
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 29-2328 

Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superarcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di 

alcoldipendenza nelle attivita' lavorative ai sensi dell'Allegato "1" dell'Intesa Stato-

Regioni del 16 marzo 2006. 

Revoca della D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012. 

 

 

 

Le attività lavorative a rischio sono state indicate nell’Allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni e 

Province Autonome del 16 marzo 2006. 

 

ALLEGATO 1 

“Elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 

per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi – allegato 1 all’Intesa Stato – Regioni e 

province autonome del 16 marzo 2006”: 

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti 

lavori pericolosi: 

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); 

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); 

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n.302); 

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635); 

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 

290); 

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 

30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); 

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 

162); 

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di 

sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 

1999, n. 334); 

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 (nota: “Lavori entro tubazioni, 

canalizzazioni,recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori tossici od asfissianti”) e 

237 (nota: “Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, 

polveri infiammabili od esplosivi”) del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 

n. 547; 

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in 

anestesia erianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; 

medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore 

socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, personale addetto ai nidi 

materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in 

strutture pubbliche e private; 

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di 

guardia particolare e giurata; 

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: 

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida 

categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per 

la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di 

formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; 

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio 

ferroviario; 

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con 

esclusione del personale di carriera e di mensa; 

d) personale navigante delle acque interne; 

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in 



gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e 

impianti funicolari aerei e terrestri; 

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, 

rotaie di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con 

pulsantiera a terra e di monorotaie; 

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo 

e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore 

e delle navi posatubi; 

h) responsabili dei fari; 

i) piloti d'aeromobile; 

j) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 

k) personale certificato dal registro aeronautico italiano; 

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita 

di esplosivi; 

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che 

prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 

 

GESTIONE DI SINGOLI CASI DI LAVORATORI IN SOSPETTO O EVIDENTE STATO DI 

INTOSSICAZIONE ACUTA DA ALCOL 

La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol 

rappresenta una situazione di emergenza, pertanto è opportuno che l’azienda predisponga una 

procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che abbiano assunto bevande alcoliche e che 

presentino comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del 

rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente il lavoro. Tale procedura dovrà essere 

definita a priori, concordata con le Rappresentanze sindacali aziendali e prevedere in modo 

chiaro (anche all’interno di un regolamento aziendale) quando, da chi e con quali modalità il 

lavoratore debba essere immediatamente allontanato dal lavoro e quali provvedimenti 

debbano essere assunti.  

La procedura dovrà inoltre contenere le modalità di tale allontanamento e, nel caso il 

lavoratore debba essere accompagnato alla propria abitazione, chi e come dovrà 

accompagnarlo. Tale procedura dovrà essere resa nota a tutti i lavoratori. 

E’ opportuno identificare all’interno della azienda un addetto, ad esempio tra il personale 

componente la squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità di 

comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in caso di sospetto o evidente stato 

di alterazione per assunzione di bevande alcoliche. 

Per principio di precauzione, il lavoratore che presenti i sintomi di uno stato di ebbrezza o 

intossicazione acuta da alcol (a tale proposito possono essere utilizzati i criteri di cui 

all’allegato 5 come riferimento indicativo nell’ambito delle attività di informazione e 

formazione) deve essere temporaneamente allontanato dal lavoro, almeno sino alla giornata 

successiva. 

La gestione sopra descritta si applica a tutti i lavoratori, anche quelli che non svolgono 

mansioni rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni del 16 marzo 

2006. 

Nel caso in cui i lavoratori rientrino in tale elenco, dovrà anche essere inoltrata segnalazione in 

forma scritta o verbale, da parte del Datore di Lavoro o da dirigenti/preposti incaricati, al MC. 

Quest’ultimo provvederà a valutare la fondatezza della segnalazione e, se ritiene, ad effettuare 

una visita periodica anticipata (controllo alcolimetrico), seguendo l’iter già descritto. 

 

 

 

 



ALLEGATO 5 

Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di 

rischio nello svolgimento delle attività incluse nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni 

(ragionevole dubbio) 

 

Fascia A: 

alito “alcolico” 

ha portato alcolici in azienda 

è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo 

difficoltà di equilibrio 

evidente incapacità a guidare un mezzo 

si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato 

tremori agli arti superiori 

 

Fascia B: 

incapacità a comprendere un ordine semplice 

ha difficoltà a parlare 

instabilità emotiva 

ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute 

assenteismo 

almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end 

 

Fascia C: 

ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini 

calo del rendimento 

disattenzione 

ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa 

litigiosità con i colleghi di lavoro 

frequenti ritardi all’entrata 

 

L’accertamento mirato verrà richiesto al MC dal datore di lavoro, anche su segnalazione di 

preposti o altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una situazione ricadente della 

fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C. 

 

Da: AAVV, Alcologia 2009; 4:60-73. 


