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Salute e prevenzione in azienda
Manuale per gli obiettivi di  salute

GLI STILI DI VITA
PER RESTARE

IN SALUTE

1.4 Uso rischioso e dannoso 
di bevande alcoliche
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1.4 Uso rischioso e dannoso di bevande alcoliche

Vino, birra, apertivi e superalcolici posso essere un’occasione di socializza-
zione anche nei luoghi di lavoro. Tuttavia, in alcuni casi, possono rappresen-
tare un problema. 

Il limite di consumo quoti-
diano di alcol entro il quale 
possiamo definirci bevitori 
a basso rischio sono non 
più di 2 bicchieri di 
vino al giorno per gli 
uomini e 1 bicchiere 
per le donne, da con-
sumare preferibilmente durante i pasti. Bere lontano dai pasti è consi-
derato “a rischio”. L’alcol aumenta la pressione arteriosa, danneggia il fegato 
e interferisce con i farmaci. 

Ricorda inoltre che esistono alcune categorie professionali per le quali il con-
sumo di alcol nell’esercizio delle proprie funzioni rappresenta comunque un 
alto rischio per l’incolumità e la salute di terzi e per il  quale è previsto, a 
norma di legge, un provvedimento del datore di lavoro: per esempio autisti di 
mezzi pubblici, educatori, sanitari, movimentatori di carichi, etc…
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1.4 USO RISCHIOSO E DANNOSO DI BEVANDE ALCOLICHE

Si raccomanda di non assumere alcol: 

• prima o durante l’attività lavorativa • se si deve guidare un veicolo o uti-
lizzare un macchinario • in gravidanza o se si allatta • se si assumono far-
maci • a digiuno • con malattie acute o croniche • se ci si sente depressi 
o ansiosi.

È consigliabile smettere di bere:

• se si bevono alcolici appena svegli o al mattino • se al mattino si hanno 
tremori dopo aver bevuto la sera precedente • se si è oggetto di frequenti 
critiche rispetto al bere • se si hanno frequenti vuoti di memoria • se si sono 
avuti infortuni lavorativi o incidenti alla guida di veicoli o macchinari

La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino da tavola equivale a 
quella contenuta in una lattina di birra o in un bicchierino di liquore.

Unità alcoliche:
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1.4.2 Alcune idee se stai pensando di dover 
bere meno

Per una settimana tieni un diario accurato di cosa bevi (quali sono 
le bevande alcoliche che le piacciono di più), quanto bevi (annota le 
quantità esatte), come bevi (da solo, in compagnia, per rilassarsi, per 
concentrarsi, per divertirsi...), quando bevi (in che parte della giornata 
e in quale contesto).

Rileggi il diario con attenzione e programma un obiettivo di cambia-
mento facile, specifico e soddisfacente (per es.: non consumare più 
alcolici dopo le 20; rinunciare alla bevanda alcolica che mi piace di 
meno e sostituirla con un analcolico...).

Non fare provviste di alcol in casa.

Bevi almeno un litro di acqua al giorno.

Comincia a praticare attività fisica regolare o ad aumentarla

Se dopo un mese hai raggiunto l’obiettivo, ricomincia da capo. Tieni 
per una settimana il diario e riprogramma un ulteriore passo

Se non hai ottenuto l’obiettivo che ti eri prefisso, puoi parlarne con 
qualcuno

1.4 USO RISCHIOSO E DANNOSO DI BEVANDE ALCOLICHE
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