipi di provvedimenti adottati. 
La legislazione italiana prevede controlli obbligatori nei confronti di lavoratori che svolgono 
professioni ad alto rischio. Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha attivato un progetto di prevenzione del consumo di sostanze nei luoghi di lavoro 
(D.T.L.R.), al fine di creare una base informativa costantemente aggiornata a supporto di 
eventuali azioni di contrasto al fenomeno e di regolamentazione del settore. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
LA REPUBBLICA  
 
"Divertiti Responsabilmente" La sicurezza fa spettacolo 
Al via la campagna di sensibilizzazione sull'alcol e la sicurezza stradale. Quest'anno 
in campo anche l'Abarth 
 Nuova edizione della famosa campagna "Divertiti Responsabilmente 2012", realizzata dall'Aci 
in collaborazione con la Diageo, la più importante impresa mondiale sul mercato degli alcolici 
(fa parte delle 100 aziende con la maggior capitalizzazione in borsa) che come "mission" 
finanzia e aiuta diversi progetti legati alla sicurezza stradale. (*)  
Il progetto italiano coinvolgerà, nel corso dell'estate, 180 sedi e delegazioni dell'ACI e toccherà 
12 province italiane, il tutto per sensibilizzare i giovani sui temi dell'alcol e della sicurezza 
stradale. Quest'anno all'iniziativa - che punta con decisione all'affermazione del principio "chi 
guida non beve", si è aggiunta anche l'Abarth  che metterà in piedi divertenti esperienze di 
guida responsabile.  "Abarth condivide lo spirito di "Divertiti responsabilmente"  -  dice 
Antonino Labate, general manager di Abarth  -  da sempre i nostri stessi prodotti parlano di 
divertimento e insieme di comportamento responsabile. Per questo, abbiamo voluto dare ai 
giovani un'opportunità in più di divertimento e responsabilità alla guida delle nostre vetture 
con il progetto "Make it your race", occasione unica per mettersi in gioco come dei veri piloti 
professionisti. Fondamentale in questo progetto è la formazione specifica sui temi della guida 
sicura, con il supporto della nostra Abarth Driving Academy, che preparerà i ragazzi 
all'esperienza in pista."  
 "In ogni località toccata dal tour - spiegano gli organizzatori - saranno organizzati momenti di 
sensibilizzazione presso i locali notturni più frequentati dai giovani, durante i quali saranno 
fornite informazioni relative alle normative stradali in vigore, alle sanzioni a cui si va incontro 



per guida in stato di ebbrezza e alle modalità di consumo responsabile, oltre ad offrire la 
possibilità di mettersi alla prova con un simulatore multimediale di guida sicura". (**)  
"L'iniziativa "Divertiti Responsabilmente" è particolarmente significativa per l'ACI  -  ha 
spiegato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia  -  in quanto coniuga 
due degli aspetti fondamentali della nostra mission: la sicurezza stradale e l'attenzione verso i 
giovani, che sono il patrimonio fondante su cui costruire la società di domani.  Siamo felici di 
non essere soli in questo impegno  -  ha sottolineato Sticchi  -  ma di avere al nostro fianco 
autorevoli esponenti del mondo scientifico e del leisure. L'esperienza che abbiamo accumulato 
insieme negli anni precedenti, la sinergia messa a punto in tema di sicurezza stradale e giovani 
saranno a disposizione di tutti nelle oltre 180 sedi e delegazioni dell'Automobile Club d'Italia, 
un numero che ci auguriamo possa crescere nel tempo per diffondere sempre più 
capillarmente la figura del 'Guidatore Designato'".  
Le tappe: 
- Roma / Ostia 25-26 maggio 
- Napoli / Sorrento 01-02 giugno 
- Milano 08-09 giugno 
- Torino 14 giugno 
- Genova 16 giugno 
- Jesolo / Desenzano 28-29 giugno  -  30 giugno 
- Pescara / San Benedetto 06-07 luglio 
- Trani / Santa Cesare 13-14 luglio 
- Firenze / Forte dei Marmi 20-21 luglio 
 
(*) Nota: la mission della Diageo non può essere altra che vendere alcolici. Promuovere delle 
finte campagne di prevenzione rientra in una strategia di ricerca della compliance dei loro 
clienti.  
 
(**) Nota: un alcolico servito da un barman responsabile, bevuto da un ragazzo responsabile, 
reso tale da una campagna per il bere responsabile dà la stessa alcolemia e produce gli stessi 
effetti di uno bevuto in altre circostanze.  
 
 
ADNKRONOS  
 
Ecco come prevenire il cancro al colon 
23 maggio 2012 - Se la popolazione adottasse uno stile di vita più sano, si avrebbe subito un 
netto calo dei casi di cancro del colon-retto. È quanto emerge da uno studio condotto dal 
Cancer Research Centre for Epidemiology di Londra e pubblicato su “European Journal of 
Cancer Prevention”. La ricerca ha misurato l'impatto di ciascuno di questi comportamenti sani 
sul rischio di ammalarsi: bere meno alcol, mangiare meno carne rossa e più frutta e verdura, 
svolgere più attività fisica, mantenere il peso forma. Se gli uomini riducessero il consumo di 
carne rossa a 80 g al giorno, l'incidenza del cancro del colon-retto scenderebbe del 13,7% 
entro il 2024. Per le donne il calo sarebbe meno evidente, perchè comunque già  ora mangiano 
meno carne di manzo. Consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno ridurrebbe 
l'incidenza di questi tumori del 6,6% per gli uomini e del 5,6% nelle donne. Riuscire a 
dimagrire per avvicinarsi al peso forma ridurrebbe l'incidenza dell'8,1% per gli uomini e del 
6,9% per le donne. Aumentare l'attività  fisica a 30 minuti cinque volte a settimana farebbe 
scendere il rischio del 2,4% per gli uomini e del 2,7% per le donne, mentre limitare il consumo 
di alcol a due-tre bicchieri al giorno ridurrebbe il rischio del 5,3% negli uomini e dell'1,4% nelle 
donne. 
 
 
IL SECOLO XIX 
 
Movida, la sorvegliata speciale 
Giorgio Giordano 
San Remo, 23 maggio 2012Mai più movida: la festa della notte cambia nome  Movida, le 
nuove regole nel mirino degli esercenti Sanremo - Guerra dei decibel già ai massimi livelli 



ancora prima dell’inizio vero e proprio della stagione estiva, quando piazza Bresca, piazza 
Sardi e via Gaudio, saranno popolate tutte le sere e non soltanto il weekend. 
L’amministrazione fa un passo indietro: lo ha detto il sindaco senza mezzi termini: «Per quanto 
mi riguarda da questo momento la questione è di ordine pubblico, quindi di competenza di 
vigili, polizia e carabinieri».  
E da sabato prossimo, dopo la falsa partenza dello scorso weekend, dovrebbero anche esserci 
due vigilanti de La Vedetta a tenere sotto controllo la situazione. Il cortocircuito nasce lontano: 
grazie alla spinta imprenditoriale di alcuni commercianti, la zona si è trasformata nel corso di 
un decennio da pittoresco (e in parte degradato) angolo di pescherie e ristoranti di lusso a 
centro chic della vitalità notturna. Un tipo di ritrovo che in effetti a Sanremo mancava.  
Le amministrazioni, quella di Borea prima e quella di Zoccarato poi, hanno spinto sul rilancio 
turistico del posto, abbellendo il luogo con un arredo urbano più curato, aggiungendo alberi, 
sistemando l’illuminazione, sovvenzionando intrattenimenti musicali ed eleggendo le due 
piazzette a cuore del divertimento durante le varie notti bianche, feste della musica e durante 
la settimana festivaliera.  
Le lamentele dei residenti sono state sempre vissute come un fastidioso impedimento al 
possibilità di fare turismo e di muovere l’economia. Durante la giunta Borea era stato anche 
variato il regolamento, rimodellandolo su quello di Alassio, per rendere meno aspre le 
prescrizioni antirumore. L’amministrazione Zoccarato ha continuato su questa linea. Insomma 
si è fatto molto per trasformare piazza Bresca in quello che piazza Colombo non riesce ad 
essere, la vetrina turistica della città. E la strategia ha funzionato.  
Solo che poi sono arrivati nuovi locali, più gente, più musica e schiamazzi. Nel frattempo 
Sanremo è rimasta con una sola discoteca, il Morgana (che non neppure una discoteca vera e 
propria). Per i più giovani è sorto il dilemma: dove andare a divertirsi? Piazza Bresca e le zone 
limitrofe hanno fatto da supplenti. E la movida “soft”, quella di un pubblico giovane, ma non 
giovanissimo, già di suo sopportata male dai residenti, è diventata la movida “hard” dei 
ventenni. E alcuni locali hanno deciso di servire i drink alcolici a prezzi più abbordabili per i 
ragazzi che vivono con la paghetta dei genitori, cosa che tra le polemiche degli altri esercenti 
ha attirato un esercito di giovanissimi.  
I sabati sera degli ultimi mesi hanno fatto registrare risse, qualche ragazzino andato ko per 
l’abuso alcolico, cocci rotti, bottiglie abbandonate , oltre a esagerazioni di vario tipo, da un 
vero e proprio techno rave tra i palazzi, alle partite di calcio organizzate nel cuore della notte. 
Il comitato degli abitanti ha così trovato un inaspettato alleato: i gestori dei ristoranti, che 
hanno una clientela che proprio non collima con quella dei locali per teenager. La scorsa estate 
si è arrivati ai litigi e perfino allo scontro fisico tra gestori di pub e gestori di ristoranti.  
Insomma il fronte pro-movida si è incrinato, il livello dello scontro si è alzato e ora 
l’amministrazione, dopo un fallimentare tentativo di mediazione, si vede costretta a delegare 
tutto agli uomini in divisa per garantire il ritorno alla normalità. 
 
 
IL GAZZETTINO 
 
Ubriaca di vodka: 15enne sviene davanti alla discoteca e rischia il coma etilico 
In attesa di entrare al Supersonic di San Biagio di Callalta la ragazzina ha bevuto a 
ripetizione fino a crollare a terra  
 di Andrea Zambenedetti 
TREVISO Mercoledì 23 Maggio - Ubriaca prima che cominciasse la festa, prima che cominciasse 
la musica, ubriaca tanto da star male e finire a terra esanime. È domenica pomeriggio e sono 
le 15.30 di una giornata che doveva essere di festa. Marta, nome di fantasia per garantirne 
l'anonimato vista la minore età, è con gli amici davanti alla discoteca Supersonic lungo la 
Postumia a San Biagio di Callalta, è nel parcheggio e sta aspettando che arrivino tutti per 
entrare e passare una domenica in compagnia. 
La vodka. Per ingannare l'attesa Marta e i suoi amici, un piccolo gruppetto, scelgono di 
sorseggiare "un goccetto" di vodka. Un bicchiere dopo l'altro la ragazza, quindici anni, finisce a 
terra. L'alcol le impedisce di reggersi sulle sue gambe, la lucidità e precaria e i tempi di 
reazione sono lunghissimi. È a quel punto che la giovane perde l'equilibrio e cade. 
A terra immobile, al limite del coma etilico. Proprio in quei minuti davanti alla discoteca 
passano anche i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta, sono loro a notare la 



ragazza a terra. Non parla e non si muove, è praticamente al limite del coma etilico. «Quando 
siamo arrivati non dava più segni di vita», commenta il comandante della Compagnia di 
Treviso Claudio Papagno. Immediatamente i militari hanno chiamato il 118, il personale 
dell'ospedale è tempestivamente arrivato sul posto prestando alla ragazza le prime cure. 
Marta è stata poi portata al Ca' Foncello dove le è stata praticata la lavanda gastrica. Non 
appena la giovane si è ripresa ha comunicato ai medici il nome di mamma e papà che 
immediatamente avvertiti sono arrivati direttamente all'ospedale a prenderla. È a quel punto 
che è partita la musica: non quella della discoteca, nella quale Marta verosimilmente dovrà 
aspettare un po' per avere ancora il permesso d'andarci, ma quella della ramanzina di mamma 
e papà. 
 
  
ALTOPASCIO.INFO 
 
Università di Goteborg: la saliva di una lucertola smorza l'appetito e il desiderio di 
bere alcol (*)  
22 maggio 2012 - Come si fa a ridurre l’appetito e la voglia di bere? Semplice, basta assumere 
un farmaco a base di saliva del mostro di Gila, grossa lucertola che vive in Arizona. La notizia 
fa sorridere un po’, eppure è tutto vero, visto che il suddetto farmaco sta spopolando in 
America. 
Sembra che la saliva del lucertolone contenga la Exendin-4, un peptide che fa diminuire 
notevolmente  gli stimoli dell’appetito e il desiderio di bere alcol. La scoperta è stata fatta da 
un’equipe di ricercatori dell’università di Goteborg, in Svezia, ed è fondamentale per 
contrastare l’obesità e l’alcolismo. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: sarà anche merito della loro saliva, ma, secondo me, se le lucertole non bevono 
alcolici il motivo principale è perché nessuno li offre loro.     
 
 
TGCOM 
 
Usa, ubriaco con zebra e pappagallo in auto 
Il 55enne dell'Iowa stava andando con i suoi animali in un locale. E' stato fermato 
dalla polizia 
 

 
 
23.5.2012 - L'arresto di un automobilista in stato di ebbrezza si è trasformato in un curioso 
caso di maltrattamento di animali. A bordo del veicolo guidato dal conducente ubriaco c'erano 
infatti una zebra e un pappagallo esotico. Gli animali erano seduti su un pick up parcheggiato 
fuori dal "Doghouse Bar and Lounge" di Ankeny, in Iowa. Il proprietario, Jerald Reiter, 55 anni, 
era solito portare con sé gli animali in auto. 



Il 55enne, che è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, ha detto agli agenti che stava 
andando a cena nel bar e voleva essere accompagnato dai due animali che di solito potevano 
entrare con lui. Ma il proprietario del locale ha subito smentito le sue affermazioni.  
Dopo aver ascoltato la spiegazione bizzarra, la polizia ha fatto il test all'uomo che aveva lo 
0,148 di alcol nel sangue, ben al di sopra del limite legale di 0,08. 
 


