
CAMPAGNA 2015 PER LA LOTTA ALL’ABUSO DI ALCOL 
 

Questionario 
 
1 Cos’è l’alcol per te ? (indica due opzioni)   

 

a Un momento di allegria  

b Un rifugio dalle preoccupazioni  

c Uno strumento per combattere insicurezze personali  

d Facilitatore di amicizie  

e Facilitatore di prestazioni  
 

2 Ritieni l’alcolismo una malattia ? SI  NO  
 

3 Conosci i danni provocati dall’alcol? SI  NO  
 

Se SI, elencane almeno due: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

4 Hai mai abusato dell’alcol ? SI  NO  
 

5 Sai come prevenire l’abuso dell’alcol ? SI  NO  
 

6 Hai casi in famiglia di alcolismo ? SI  NO  
 

7 Hai amici o frequenti persone che abusano di alcol ? SI  NO  
 

8 Secondo te, perché si abusa dell’alcol ? (indica due opzioni) 
 

a Disagi familiari  

b Mancanza di lavoro  

c Difficoltà nei rapporti sociali  

d Altro  
 

9 
Come affronti episodi di alcolismo in cui sono 
coinvolti tuoi amici o familiari? 

SI  NO  

 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

10 Conosci strutture di sostegno per gli alcolisti ? SI  NO  
 

11 Se SI, le consiglieresti a un tuo familiare o amico ? SI  NO  
 

12 
Ritieni utili campagne di informazione contro l’abuso 
di alcol ? 

SI  NO  

 



CAMPAGNA 2015 PER LA LOTTA ALL’ABUSO DI ALCOL 
 

Questionario (per RLS/RLST) 
 
 

1 
Sul posto di lavoro sei a conoscenza di problematiche legate all’abuso di alcol 
che abbiano riguardato dipendenti e/o colleghi? 

SI  NO  

 

 Se SI, sei stato coinvolto, in quanto RLS/RLST ?     
 

a dall’azienda  

b dalle RSU/Sindacato  

c dai colleghi  
 

2 Ritieni che l’abuso di alcol sia un problema da affrontare nei luoghi di lavoro ? SI  NO  
 

3 Cos’è l’alcol per te ? (indica due opzioni)   
 

a Un momento di allegria  

b Un rifugio dalle preoccupazioni  

c Uno strumento per combattere insicurezze personali  

d Facilitatore di amicizie  

e Facilitatore di prestazioni  
 

4 Ritieni l’alcolismo una malattia ? SI  NO  
 

5 Conosci i danni provocati dall’alcol? SI  NO  
 

6 Ritieni utili campagne di informazione contro l’abuso di alcol ? SI  NO  
 

7 
Saresti disponibile (con le autorizzazioni necessarie in azienda) a curare la 
distribuzione di un questionario anonimo - sul tuo luogo di lavoro – per realizzare 
una ricerca UIL sull’argomento? 

SI 
 

NO 
 

 

 
 


