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N. prot.

Luogo

Data  /  / 

Comunicazione ai dipendenti del divieto dell’assunzione di bevande alcoliche e droghe

I provvedimenti della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006 e del 30 ottobre
2007 hanno stabilito le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero
minacciano la sicurezza,  l'incolumità o la salute di terzi.  Svolgendo tali  attività lavorative, esiste un totale
divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e droghe sul luogo di lavoro.

Questo riguarda le seguenti persone (nome e cognome):

1 2 

3 4 

5 6 

Considerato che l’attività lavorativa svolta rientra tra quelle per le quali vigono tali norme, si dispone il divieto
assoluto di consumo di bevande alcoliche e di assunzione di droghe durante il lavoro.

Misure da adottare:
 I dipendenti che svolgono le mansioni indicate nei due provvedimenti sopra citati vengono informati sui

rischi che riguardano l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e l’assunzione di droghe.
 In relazione all’assunzione di bevande alcoliche,  i  dipendenti che svolgono mansioni a rischio, che

assumono bevande alcoliche durante il lavoro o che appaiono in condizioni psicofisiche alterate, sono
segnalati al Medico competente.

 In relazione all’assunzione di droghe, i dipendenti che svolgono mansioni a rischio, sono segnalati al
Medico competente, che effettuerà i controlli previsti.

Tutti i dipendenti devono rispettare rigorosamente questa disposizione, sia nel loro interesse che in quello dei
loro collaboratori e dei terzi.
La presente comunicazione viene effettuata in osservanza agli obblighi di informazione dei dipendenti ai sensi
dell’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

La Datrice / il Datore di lavoro

________________________

Per ricevuta ed ottemperanza:

Data Firma
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