
 

 

       
 

 

Politica Alcool e Droga  

La ABR IMPIANTI S.r.l. è impegnata nel realizzare e mantenere condizioni di lavoro sicuro, 
sano e produttivo per tutti i suoi dipendenti e con gli Stakeholder. 
La Società considerato l’incremento di consumo di alcool e sostanze stupefacenti in tutti i 
settori sociali ed allo scopo di prevenire la dipendenza dei propri lavoratori da queste sostanze, 
ha predisposto che durante tutte le sessioni di addestramento sia riservato spazio alla 
informazione sui danni da alcool e droga, con enfasi alle malattie dovute all’uso o all’abuso di 
queste sostanze. 
La ABR IMPIANTI S.r.l. riconosce che l’abuso di alcool e l’uso di droghe illecite da parte di 
qualsiasi lavoratore condiziona negativamente il loro dovere di dare una efficiente e onesta 
prestazione di lavoro e può avere conseguenze dannose per loro stessi, per gli altri dipendenti 
e per la comunità. 

La Società ritiene che il personale, in ottemperanza di questa Politica, non debba detenere sul 
posto di lavoro e nei propri locali alcuna di queste sostanze alcoliche e stupefacenti pertanto 
potranno essere predisposte delle ispezioni non preavvisate per verificare il rispetto di queste 
norme, i trasgressori saranno oggetto di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità 
dell’infrazione compreso la denuncia alle autorità. 

é Politica della ABR IMPIANTI S.r.l.: 

• Proibire l’uso, il possesso, la distribuzione e la vendita di droghe illecite in tutti i luoghi 
ove si esplica l’attività lavorativa della Società; 

• Proibire l’assunzione di alcool in qualsiasi forma e gradazione sui luoghi di lavoro e 
durante l’orario di lavoro, compresa la pausa per il pasto di mezzogiorno; 

• Invitare coloro che ritengono di essere dipendenti dalle sostanze sopraccitate a cercare 
consiglio al proprio medico o al Medico Competente e seguire senza indugio un 
trattamento terapeutico appropriato, prima che il loro stato possa influire 
negativamente sulla capacità lavorativa ed essere quindi un pericolo per l’incolumità 
propria, dei colleghi di lavoro e degli impianti nei quali operano; 

• Invitare tutti i dipendenti a collaborare nella prevenzione di questo grave male sociale, 
affinché il benessere possa produrre altro benessere. 

 


