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Le nuove intese Stato Regioni 

su alcol e tossicodipendenza 

nei luoghi di lavoro
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Due norme specifiche.

L. 125/01 e intesa Conferenza Stato Regioni 16 marzo 2006: divieto 
assoluto di somministrazione e assunzione di alcolici e superalcolici nei luoghi di 
lavoro, conferimento al MC della possibilità di effettuare controlli alcolimetrici.

DPR 309/90 e Intesa Conferenza Stato Regioni del 30/10/07: criteri di 
sorveglianza sanitaria atti ad accertare l’assenza di assunzione di sostanze 
stupefacenti……………. alcol escluso

Con il nuovo T.U. , il D.Lgs 81/2008

L’art. 41 c. 4 cita:

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite preventive, periodiche 
e di cambio mansione sono altresì finalizzate alla verifica delle condizioni di:

- alcol dipendenza
- assunzione di sostanze psicotrope

La legge classifica le sostanze in:

- SOSTANZE LEGALI: - alcol
 -  tabacco

- SOSTANZE ILLEGALI: - marijuana - Hashis
- Ecstasy - LSD
- Eroina
- Cocaina
- Anfetamine 

- A PRESCRIZIONE MEDICA: - Psicofarmaci (sonniferi, 
tranquillanti, ansiolitici)
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Droga dalla definizione del O.M.S.

Ogni sostanza:

- Psicoattiva (agisce al livelli del SNC)
- Tossica (con effetti dannosi alla salute)
- Non necessaria alla vita e al normale sviluppo della persona
- Che induce dipendenza fisica e psichica 
- Che induce tolleranza e assuefazione (necessità di assumere dosi maggiori 

per raggiungere lo stesso effetto)
- Che comporta danno sociale (costo sociale per patologie, incidenti/infortuni 

e reati correlati)

Quali “droghe” possono causare problemi?

Sostanze oppiacee:
- oppio e derivati dell’oppio: morfina, eroina, codeina
- oppiacei sintetici es.: metadone, peptidina o meperidina

Sostanze sedative:
- alcol (es. birra, vino e distillati)
- sonniferi (es. barbiturici e cloralio idrato)
- tranquillanti medi come diazepam, clordiazepossido e meprobamato

Stimolanti:
- stimolanti sintetici, dexamfetamina, cocaina



4

PROBLEMI ALCOL CORRELATI
L’ ALCOL ETILICO, o etanolo è una sostanza liquida e incolore che si forma 
per FERMENTAZIONE di alcuni zuccheri semplici o per  DISTILLAZIONE 
del mosto fermentato

ALCOLISMO
“E’ un disturbo a genesi multifattoriale (bio-psico-sociale) associato 
all’assunzione protratta (episodica o cronica), di alcol etilico capace di produrre 
una sofferenza multidimensionale che si manifesta in modo diverso nei vari 
individui”.

UBRIACHEZZA
Stato di intossicazione acuta da bevanda alcolica.

EBREZZA ALCOLICA
Stato di intossicazione acuta da bevanda alcolica, dove non si ha ancora visibile 
l’effetto dell’alcol, ma già sono raggiunti effetti di alterazioni percettive.

ALCOLISMO
Disturbo multifattoriale (bio-psico-sociale) associato all’assunzione protratta 
(episodica o cronica) di bevande alcoliche, con presenza o meno di dipendenza, 
capace di provocare una sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera 
diversa da individuo a individuo.

Quanto alcol in un bicchiere?

Vino 12% vol. 
125ml

Birra 4,7% vol. 
330 ml

Whisky 43% 
vol. 30-40 ml

Alcolpop 5% 
vol. 200 ml

Grammi in 
alcol 12 12,4 10,3 – 13,8 8

Unità alcoliche 
(U.A.) 1 1 0,86 – 1,15 0,67
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Come calcolare l’ alcolemia  espressa in GR/Litro in un soggetto sano 
che ha bevuto a stomaco pieno

Grammi di alcol ingerito/kg di 
Peso corporeo x 0,7

Persona adulta  70 kg
introduce 1 litro di vino a 12 gradi

avrà un’alcolemia di circa 1,30

Come misurare il tasso di alcol nel nostro sangue?

Etilometro:
è un dispositivo che rileva il tasso alcolico presente nell’espirato. Il livello 
massimo consentito dalla legge è di 0,5 gr/lt di sangue (1 bicchiere di vino a 
stomaco vuoto).

Alcolemia:
prelievo di sangue (dietro consenso personale o dell’autorità competente).
Potete chiedere di essere accompagnati al pronto soccorso per effettuare l’esame 
ematico.
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Alcolemia 
g/L

Effetti (indicativi variabili da soggetto a soggetto)

0.2 – 0.4 Lieve euforia, loquacità, lieve incoordinamento motorio e riduzione
dell’attenzione

0.5 – 0.8 Aggravamento degli effetti di incoordinamento motorio, riduzione 
della capacità percettiva

0.8 - 1 Sopravvalutazione delle proprie capacità di guida,  ritardo nei tempi 
di reazione

1.0 -1.5 Instabilità emotiva, alterazione della memoria, atassia, disartria

2.0 – 4.0 Ubriachezza profonda: confusione mentale, disorientamento, 
alterazioni percettive

Oltre 4.0 -5.0 Alcolemia potenzialmente mortale: coma, ipotermia, ipotensione, 
ipoventilazione

FATTORI CHE INFLUENZANO IL METABOLISMO 
DELL’ALCOL:

- STILE DI VITA (attività fisica, stato nutrizionale, abitudini alimentari, 
salute

- FATTORI FISICI (età, sesso, peso)

- MODALITA’ DI ASSUNZIONE (l’alcol viene assorbito in 15-30 min. se 
lo stomaco è vuoto, in 1-3 ore se è pieno)

- METABOLISMO (geni, nutrienti)
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DA COSA DIPENDONO GLI EFFETTI DELL’ALCOL  
SULL’ORGANISMO:

ASSUNZIONE MODERATA DURANTE I PASTI

ASSUNZIONE CRONICA

ASSUNZIONE ACUTA LONTANO DAI PASTI

COMBINAZIONE CON ALTRI DRINKS (energy drinks)

VARIABILITA’ BIOLOGICA FRA INDIVIDUI

E’ FONDAMENTALE SAPERE CHE STESSE 
QUANTITA’ DI ALCOL POSSONO AVERE EFFETTI 
DIFFERENTI DA INDIVIDUO A INDIVIDUO.
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EFFETTI DELL’ALCOL SULL’ORGANISMO.

Vi sono situazioni fisiologiche e patologiche in cui non andrebbe consumato 
nessun tipo di bevanda alcolica:

- gravidanza
- età inferiore a 18 anni
- assunzione di farmaci
- guida di autoveicoli

Effetti dell’alcool 

Il fegato lo trasforma, reni, polmoni e pelle lo eliminano
L'alcol ingerito viene assorbito attraverso l'apparato digerente ed entra nel sangue, diffondendosi in 
tutto l'organismo. Il fegato è l'organo incaricato di trasformarlo e per farlo mette all'opera degli 
enzimi specifici.

Si calcola che, in condizioni normali, in una persona adulta sana, il fegato trasformi circa mezza 
unità di alcol ogni ora. Quindi un bicchiere di birra da 330 ml o un bicchiere di vino da 125 ml 
vengono metabolizzati in circa 2 ore. L'eliminazione avviene invece a carico dei reni (urina), dei 
polmoni (respiro) e della pelle (sudore).

Il cervello ne viene influenzato
Attraverso il sangue l'alcol raggiunge anche il cervello e influenza il sistema nervoso centrale, che 
controlla la maggior parte delle funzioni dell'organismo indispensabili alla vita.

I suoi effetti variano in base alla dose di alcol che si ingerisce, alla concentrazione alcolica della 
bevanda e al fatto che l'alcol venga ingerito a stomaco vuoto oppure durante e dopo i pasti.

Contano, infine, anche la velocità con cui si beve e, naturalmente, le differenze tra individuo e 
individuo, il peso corporeo, il sesso e lo stato di salute.

Evitare ogni perdita di controllo
Le sensazioni che l'alcol produce sul sistema nervoso sono varie e dipendono soprattutto da quanto 
se ne ingerisce e in quali condizioni lo si fa. 

Assumere una moderata quantità alcolica, attraverso bevande a bassa concentrazione, provoca una 
sensazione di piacevole euforia stimolando un comportamento più rilassato, più aperto alla socialità, 
più positivo.

Bere molto alcol, in forte concentrazione e molto velocemente, provoca abbattimento o 
comportamenti aggressivi ed altera le percezioni sensoriali fino ad arrivare alla perdita del controllo 
e della coscienza di sé.
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Che cosa è una quantità moderata di alcol
Gli effetti dell'alcol sull'organismo sono influenzati da numerose variabili come il sesso, il peso, 
l'altezza, le condizioni di salute, e anche alcuni fattori genetici e ambientali.

Contano anche il tipo di bevanda alcolica assunta, se a bassa o alta concentrazione di alcol, 
l’occasione di consumo, se a pasto o fuori pasto, e la velocità con cui si beve, se si sorseggia o si 
ingerisce tutto di un colpo.

Diverso è inoltre l'effetto di un consumo di alcol in quantità moderata e distribuita nel tempo 
rispetto a quello di una bevuta consistente che si concentra, ad esempio, solo nel fine settimana.

Esistono comunque linee guida condivise dalla gran parte della comunità scientifica che indicano i 
limiti entro i quali il consumo di alcol si può considerare moderato.

L’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), nelle sue Linee Guida per 
una Sana Alimentazione considera moderata, in accordo con le indicazioni dell’OMS, una quantità 
giornaliera di alcol equivalente a non più di 2-3 Unità Alcoliche per l’uomo, non più di 1-2 Unità 
Alcoliche per la donna e non più di 1 Unità Alcolica per l’anziano. 

La raccomandazione di bere moderatamente riguarda solo gli adulti. Bambini e ragazzi non 
dovrebbero bere per niente almeno fino all’età di 16 anni.

Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo  che sono contenuti in un 
bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di 
media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico.

Mediamente occorrono da 1 a 2 ore per eliminare ogni unità alcolica bevuta 

La presenza di alcol in quantità variabile è comune a tutte le bevande alcoliche.

Quelle ottenute per fermentazione come la birra e il vino contengono quantità di alcol piuttosto 
basse: 3-8% per la birra, 10-15% per il vino.

Quelle ottenute per distillazione (i.e. acquaviti) contengono in media il 40-60% di alcol mentre 
quelle ottenute per miscelazione o macerazione (i.e. liquori) possono contenerne dal 27% fino al 
70%.

La quantità di alcol presente nelle bevande alcoliche viene espressa in grado alcolico che 
corrisponde alla quantità in ml di alcol etilico presente in 100 ml di bevanda. Per ottenere il 
contenuto in peso di alcol presente nelle bevande alcoliche occorre moltiplicare il volume per il 
valore 0,8 che equivale al peso specifico dell’alcol.
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L'alcolemia, a parità di unità alcoliche ingerite, varia da persona a persona secondo l'età, il sesso, lo 
stato di salute, se il consumo di bevande alcoliche avviene a digiuno o dopo aver assunto alimenti. 
Gli esempi sotto riportati si riferiscono ad un uomo di 70 Kg e ad una donna di 60 Kg che hanno 
ingerito alcol a stomaco pieno. 

Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica
I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso. 

Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche
I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed 
elaborazione mentale rallentano. 

Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche
Limite legale attuale per la guida di veicoli. 
Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si verifica una 
considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e luminosi e quindi della 
capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore rispetto ad 
una persona che non ha bevuto. 

Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche
Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida. L'esecuzione 
di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo. 
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Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche
La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati.
La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche
È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida incapacità di 
valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori sono percepiti con ritardo 
ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di reazione disastrosi. 

Alcolemia > 1,0 
Oltre la misura di 1 g di alcol per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le probabilità di 
provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul lavoro. Stato di confusione 
mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza.

Alcol alla guida: le norme in vigore
L’art. 5 del decreto legge sulla sicurezza stradale, convertito in legge il 2 ottobre 2007, dedicato alla 
“guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti”, introduce per la guida in stato 
di ebbrezza 3 gradi d’intensità della violazione, ai quali corrispondono 3 diversi livelli di sanzioni, 
più severe di quelle previste in precedenza:

1. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2 mila 
euro; sospensione della patente da 3 a 6 mesi

2. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800
3. a 3.200 euro; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

4. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6 
mila euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Sappiamo tuttavia che già a valori di alcol nel sangue nettamente inferiori ai limiti stabiliti per legge 
si possono avere effetti pericolosi per la guida come ad esempio la sopravvalutazione delle proprie 
capacità di controllo.
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Abuso e dipendenza 

Che cosa significa “abuso di alcol”
L'abuso di alcol può essere acuto (un'eccessiva quantità di alcol assunta in una sola occasione) o 
cronico (dosi eccessive di alcol assunte continuativamente per lunghi periodi di tempo). Entrambi 
causano danni gravi alla salute.

L'alcol ingerito a forti dosi altera il metabolismo, influisce sulla pressione sanguigna, influenza il 
ritmo del cuore e può causare forme d'intossicazione anche gravi (intossicazione acuta da alcol).

Danni epatici gravi come la cirrosi, malattie cardiache, nervose e certi tipi di tumori sono le 
principali conseguenze di un uso smodato e prolungato nel tempo di bevande alcoliche.

Che cosa significa “dipendenza da alcol”
L'individuo dipendente dall'alcol non riesce a controllarne il consumo e non può fare a meno di 
bere. Ciò può dipendere da un abuso continuativo di bevande alcoliche, ma anche da una 
predisposizione genetica o da condizioni ambientali.

La mancata assunzione di alcol da parte di una persona che ne è dipendente provoca sintomi 
psicologici e fisici da astinenza.
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ALCOL E LAVORO 

Niente alcol durante il lavoro
Chi manovra macchinari pericolosi o svolge attività in cui la precisione e il coordinamento dei 
movimenti è di fondamentale importanza, non deve mai bere durante le ore di lavoro per non 
mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza.

Bere alcol durante l’intervallo di pranzo può determinare un calo di rendimento anche in chi svolge 
un lavoro sedentario. Dopo aver bevuto si tende, infatti, a fare più errori e a giudicare le situazioni 
in modo meno oggettivo.

LE CONSEGUENZE DELL’USO DI  ALCOL NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO.

Sono molti i fattori che determinano le condizioni psicofisiche ottimali del lavoratore: il rispetto 
delle norme di sicurezza, l’organizzazione del lavoro, la situazione personale e familiare, il 
personale stato di salute.

L’alcol potenzia l’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro con 
conseguenti danni, in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato 
cardiovascolare.

Nello specifico risultano dannose le seguenti associazioni:

alcol + solventi (cloruro vinile, eptano, benzolo, tricloroetilene)
alcol + pesticidi (DDT, Dieltrin, Organofosforici)
alcol + metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese)
alcol + nitroglicerina

Anche le conseguenze dell’esposizione ad alcuni fattori di rischio fisico, quali rumore e 
basse temperature, possono essere aggravate dalla contemporanea assunzione di alcolici.

Inoltre si stima che almeno il 10% degli infortuni sul lavoro siano alcol correlati.

Le assenze dell’alcolista dal lavoro sono 3-4 volte superiori rispetto agli altri lavoratori.

Con il protratto abuso di bevande alcoliche, l’individuo, nel volgere di pochi anni, perde 
progressivamente alcune delle sue capacità ed inizia ad avere difficoltà lavorative, le prime 
sanzioni punitive per assenteismo o negligenza e seri problemi familiari.
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Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati

Legge 30 marzo 2001 nr. 125

(GU 90 del 18/04/2001)

Nuova legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati.

Art. 15 
(disposizione per la sicurezza sul lavoro)

Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con Decreto del Ministero della 
Sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto
divieto di assunzione e somministrazione di  bevande alcoliche e superalcoliche.

Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lettera d) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero 
dai Medici del Lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con 
funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

SICUREZZA SUL LAVORO - DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
BEVANDE ALCOLICHE - INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE 
COMPORTANO ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER 
SICUREZZA O SALUTE DEI TERZI___

L’Intesa  attua l’art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di 
alcol e di problemi alcolcorrelati” che recita testualmente: “Nelle attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità fisica o la salute dei 
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Il provvedimento individua, in 14 punti, le attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di 
assunzione e somministrazione di bevande alcoliche. Tra le attività lavorative soggette a tale divieto 
si individuano:

- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra;
- Lavoratori addetti al comparto dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che 

prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
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Sui lavoratori adibiti alle attività ad elevato rischio, pertanto incombe il divieto di assunzione di 
bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 15, 
commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28). 

Soggetto colto in stato di ebbrezza 

Per l’ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l’art. 15 della L. n. 125/2001, al 
comma 2, prevede che: “Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di 
lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente … ovvero dai medici del 
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di 
vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.”
È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del 
medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall’art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande 
alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell’art. 5, comma 2, lett. 
g), del D.Lgs. 626/1994 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale 
inadempienza dall’art. 93 dello stesso decreto 626 (arresto fino ad un mese e ammenda da € 206 
a € 619).
Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del 
divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere 
disciplinare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in 
merito al relativo procedimento.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

SICUREZZA SUL LAVORO - divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche -
Individuazione attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per 
sicurezza o salute dei terzi
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati n. 125 del 30 marzo 2001.
Art.15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
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L’Intesa entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 
2006, attua l’art. 15, comma 1, della legge n. 125 (Provvedimento 16 marzo 2006 ,Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa 
in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni 
sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione 
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 
marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131.(Repertorio atti n. 2540)).

Art.1 Attività lavorative a rischio
Le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 
2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente 
intesa. 

ALLEGATO 1 - ELENCO ATTIVITA’ PER DIVIETO USO ALCOOL

ttività 
N°

Descrizione attività
Pr

esenza in 
Azienda

1)

Attività per le quali e' 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 e 237 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 
e rianimazione; 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, 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 
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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 o 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, nonchè 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;

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

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

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

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

p) 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.

Art 236/237 DL547 /55 : 

TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari 

• Capo I - Disposizioni di carattere generale: art. 233 - Organi di comando e di manovra; art. 234 Strumenti indicatori; art. 
235 - Aperture di entrate nei recipienti; art. 236 - Lavori entro tubazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi 
gas e vapori tossici od asfisianti; art. 237 - Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi 
gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi; art. 238 - Accensione di focolari e dei forni; art. 239 - Porte dei forni, 
delle stufe, delle tramogge e simili; art. 240 - Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata.



19

L. 125/01 ….. Intesa Stato Regioni ……D. Lgs 81/2008

Art. 15 D.Lgs 81/2008 comma 1 lettera a

Il Datore di Lavoro, in relazione alla natura 

dell’attività dell’azienda ovvero 

dell’unità produttiva 

valuta TUTTI i rischi

per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

OBBLIGO NON DELEGABILE (art. 17 D.Lgs 81/2008)

Indispensabile ai fini dell’attuazione delle misure previste che il rischio

legato all’uso di alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope venga 

valutato e inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Datore di Lavoro dovrà allora valutare se nella sua azienda esistono 
mansioni/lavorazioni per cui è vietata l’assunzione di alcolici ALL. I dell’Intesa 
Stato Regioni del 16/03/2006.

Se presenti deve introdurre il divieto di assunzione e somministrazione di bevande 
alcoliche ed instaurare procedure di verifica.
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GESTIONE DEL RISCHIO ALCOL

MISURE DI PREVENZIONE

1. Informazione e formazione

2. Verifica e controllo

Art. 15 L. 125/01 non fa distinzione 
fra bevitore occasionale e alcolista cronico

DIVIETO E CONTROLLI ALCOLIMETRICI

Il T.U. finalizza la sorveglianza sanitaria alla verifica 
di assenza di condizioni di alcol dipendenza

SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41
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STUPEFACENTI E LAVORO

ottobre 1990, nr. 309

Intesa Stato Regioni 30 ottobre 2007

Accordo del 18 settembre 2008

(ai sensi dell’art. 8 comma 2)

DUE NORME SPECIFICHE

Al D.P.R. 309/90 e all’ Intesa Stato Regioni del 30/10/2007 
(criteri di sorveglianza sanitaria atti ad accertare

l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti)  
si è aggiunto

l’accordo siglato il 18/09/2008
relativo alle procedure per gli accertamenti sanitari da eseguire
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D.P.R. 309/90 art. 125

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che 
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, 
individuate con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 
in concerto con il Ministero della Sanità, sono sottoposti, a cura di strutture 
pubbliche nell’ambito del servizio sanitario e a spese del Datore di Lavoro, 
ad accertamento di assenza  di tossicodipendenza prima dell’assunzione in 
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli 
accertamenti.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del 
rapporto di lavoro il Datore di Lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore 
dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute di terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il Datore di 
Lavoro è punito con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta 
milioni.
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Qual è il Decreto a cui si fa riferimento
all’ art. 125 del DPR 309/90?

Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, nr. 131, 
in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

“Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007”

Gazzetta Ufficiale N. 266  del 15 novembre 2007

“Intesa Stato Regioni
Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007”

ART. 1

Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e 
di terzi anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, 
sono oltre a quelle inerenti ATTIVITA’ DI TRASPORTO , anche quelle 
individuate nell’Allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali 
mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 D.Lgs 81/2008.

Il Datore di Lavoro dovrà allora valutare 

se nella sua azienda esistono mansioni/lavorazioni comprese 

nell’Allegato I  dell’Intesa Stato Regioni del 16/03/2006 

Intesa Stato Regioni Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007
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MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, 
L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI ERZI 

1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti 
lavori pericolosi:  
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927 e successivi);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (RD n. 635/40) e posizionamento e brillamento mine 
(D.P.R. n. 302/1956);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (DPR n. 1450/1970 e sue modifiche).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali con patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è
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 che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di 
sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione 
infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale di camera e di mensa;d) personale navigante delle acque interne con 
qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a 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 o di 
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di 
monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo 
Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il 
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività 
off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) 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.  

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del  
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
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PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI

L'iter procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla necessita' di istituire 
un primo livello di accertamenti da parte del medico competente ed un secondo livello di 
approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti di cui 
all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro (cosi' come identificato dall'art. 2,lettera b, del decreto legislativo n. 81/08) 
comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad 
accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 
ottobre 2007.

La comunicazione dovra' essere fatta alla prima attivazione delle procedure, di cui al 
presente documento, per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista e 
successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti 
ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio
La comunicazione dell'elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni 
dovra' essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale. 
Modalita' di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari. Accertamento pre-
affidamento della mansione: la persona viene sottoposta ad accertamento preventivo 
dell'idoneita' alla mansione prima dell'affidamento e dello svolgimento della mansione a 
rischio.
Questa valutazione non puo' essere considerata ed effettuata come accertamento pre-
assuntivo, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 in materie di 
sicurezza sul lavoro. Accertamento periodico: il lavoratore e' sottoposto ad accertamento 
periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica dell'idoneita' alla mansione a 
rischio
Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il 
lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneita' alla mansione anche (oltre al controllo 
sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile 
assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e 
riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che 
provvedera' a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli 
accertamenti clinici previsti di sua competenza.
Accertamento dopo un incidente: il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere 
sottoposto, dal medico competente nei casi in cui e' previsto, ad accertamento di idoneita' alla 
mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore 
durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): il lavoratore, prima del suo rientro 
nella mansione a rischio, dovra' comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la 
sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli 
accertamenti andranno eseguiti con periodicita' almeno mensile con date non programmabile 
dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sara' di 
almeno 6 mesi
In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, il medico competente 
dichiarera' che «non e' possibile esprimere giudizio di idoneita' per impossibilita' materiale ad 
eseguire gli accertamenti sanitari». Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza 
aver prodotto documentata e valida giustificazione lo stesso sara' sospeso in via cautelativa 
dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore non si presenti 
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all'accertamento per giustificati e validi motivi debitamente documentati lo stesso dovra' 
essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la 
sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello, dovranno 
tenere conto di questa precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre 
controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior 
durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente. In caso 
di rifiuto invece, il lavoratore sara' comunque sospeso dalla mansione per «impossibilita' 
materiale a svolgere gli accertamenti».

L'accertamento comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi 
suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale
visita,dovra' essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potra' 
essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia 
autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 (commi 
2, 3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo, comportando, pertanto, la 
sola raccolta del campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti metodi 
analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche 
immunochimiche rapide, pur che siano note e vengano rispettate le concentrazioni di cut-off 
stabilite nel presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei 
risultati.  In entrambi i casi gli accertamenti analitici dovranno comunque, se positivi, 
prevedere (come di seguito dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia 
accoppiata a spettrometria di massa.
In caso di negativita' degli accertamenti di primo livello, il medico competente conclude 

l'accertamento con giudizio certificato di «idoneita» allo svolgimento della mansione, 
comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

In caso di positivita' degli accertamenti di primo livello, si procedera' come di seguito:
a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla mansione»,
b) viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che 
provvedera', nel rispetto della dignita' e della privacy della persona, a sospendere 
temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio, 
c) viene comunicata al lavoratore la possibilita' di una
revisione del risultato in base al quale e' stato espresso il giudizio di non idoneita', che dovra' 
essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,
d) il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori 
approfondimenti diagnostici di secondo livello. L'invio e' previsto in tutti i casi in cui il medico 
competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all'art. 5, comma 3 dell'Intesa C.U. 30 
ottobre 2007).

Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al fine 
di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovra' essere 
garantita la possibilita' al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del 
posto di lavoro di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 3 
ottobre1990 e successive modificazioni. La presenza di stato di
tossicodipendenza andra' comunicato per iscritto al medico competente.

1.Monitoraggio cautelativo: il soggetto per il quale sia stata certificata l'assenza di 
tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (SERT) ma 
risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere la 
mansione a rischio precedentemente sospesa, potra' essere sottoposto a monitoraggio
2.Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o impossibile determinazione con i 
test di screening di primo livello (es. LSD e altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in grado di
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alterare profondamente le condizioni psicofisiche del soggetto. Pertanto, e' necessario che il 
riscontro laboratoristico sia sempre correlato ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico 
(valutazione della capacita' di reattivita' e cognitiva in generale), se necessario, teso a 
verificare lo stato di idoneita' psicofisica anche in assenza di positivita' dei test tossicologici 
ma in presenza di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze non 
facilmente rilevabili con i normali test. In caso di fondato sospetto, al fine del monitoraggio
cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati 
completamente e costantemente negativi.
3.Per le persone in cui e'stato diagnosticato e certificato uno stato di tossicodipendenza, tale 
periodo di osservazione iniziera' al termine del periodo di riabilitazione, dichiarato e 
certificato dal SerT come «remissione completa» secondo i criteri dell'OMS .

Metodologia dell'accertamento da parte del medico competente

Il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del medico competente o di un 
operatore sanitario qualificato. La produzione del campione deve avvenire garantendo il 
rispetto della dignita' della persona introducendo misure atte ad evitare la possibilita' di 
manomissione del campione, anche prevedendo che il soggetto non venga lasciato solo 
durante la raccolta; l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di plastica;si 
richiede una quantita' di urina non inferiore 60 ml. Qualora la quantita' di urina prodotta sia 
insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e viene riaperto solo alla presenza del 
soggetto per la successiva integrazione in un nuovo contenitore; il soggetto a tal fine puo' 
assumere bevande analcoliche gassate o non gassate; una volta completata l'operazione di 
raccolta, il medico competente esegue il test di screening immunochimico rapido o provvede 
al trasferimento del campione, suddiviso in tre aliquote sigillate e denominate «A», «B» e «C» 
di almeno 20 ml ciascuna, al laboratorio individuato per tale finalita'; se il test di screening e' 
negativo, l'urina non deve essere conservata; se il test risulta positivo, nel caso di esecuzione 
di test immunochimica rapidi da parte del medico competente, l'urina viene travasata alla 
presenza del lavoratore dal recipiente di prima raccolta in due contenitori che devono 
contenere almeno 20 ml cadauno;
i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi e 
sigillati con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico 
appongono congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere B e C.
Sui contenitori devono essere altresi' indicati nome e cognome del lavoratore, del medico e la 
data e ora del prelievo; il medico competente e' responsabile della custodia del campione; i 
contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore termico per la spedizione, dotata di 
adeguato elemento refrigerante.

Per i test di primo livello, sia a titolo di screening immunochimica che di conferma 
cromatografica mas spettrometrica, che verranno eseguiti utilizzando laboratori esterni, le 
borse con i campioni biologici devono essere inviate nel piu' breve tempo possibile e 
comunque entro 24 ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione del test di screening e/o 
delle analisi di conferma e per l'eventuale analisi di revisione.

Il trasporto deve avvenire secondo le norme vigenti con allegata copia del verbale di prelievo. 
Alla consegna, il laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione del 
campione. Se le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro le 24 ore il campione verra' 
conservato in frigo a + 4°C;
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Verbale di prelievo e trasmissione del campione: il medico competente compila per ciascun 
lavoratore il verbale di prelievo in triplice copia; detto verbale deve riportare generalita' del 
lavoratore e del medico competente, luogo in cui e' stato eseguito il prelievo, data e ora del 
prelievo, quantita' di urina raccolta, esito delle eventuali analisi di screening rapido; il verbale 
deve essere firmato dal medico responsabile del prelievo del campione e controfirmato dal 
lavoratore il quale, in tal modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo
Il lavoratore puo' chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni.
Il verbale riportera' l'elenco dei farmaci eventualmente assunti negli ultimi sette giorni;
una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia rimane al medico competente 
e l'altra, in caso di positivita' al test, viene trasmessa al laboratorio, di norma inserita nel 
contenitore termico per il trasporto dei campioni; alla consegna il laboratorio diventa 
responsabile della custodia e conservazione dei campioni Il laboratorio accerta l'integrita' dei 
campioni e la corrispondenza al verbale di prelievo. Redige un verbale per eventuali non 
conformita' riscontrate e le comunica al medico competente; il campione «A» (se trasmesso) 
viene usato per lo screening immunochimica, il campione «B» viene usato per la conferma e il 
campione «C» (conservati a -20°) per l'eventuale ulteriore analisi di revisione richiedibile dal 
lavoratore.
Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il risultato comunicato al medico 
competente e al lavoratore; L'effettuazione dell'analisi sul campione C deve avvenire entro 
trenta giorni dalla richiesta e la data deve essere comunicata al lavoratore e al medico 
competente con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'effettuazione dell'analisi. Il 
lavoratore ha facolta' di assistere personalmente o tramite un proprio consulente tecnico 
assumendone l'onere economico. In caso di risultato discordante, la rivalutazione ulteriore,
mediante riconsiderazione dei dati prodotti dagli accertamenti precedenti e non attraverso una 
ulteriore analisi, andra' eseguita da una struttura di tossicologia forense tra quelle individuate 
dalla regione o provincia autonoma scelta, per quanto possibile, di concerto tra il datore di 
lavoro e il lavoratore, che dovra' esprimere un giudizio finale;
il campione «C», qualora non utilizzato per il test di revisione, viene smaltito secondo le 
normevigenti.

Metodologia dell'accertamento da parte del SERT
I presupposti e le finalita' medico-legali degli «Accertamenti di assenza di tossicodipendenza» 
da svolgersi possibilmente non oltre trenta giorni dal momento della richiesta, prevedono: 
accertamenti clinici mediante visita medica; accertamenti tossicologici-analitici. Accertamenti 
clinici mediante visita medica.
La visita medica si espleta mediante un esame medico-legale, clinico-documentale, clinico-
anamnestico, psicocomportamentale e clinico-obiettivo. Oltre a questo sara' necessario 
definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore un appropriato 
percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall'art. 124 del decreto del 
Presidente della Repubblica n.309/90.
I risultati del test di screening per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a 
concentrazioni superiori ai valori soglia indicati in tabella:
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Classe di sostanza           |  Concentrazione
 

===================================================================
OPPIACEI METABOLITI                     |         300 ng/ml
COCAINA METABOLITI                      |         300 ng/ml
CANNABINOIDI (THC)                      |          50 ng/ml
AMFETAMINA, METANFETAMINA               |         500 ng/ml
MDMA                                    |         500 ng/ml

METADONE                     300 ng/ml

Test di conferma e di revisione
I test di «conferma» vanno eseguiti con metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di 
massa con i seguenti valori di concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine di
confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque, di indicare una positivita' 
non rilevata al test di screening. Tabella 2: Concentrazione soglia (cut-off) nei test di 
conferma per la positivita' delle classi di sostanze nelle urine
 

===================================================================
Classe di sostanza               |Concentrazione urine

 
===================================================================

OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina,          |
6-acetilmorfina                                 |     100 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------
COCAINA E METABOLITI                            |     100 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------
CANNABINOIDI METABOLITI                         |      15 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------
METADONE                                        |     100 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------
AMFETAMINE ED ANALOGHI                  |
 ---------------------------------------------------------------------

Amfetamina                                  |     250 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------

Metamfetamina                               |     250 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------

MDMA-MDA-MDEA                               | 250 ng/ml
 ---------------------------------------------------------------------
BUPRENORFINA                                    |       5 ng/ml

Tariffe:I costi degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a carico dei datori di 
lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede.
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