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1. Contesto giuridico 

Il consumo di alcol o altre sostanze inebrianti può pregiudicare la sicurezza sul lavoro. Per questo motivo ci sono 
disposizioni di legge sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.  
 

Divieto di consumo di bevande alcoliche 

 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3) art. 35 capoverso 3 : 
«Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcooliche». 
 
Obbligo di informazione e di controllo da parte del datore di lavoro 

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) art. 6 capoverso 1 e 3: 
«Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende 
operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro 
attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. (...)» 

«Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori rispettino i provvedimenti di sicurezza sul lavoro».  
 
Obblighi dei lavoratori 

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) art. 11 capoverso 3: 
«Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso o altri lavoratori a pericolo. Questo 
divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti».  

2. Pericolo 

Il consumo regolare, protratto nel tempo e/o in grandi quantità, di sostanze che danno assuefazione può com-

portare un abuso e dipendenze psichiche e fisiche, nonché altre malattie psicologiche e fisiche. Le più comuni 
sostanze che generano dipendenza sono la nicotina, l'alcol, i tranquillanti e gli analgesici, le droghe illegali come 
gli oppiacei (eroina e morfina), la cocaina, la cannabis (hashish e marijuana) l'ecstasy, l'LSD e le anfetamine. 
Durante il loro effetto e anche oltre, queste sostanze possono alterare la coscienza e la percezione di chi ne fa 

uso (generando un senso di benessere e/o uno stato di ebbrezza). Tra genere voluttuario e sostanza inebriante 
il confine è labile. Quando diminuisce l'effetto della sostanza stupefacente, nelle persone dipendenti si manife-
stano a livello psichico e fisico i sintomi dell'astinenza. La tossicodipendenza non è limitata a un determinato 
stupefacente, ma può comprendere più droghe. La nicotina e l'alcol fanno registrare il maggior numero di dipen-

denti e di decessi. Lo sviluppo di una malattia da dipendenza (ad es. l'alcolismo) spesso avviene molto lentamente. 
Il comportamento, le abitudini di vita, la personalità non di rado cambiano senza che nessuno se ne accorga. 
Oltre alla dipendenza, insorgono malattie concomitanti, come ad es. cirrosi epatica, patologie cardiovascolari, stati 

d'ansia, depressioni, cancro.  

3. Metodo di lavoro 

3.1. Superiori 

È opportuno che i superiori reagiscano tempestivamente ai cambiamenti nel comportamento dei loro collaboratori, 

poiché una persona con problemi di dipendenza (tanto più se impiegata in un posto di lavoro pericoloso) rappre-
senta un grosso rischio per la sicurezza.  
Il superiore che non reagisce può essere ritenuto corresponsabile quando si verifica un infortunio, poiché ha 

permesso alla persona in questione di continuare a lavorare. 
I seguenti link aiuteranno i superiori ad assumersi le proprie responsabilità dirigenziali e ad assolvere al proprio 
obbligo di assistenza: 

• http://www.alcoolautravail.ch/it/cambiamenti-osservati-sul-lavoro-309 

• http://www.alcoolautravail.ch/it/gestione-delle-inefficienze-304  

• http://www.alcoolautravail.ch/it/colloquio-sullinefficienza-310 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19930254/index.html#a35
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a11
http://www.alcoolautravail.ch/it/cambiamenti-osservati-sul-lavoro-309
http://www.alcoolautravail.ch/it/gestione-delle-inefficienze-304
http://www.alcoolautravail.ch/it/colloquio-sullinefficienza-310
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In caso di problemi, il superiore può rivolgersi all'ufficio Risorse umane, che provvederà a fornirgli 
aiuto e consigli. 

3.2. Collaboratori 

Quando un/una collega di lavoro ha un problema con l'alcol e/o droghe (incl. farmaci), sono coinvolti anche altri 
collaboratori. Spesso ci si conosce bene e da lungo tempo, si parla anche di questioni personali e si è magari 
amici. Il confine tra le relazioni private e quelle professionali non è netto.  

Il seguente link è in primo luogo rivolto ai collaboratori che si preoccupano per un/una collega di lavoro. Spesso 
sono loro i primi ad accorgersi che c'è qualcosa che non va con il/la collega. Si preoccupano per la persona in 
questione, fanno supposizioni su quale potrebbe essere il problema e probabilmente notano un peggioramento 
nel suo comportamento e nel rendimento sul lavoro. 

• http://www.alcoolautravail.ch/it/tra-colleghi-322  

• Conoscete il quadro giuridico e le disposizioni del datore di lavoro in merito alle sostanze che generano 

dipendenza 

• STOP IN CASO DI PERICOLO 

 

In caso di problemi, i collaboratori si rivolgono per tempo ai loro superiori o al reparto Risorse 
umane.  

4. Istruzione  

«L’alcol e le droghe sono vietati» 

Presso Bouygues Energies & Services durante l'orario di lavoro è vietato il consumo di sostanze inebrianti (alcol 
e droghe, incl. le sigarette alla canapa) che pregiudicano l'incolumità fisica e psichica del lavoratore (anche in 
virtù dell'art. 35 cpv. 3 dell'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro OLL3). 

Eccezione: sigarette  

5. Strumenti di supporto per la sensibilizzazione 

Pubblicazioni SUVA 

• Le sostanze che generano dipendenza sul posto di lavoro 

dal punto di vista giuridico 

• Integrare invece di emarginare 

66095_IT 

SBA156.it 

Link 

SECO 

Dipendenze | 
Svizzera 

• Alcol, sostanze psicoattive e sostanze che generano di-
pendenza 

• Alcol sul posto di lavoro 

 

 
 

 

http://www.alcoolautravail.ch/it/tra-colleghi-322
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/4/b/1/21159-1--66095_d_original_de_21159--d--pdf.pdf?rev=2d57bb3e2cdd4033bf323fe3d93d4828&lang=it-CH
https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/fattori-psichici-comportamento-umano?lang=it-CH
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-Risiken-am-Arbeitsplatz/Alkohol-psychoaktive-Substanzen-Suchtmittel.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-Risiken-am-Arbeitsplatz/Alkohol-psychoaktive-Substanzen-Suchtmittel.html
http://www.alcoolautravail.ch/it
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