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PREMESSA
Con questo opuscolo si intende

facilitare la comprensione dei pro-
blemi collegati all’assunzione di
alcool e di sostanze d’abuso tenendo conto in modo
particolare della nuova normativa sul divieto di
assunzione di alcolici e di sostanze psi-
coattive in talune attività a rischio.
Allo stesso tempo si intendono
offrire indicazioni di massima
sulla prevenzione e controllo dei
comportamenti a rischio.

COSA È L’ALCOL 
E QUALI SONO I SUOI EFFETTI

L’alcol è una sostanza tossica e potenzialmente can-
cerogena. È pericoloso in quanto dà dipendenza in
maniera superiore alle droghe illegali. I giovani al di
sotto dei 16 anni, le donne e gli anziani risultano più
sensibili agli effetti dannosi dell’alcol perché il loro
sistema enzimatico ha più difficoltà a metaboliz-
zarlo.

Gli effetti più nocivi dell’alcol
sono a carico del fegato, del-
l’apparato gastrointestinale e
del sistema nervoso centrale.
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Infatti l’alcol è assorbito per il 20% dallo stomaco e per
il restante 80% dall’intestino tenue. L’alcol così assor-
bito passa nel sangue e da qui al fegato, dove viene
quasi del tutto distrutto per circa il 90-98%. Ma finché
il fegato non ha terminato la metabolizzazione, l’alcol

continua a circolare e a diffondersi nei vari orga-
ni. Il restante 2-10% viene eliminato attraverso
l’urina, le feci, il respiro, il latte materno, le
lacrime, il sudore e la traspirazione. 

L’alcolemia è la quantità di alcol che si trova
nel sangue dopo l’ingestione di sostanze alco-

liche.
La velocità di assorbimento, da cui dipende la

concentrazione nel sangue (alcolemia), è in funzione
di alcuni parametri, tra cui:
● la quantità di alcol;
● la gradazione della bevanda;
● l’assunzione in un’unica dose;
● presenza di cibo nello stomaco;
● il tipo di alimento;
● tutti i fattori che ritardano lo svuotamento dello sto-

maco.

ALCOL E CONTENUTO CALORICO
Mediamente il fegato riesce ad eliminare circa un

bicchiere (125 ml) di bevanda alcolica in un ora.
L’alcol è un alimento calorico; contiene circa 7

Kcalorie per grammo e mediamente un bicchiere di
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bevanda alcolica contiene 12 grammi di alcol
con un equivalente calorico di 100 calorie.
Dobbiamo sapere anche che un bicchiere di
vino (125 ml), una birra (330 ml), un cock-
tail aperitivo (80 ml) oppure un superalco-
lico (40 ml) contengono circa 12 gr di
alcol mentre mezzo litro di vino o due
lattine di birra hanno un apporto calo-
rico rispettivamente di 350 e 170 calorie. 

Ovviamente l’alcol non può essere con-
siderato un nutriente, come ad esempio il
pane, la carne ecc.; e il suo consumo non è utile all’or-
ganismo, anzi risulta dannoso.

Per eliminare le calorie apportate da un paio di bic-
chieri di bevande alcoliche è necessario camminare
per 50 minuti oppure nuotare per 30 minuti, oppure
ballare per 35 minuti o fare aerobica per 32 minuti. Va
da se che se il consumo alcolico è superiore anche l’at-
tività fisica dovrà essere necessariamente maggiore.

RISCHI LEGATI ALL’ASSUNZIONE DI ALCOL

Sulla base delle evidenze scientifiche ad
oggi disponibili, non è possibile conoscere
con certezza la quantità di consumo di
alcol raccomandabile o “sicuro” per la
salute. Si può affermare con certezza che
il rischio esiste a qualsiasi livello di assun-
zione. Parleremo, quindi di basso rischio,
per i consumi di bevande alcoliche da
consumarsi rigorosamente durante i
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pasti, e cioé 20-40 grammi per gli uomini e 10-20
grammi per le donne. Tali quantità devono essere
ridotte per gli anziani e per i giovani, nei quali esiste
il divieto per legge alla somministrazione al di sotto
dei 16 anni.

Se proprio si sceglie di bere (es. ad una festa), è
buona norma tenere a mente che è meglio bere meno
di 2-3 bicchieri per l’uomo e 1-2 bicchieri al giorno-
per la donna, in quanto già con queste quantità la
salute è esposta ad un rischio. È necessario contare i
bicchieri che si bevono per avere un chiaro riferimen-
to per la propria salute. Certo se non si beve, come
quando si è astemi, non si corre alcun rischio.
Comunque, a parità di quantità alcoliche, gli effetti
possono essere differenti da individuo ad individuo.

L’assunzione di alcol in maniera incongrua determina
un aumento della pressione arteriosa, difficoltà di con-
centrazione e vuoti di memoria, ridotte capacità di
apprendimento e lavorative, alterazioni dell’apparato
digerente e del fegato. Gli effetti negativi dell’alcol sul-
l’organismo possono poi essere accentuati dall’uso con-

comitante di farmaci, come gli ansiolitici,
l’aspirina o gli anticoagulanti.

Oltre al sesso, anche il peso corpo-
reo influisce sugli effetti dell’alcol: se si
è di peso normale, si è più sensibili agli
effetti negativi, mentre le persone in
soprappeso o obese sono più resistenti
agli effetti dannosi dell’alcol perché
hanno una maggiore quantità di liquidi
e grassi nell’organismo. Anche in
assenza di sintomi, l’organismo di chi

L’informazione di base per i lavoratori 
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consuma abitualmente bevande alcoliche subi-
sce qualche conseguenza rispetto a chi invece
consuma saltuariamente alcolici o li
assume a basse dosi (meno di 20-40 gr.
per gli uomini).

GUIDA E ALCOL

Prima di guidare è necessario aspettare almeno due
ore per ogni bicchiere di bevanda alcolica consumata.
Infatti il fegato, in condizioni normali, è in grado di
metabolizzare (o neutralizzare) all’incirca ½ bicchiere
di vino ogni ora. Una concentrazione di 0,2 grammi di
alcol ogni cento millilitri di sangue si raggiunge, in un
soggetto di 60 kg a stomaco pieno, con l’assunzione di
12 grammi di alcol contenuti, come abbiamo visto
prima, in un bicchiere da 125 ml di vino o in 330 ml
di birra o in 80 ml di cocktail aperitivo o in 40 ml di un
superalcolico. Quindi 2 bicchieri di vino
contengono 24 grammi di alcol, quantitati-
vo sufficiente per il sesso femminile a
raggiungere il limite legale per la
guida di un autoveicolo. Nell’uomo
invece il limite si supera con 3 bicchie-
ri di vino. Infatti secondo il codice della
strada (art. 186 e s.m.) il limite legale
di alcolemia non deve superare
durante la guida 0,5 grammi per litro. Tale
limite viene ridotto a 0 g/l, ( nessun consumo
di alcolici consentito) per tutti i guidatori di
età inferiore a 21 anni, i neopatentati, per
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chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di
persone o di cose, nonché per tutti gli altri lavoratori a
rischio rilevante di infortunio per sé e per gli altri (vedi
capitolo “Normativa su alcol e lavoro”). 

Le forze dell’ordine hanno in dotazione un etilome-
tro con il quale possono misurare le concentrazioni
di alcol ingerito, ed il limite di 0,5 gr/l non deve

essere superato in due misurazioni consecutive
effettuate a distanza di 5 minuti una dall’altra.
Se il limite di 0,5 gr/l viene superato, scatta
automaticamente la sospensione della patente

da tre a sei mesi e una sanzione amministrati-
va che può andare da 500 a 2000 Euro, nonché

la sottrazione di 10 punti dalla patente guida (la
patente viene ritirata da 6 mesi a un anno se la
concentrazione supera 0,8 gr/l). Sopra lo 0,8 è
previsto anche l’arresto fino a 6 mesi e se si supe-
rino 1,5 g/l da sei mesi ad un anno.
Per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i

neopatentati e per chi esercita professionalmente l’atti-
vità di trasporto di persone o di cose invece non è con-
sentita alcuna assunzione di alcol né durante la guida
né nel periodo precedente. Qualora i valori riscontrati
con l’etilometro siano compresi tra 0 e 0,5 g/l si incor-
re in una sanzione amministrativa da 155 a 624 euro
(le sanzioni sono raddoppiate qualora il conducente
provochi un incidente). Qualora il livello di alcolemia
sia tra 0,5 e 0,8 g/l le sanzioni previste per il resto
della popolazione sono aumentate di un terzo. Se
viene superato il valore di 0,8 g/l le sanzioni (multa e
arresto) sono aumentate della metà ed infine se supera
1,5 g/l oltre alle sanzioni precedenti è prevista la
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sospensione della patente o della
revoca della stessa (per i conducenti
di veicoli di massa complessiva supe-
riore a 3,5 t o di mezzi destinati al
trasporto di più di 8 persone esclu-
so il conducente, nonché di autoar-
ticolati o autosnodati).

Tali norme, forse appaiono seve-
re, ma sono però giustificate dal
fatto che l’alcol alla guida è la
prima causa di morte nei giovani
italiani tra i 15 e i 24 anni. Inoltre molti Paesi nel
mondo hanno limiti analoghi.

Occorre sapere per chi lavora alla guida:
1) che 1 bicchiere da 125 ml assunto da un

uomo di 60 Kg a stomaco pieno porta la
concentrazione a 0,2 g di alcool x 100 ml di
sangue;

2) quindi con 3 bicchieri si supera la soglia di
0,5 g/I prevista dall’art 186 c.s. Tale
limite è invece fissato a 0 g/l (quindi
nessun consumo alcolico in assoluto) per
i neopatentati, i guidatori di età inferiore
a 21 anni, per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose, nonché
per tutti gli altri lavoratori ad elevato rischio di infor-
tuni sul lavoro ovvero per la salute, la sicurezza ed
incolumità dei terzi (vedi elenco alle pagg. 34-37);

3) occorre considerare che se la sera a cena (che fini-
sce a mezzanotte) vengono assunti, da un uomo di
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70 kg, due / tre bicchieri di birra, mezzo litro o tre
quarto di vino ed un caffè corretto si può raggiun-
gere una alcolemia di 1,8% che non viene smaltita
in 7 ore. Quindi, al mattino alle 7, andando al lavo-
ro, si avrà una alcolemia superiore all’1 per mille. E
non serve neppure il caffè, che effettivamente rende
più chiare le idee ma non diminuisce la quantità di
alcool nel sangue, e comunque vi è la perdita delle
proprie capacità di prestazione.

L’informazione di base per i lavoratori 
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0,2 gr/l

MASCHIO 1 bicchiere
FEMMINA 1 bicchiere
Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi
sono leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire in
modo imprudente in virtù di una diminuzione della percezione
del rischio.

0,4 gr/l

MASCHIO 2 bicchieri
FEMMINA 1 bicchiere e 1/2
Rallentamento delle capacità di vigilanza ed elaborazione
mentale; le percezioni i movimenti e le manovre lavorative ven-
gono eseguite bruscamente con difficoltà di coordinamento

0,5 gr/l
LIMITE LEGALE

MASCHIO 3 bicchieri
FEMMINA 2 bicchieri
Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione
laterale (più difficile perciò controllare le manovre di lavoro
soprattutto se si utilizzano automezzi o veicoli); contempora-
neamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di
percezione degli stimoli sonori, luminosi e della conseguente
capacità di reazione.
La probabilità di subire un incidente è 2 volte maggiore rispet-
to ad una persona che non ha bevuto.
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0,6 gr/l

MASCHIO 3 bicchieri
FEMMINA 2 bicchiere e 1/2
I movimenti degli oggetti, dei mezzi che ci circondano, gli osta-
coli, vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva
laterale è fortemente ridotta.
Si possono compiere errori anche di grave entità durante le pre-
stazioni lavorative.

0,7 – 0,8 gr/l

MASCHIO 4 bicchieri
FEMMINA 3 bicchieri
I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l’esecuzione di
normali movimenti e manovre lavorative è priva di coordinamen-
to, si possono commettere gravi errori nelle prestazioni lavorative.
La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispet-
to ad una persona che non ha bevuto.

0,9 gr/l

MASCHIO 5 bicchieri
FEMMINA 3 bicchiere e 1/2
Sono compromessi: l’adattamento all’oscurità, la capacità di
valutazione delle distanze, degli ingombri della traiettoria dei
veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due
veicoli se ne percepisce uno solo).

1 gr/l

MASCHIO 5 bicchiere e 1/2
FEMMINA 4 bicchieri
L’ebbrezza è chiara e manifesta; è caratterizzata da euforia e
disturbi motori che rendono precario l’equilibrio. E’ manifesta e
visibile l’alterazione della capacità di attenzione, con tempi di
reazione assolutamente inadeguati. Le percezioni sonore ven-
gono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera
insufficiente a determinare un riflesso utile alla salvaguardia
della propria e altrui incolumità. 
Non sì è in grado di svolgere nessuna manovra lavorativa.

> 1 gr/l

Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione
mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente son-
nolenza intensa.
La probabilità di subire un incidente è da 10 a 25 volte mag-
giore rispetto ad una persona che non ha bevuto

(segue)
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