
Campagna Etiledil 
Progetto di informazione dei lavoratori edili sui rischi  

da assunzione di bevande alcoliche 
 
 
 

Questionario d’Ingresso 
 

Rispondi alle domande 
 

Quanti anni hai?............................................ 
Da quanti anni lavori in edilizia?...................................... 
Che lavoro fai in edilizia?............................................. 
Quanto bevi in un giorno? 

 Bicchieri vino…………. 
 Bicchieri birra…………. 
 Bicchieri superalcolici (e/o caffè corretti)………… 

 
Quanti infortuni sul lavoro hai avuto negli ultimi 5 anni?............................ 
Indica il tipo di infortuni:…………………………………………………………………………....... 
Quanti posti di lavoro hai cambiato negli ultimi 3 anni?....................................................................... 
Quante volte sei stato ricoverato in ospedale negli ultimi 3 anni?........................................................ 
 

Segna le risposte che ti sembrano esatte 
 

Bere alcolici:  

 Fa bene alla salute 

 Può provocare malattie 

 Non ha alcun effetto sulla salute 
 
Bere anche piccole qualità di alcolici: 

 Può alterare i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo rischioso 

 Migliora i riflessi e rende più attenti ai rischi 

 Non ha nessun effetto sui riflessi e sul rischio 
 
In cantiere: 

 è possibile bere, ma con molta moderazione 

 non è possibile bere 

 si può bere liberamente ma si deve stare attenti a non infortunarsi 
 

 
Rispondi alle domande 

 
Quanto bevi in media a mezzogiorno? 

 Bicchieri vino…………. 
 Bicchieri birra…………. 
 Bicchieri superalcolici (e/o caffè corretti)………… 

 
Secondo te dopo aver  bevuto in questo modo ci possono essere dei problemi a lavorare in sicurezza in cantiere? 

 Posso avere problemi; 

 Non ho problemi perché………………………………………………………………………. 

 Non posso lavorare 



Campagna Etiledil 
Progetto di informazione dei lavoratori edili sui rischi  

da assunzione di bevande alcoliche 
 

 
 

Questionario in uscita 
 

 
Segna le risposte che ti sembrano esatte 

 
Bere alcolici:  

 Fa bene alla salute 

 Può provocare malattie 

 Non ha alcun effetto sulla salute 
 
Bere anche piccole qualità di alcolici: 

 Può alterare i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo rischioso 

 Migliora i riflessi e rende più attenti ai rischi 

 Non ha nessun effetto sui riflessi e sul rischio 
 
In cantiere: 

 è possibile bere, ma con molta moderazione 

 non è possibile bere 

 si può bere liberamente ma si deve stare attenti a non infortunarsi 
 

 
Rispondi alle domande 

 
 

Quanto pesi?............................................ 
Quanto bevi in media a mezzogiorno? 

 Bicchieri vino…………. 
 Bicchieri birra…………. 
 Bicchieri superalcolici (e/o caffè corretti)………… 

 
Sulla base del tuo peso e di quanto bevi al pasto indica il tuo livello di alcolemia utilizzando il regolo che ti è stato 
consegnato…………………………………… 
 
Adesso controlla gli effetti sul tuo organismo per questi livelli di alcol nel sangue e valuta se puoi avere problemi a 
lavorare in sicurezza: 

 Posso avere problemi; 

 Non ho problemi perché………………………………………………………………………. 

 Non posso lavorare. 
 

 


