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INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125: “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 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, e'

fatto divieto di assunzione e di
alcoliche e superalcoliche”.

somministrazione di bevande

Si informano altresì le S.V. che la normativa citata prevede la possibilità, da parte
del medico competente aziendale o dei medici S.Pre.S.A.L. delle ASL, di disporre
controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.
I controlli rivestono carattere di obbligatorietà e devono essere eseguiti presso il
Servizio di Medicina del Lavoro della ASLBi dal Medico Competente, in accordo alle
norme che tutelano la privacy e nel rispetto della salvaguardia dell’anonimato.
Per l’esecuzione dei controlli alcolimetrici è richiesto da parte dei lavoratori il
consenso informato. Qualora i lavoratori rifiutino di acconsentire a sottoporsi a tali
accertamenti, il Medico Competente provvederà a darne comunicazione al
Dirigente delegato dal Datore di Lavoro della struttura di appartenenza.
Nel caso in cui, tuttavia, il Medico Competente ravvisi situazioni compatibili con il
sospetto di ebbrezza o abuso alcolico acuto da parte di lavoratori addetti alle
mansioni sopra elencate, in servizio, potrà effettuare controlli alcolimetrici urgenti.
Per ulteriori informazioni in merito al tema “Alcol e lavoro” i lavoratori
possono rivolgersi al RSPP e/o al Medico Competente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Badà
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993)

