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Una guida per  
gestire la movida

attualità / Il consumo di bevande alcoliche 
deve avvenire con responsabilità, non solo  
da parte del soggetto interessato ma anche da 
chi lo somministra e lo vende. Ecco perché Fipe 
ha realizzato una guida per dare supporto  
ai pubblici esercizi

di Maddalena Baldini

S e ne è parlato, se ne parla e se ne parlerà a 
lungo. La movida delle grandi città, in un 
periodo come questo, pare essere un’an-

cora di salvezza da un lato e un grosso problema 
dall’altro. Il perché è abbastanza palese: permette 
di rimettere in moto un’economia sopita durante 
la chiusura totale e necessita particolari attenzioni 
in previsione di potenziali comportamenti irre-
sponsabili. Del resto, “fare movida” con il regola-
mento delle restrizioni alla mano pare difficile e 
una buona dose di irresponsabilità pare abbia la 
forza di vincere su tutto. Ecco perché, inevitabil-
mente, si conia l’espressione mala-movida, capa-
ce di abbracciare non solo la questione del rischio 
dei contagi ma pure di alcuni locali. Analizziamo 
la questione grazie all’intervento degli esperti del 
settore che sanno dare una panoramica economi-
ca, sociale e antropologica.

QUANDO LA CONVIVIALITÀ  
DIVENTA UN PROBLEMA 
La prima analisi sull’argomento è di Luciano Sbra-
ga, vicedirettore Fipe. «La mala-movida non è un 
fenomeno recente! La novità di oggi è che al tema 
della sicurezza e del decoro si sono aggiunti aspetti 
di carattere sanitario – afferma Sbraga -. Sono due 
facce di una stessa medaglia che si sono intreccia-
te». La questione prende vita anche da un concetto 
imprescindibile: la movida non può esistere senza 
convivialità e, di conseguenza, senza assembra-
mento. «La questione – continua il vicedirettore – 
va affrontata da due angolazioni diverse: la prima 
riguarda l’importanza della movida per i pubblici 
esercizi e per le città stesse, la seconda, gli effetti 
negativi in termini di ingovernabilità dei luoghi 
con il rischio di avere più costi che benefici. Den-
tro questo bilancio rientra ora anche la sicurezza 
sanitaria». Sono aspetti che è impossibile tenere di-
sgiunti anche alla luce della possibile recrudescen-
za dei contagi nei prossimi mesi. «Il Coronavirus ha 
messo ancora più in evidenza il confine tra movida 
e mala-movida – prosegue Sbraga – soprattutto di-
nanzi all’incognita su ciò che accadrà nei prossimi 
mesi. Bisogna essere prudenti per contenere rischi 
e minacce perché non ci possiamo assolutamente 
permettere ulteriori misure restrittive. Siamo in 
una complessa e difficile fase di transizione ed è 
fondamentale che le imprese continuino ad ave-
re misure di sostegno economico per affrontarla 
e superarla». 

L’IMPORTANZA DEGLI AIUTI 
Ed ecco che il tema delle misure di sostegno rientra 
sempre nell’ordine del giorno, trattando di ammor-
tizzatori sociali (le aziende e gli esercizi pubblici 
hanno ancora fatturati nettamente inferiori rispetto 
al periodo pre-Covid), sgravi fiscali e contributivi sul 
lavoro per coloro che vogliono preservare il perso-

nale assunto e non tenerlo in cassa integrazione. 
«Proprio il costo della cassa integrazione potreb-
be essere indirizzato in parte per le imprese che si 
sentono di fare nuove scommesse, riducendo così il 
costo del lavoro». Il vicedirettore di Fipe solleva an-
che un’altra annosa questione, quella dei canoni di 
locazione. «Soprattutto nelle grandi città sono una 
zavorra pesante per le aziende ed è pertanto neces-
sario intervenire prolungando il credito d’imposta 
già riconosciuto per i mesi passati o individuando 
una norma che crei le condizioni per rinegoziare i 
contratti dei canoni di locazione con la proprietà, 
senza rischiare lo sfratto». 

TURISMO E SMART WORKING 
Molti gli argomenti di carattere economico e buro-
cratico, ma bisogna porre l’attenzione anche su altri 
fattori che possono rappresentare un aiuto per af-
frontare l’impatto che l’emergenza sanitaria sulle at-
tività. «Tutti stanno soffrendo ma è proprio nelle città 
più grandi che si riscontrano tre fenomeni estrema-
mente negativi: la mancanza del turismo, soprattutto 
internazionale, la prosecuzione dello smart working 
per centinaia di migliaia di lavoratori e l’assenza dei 
grandi eventi che fanno da attrattori per i centri stori-
ci. Tre fenomeni che non impattano sui centri minori 
che, al contrario, stanno beneficiando di un turismo 
di prossimità molto interessante». 

Difficile fare previsioni per il futuro, soprat-
tutto osservando come l’emergenza sanitaria sia in 
continua evoluzione, non solo in Italia ma anche 
all’estero. «Prima di tutto bisogna capire quale sarà 
la capacità di resistenza e resilienza da parte del set-
tore – conclude Sbraga – Penso che i cambiamenti 
determinati dal Covid-19 non saranno irreversibili, 
ci saranno delle “eredità” con le quali dovremo fare i 
conti ma la voglia di relazione e convivialità tornerà 
a manifestarsi pienamente perché è l’essenza della 
natura umana». →
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ossia un alto consumo di bevande alcoliche in un 
arco temporale molto ristretto – spiega la Giuliani –. 
Nella relazione del Ministero della Salute del 2017 si 
legge che circa il 18,4% dei minorenni ha consumato 
almeno una bevanda alcolica. Nel nostro caso, il ti-
tolare o il gestore del locale, ha l’obbligo di chiedere 
il documento d’identità anche in previsione delle 
conseguenze penali». 

Le sanzioni cambiano in base alla violazio-
ne che si commette: «Sull’argomento serve fare una 
netta distinzione – precisa l’avvocato – Ci sono eser-
cizi che somministrano, altri che prevedono solo la 
vendita. I pubblici esercizi hanno il permesso di som-
ministrazione sino alle 3.00 di notte per poi ripren-
dere alle 6.00 (sempre che non ci siano ordinanze 
comunali specifiche che prevedano orari diversi per 
esigenze locali): in un caso come questo le sanzio-
ni possono partire dai 5 mila sino ai 20 mila euro e, 
in caso di reiterazione della violazione nell’arco dei 
due anni si prevede la sospensione definitiva della 
licenza».   ❁

Per approfondimento, potete 
trovare il servizio completo  
sul nostro sito mixerplanet.com

IL PROGETTO BERE CONSAPEVOLE
Voce anche all’Avvocato Giulia Rebecca Giuliani 
dell’Area Legale, Legislativa e Tributaria di Fipe che 
mette in evidenza come la mala-movida sia da sem-
pre un argomento d’interesse. «Per questo è stata re-
datta una guida che fa capo al progetto del “Bere Con-
sapevole”. Si tratta di un progetto Fipe - Federvini, 
dove il mondo dei pubblici esercizi e dei produttori 
si uniscono per dare indicazioni precise a quelle che 
sono le imprese di settore». Accanto alla guida, che 
illustra anche la normativa, vi sono le tabelle previste 
dal Decreto Ministeriale del Ministero della Salute, 
obbligatorie per gli esercizi che restano aperti dopo 
le ore 24.00. «Una parte della guida è rivolta al con-
sumatore – prosegue l’avvocato – così da avere tutte 
le informazioni necessarie per assicurare un compor-
tamento responsabile». 

L’ABUSIVISMO, I GIOVANI E I RISCHI 
La mala-movida, di per sé, oltre a considerare un con-
sumo eccessivo di alcol comprende anche un com-
portamento irresponsabile,  oltre a una serie di altri 
fattori che possono interferire. Vien da sé che questo 
annoso aspetto si interseca e penalizza chi svolge il 
proprio lavoro con responsabilità «Ecco perché la 
Federazione interviene in modo qualificato, per tu-
telare e garantire un’informazione adeguata e chia-
ra – prosegue Giulia Rebecca Giuliani –, tanto è che 
stiamo organizzando anche un corso formativo per 
i nostri associati». 

All’interno della guida si parla del consumo 
dell’alcol anche tra i giovanissimi, un argomento di 
carattere sociale che desta sempre di più preoccupa-
zione nonostante l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità dica chiaramente che dovrebbe esserci un’a-
stensione totale dal consumo di alcol sino ai 15 anni. 
«L’età media si è abbassata e ne evidenzia la proble-
matica alcune nuove mode come il binge drinking, 
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TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI 
AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA 

(Art.6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n.117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della legge 2 ottobre 2007, n.160)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

CONCENTRAZIONE DI 
ALCOL NEL SANGUE (G/L)

SENSAZIONI PIÙ 
FREQUENTI (*)

EFFETTI PROGRESSIVI E 
ABILITÀ COMPROMESSE (*)

0

0,1 - 0,2

0,3 - 0,4

0,5 - 0,8

0,9 - 1,5

1,6 - 3,0

3,1 - 4,0

• Iniziale sensazione di ebbrezza. 
• Iniziale riduzione delle inibizioni e 
   del controllo.

• Sensazione di ebbrezza. 
• Riduzione delle inibizioni, del 
   controllo e della percezione del 
   rischio.

• Cambiamenti dell’umore. 
• Nausea, sonnolenza. 
• Stato di eccitazione emotiva.

• Alterazione dell’umore. 
• Rabbia. 
• Tristezza. 
• Confusione mentale, disorientamento.

• Stordimento. 
• Aggressività. 
• Stato depressivo. 
• Apatia. 
• Letargia.

• Stato di incoscienza. • Allucinazioni. 
• Cessazione dei riflessi. 
• Incontinenza. 
• Vomito. 
• Coma con possibilità di morte per 
   soffocamento da vomito.

Oltre 4 • Difficoltà di respiro, sensazione di 
   soffocamento. 
• Sensazione di morire.

• Battito cardiaco rallentato. 
• Fame d’aria. 
• Coma. 
• Morte per arresto respiratorio.

• Compromissione grave dello 
   stato psicofisico. 
• Comportamenti aggressivi e violenti. 
• Difficoltà marcata a stare in piedi o 
   camminare. 
• Stato di inerzia generale. 
• Ipotermia. 
• Vomito.

• Riduzione della capacità di giudizio. 
• Riduzione della capacità di 
   individuare oggetti in movimento 
   e della visione laterale. 
• Riflessi alterati. 
• Alterazione della capacità di reazione 
   agli stimoli sonori e luminosi. 
• Vomito. 

• Compromissione della capacità di 
   giudizio e di autocontrollo. 
• Comportamenti socialmente inadeguati. 
• Linguaggio mal articolato. 
• Alterazione dell’equilibrio. 
• Compromissione della visione, della 
   percezione di forme, colori, dimensioni. 
• Vomito. 

• Riduzione delle capacità di 
   vigilanza, attenzione e controllo. 
• Riduzione del coordinamento 
   motorio e dei riflessi. 
• Riduzione della visione laterale. 
• Vomito.

• Affievolimento della vigilanza, 
   attenzione e controllo. 
• Iniziale riduzione del 
   coordinamento motorio. 
• Iniziale riduzione della visione laterale. 
• Nausea. 

Nessuna Nessuna

0,5 G/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

Fonte: riadattato dal testo dell’Advisory Commitee and NIAAA scientists, 2003 
(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, 
con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentamente rilevati.

( (

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE 
DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER 

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO 
(Art.6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n.117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della legge 2 ottobre 2007, n.160)

DONNE

LA TABELLA CONTIENE I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L’ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOLICA

UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali) 

Birra                                                                                  330cc                                                                                 Superalcolici                                                                         40 cc 
Vino                                                                                  125cc                                                                                 Champagne/spumante                                                    100 cc 
Vini liquorosi-aperitivi                                                   80cc                                                                                    Ready to drink                                                                   150 cc 
Digestivi                                                                           40 cc                                                                                   MIX                                                       sommare i componenti 

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA 
 
La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguente all’assunzione delle più comuni bevande alcoliche, lo 
scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare la quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e re-
sponsabile. A tal fine è importante sapere che: 
 
  • esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale; 
  • le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l’assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione; 
  • tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l’individuo in una condizione di potenziale rischio; 
  • a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione del genere (con differenze tra maschi e femmine), 
     dell’età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie 
     o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, 
     anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso). 
 
Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da 
assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.  
Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida. Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcol correlato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve 
porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo. 
 
NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all’assunzione di un’unità 
di bevanda alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

STOMACO VUOTO STOMACO PIENO

UOMINI
STOMACO VUOTO STOMACO PIENO

( (

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all’essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti 
precedenti. Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata**

BEVANDA

G
radazione 

alcolica (Vol. %
)

PESO CORPOREO (Kg) 
45                55                  60                   65                    75                80

Livelli teorici di alcolemia

BEVANDA

G
radazione 

alcolica (Vol. %
)

PESO CORPOREO (Kg) 
45                55                  60                   65                    75                80

Livelli teorici di alcolemia

birra analcolica 

birra leggera 

birra normale 

birra speciale 

birra doppio malto 

vino 

vini liquorosi-aperitivi 

digestivi 

digestivi 

superalcolici 

superalcolici 

superalcolici 

champagne / spumante 

ready to drink 

ready to drink

0,5 

3,5 

5 

8 

10 

12 

18 

25 

30 

35 

45 

60 

11 

2,8 

5

0,06                   0,05                      0,04                       0,04                         0,03                   0,03 

0,39                   0,32                      0,29                       0,27                         0,24                   0,22 

0,56                   0,46                      0,42                       0,39                         0,34                   0,32 

0,90                   0,73                      0,67                       0,62                         0,54                   0,50

1,12                   0,92                      0,84                       0,78                         0,67                   0,63 

0,51                   0,42                      0,38                       0,35                         0,31                   0,29 

0,49                   0,40                      0,37                       0,34                         0,29                   0,28 

0,32                   0,26                      0,24                       0,22                         0,19                   0,18 

0,39                   0,32                      0,29                       0,27                         0,23                   0,22 

0,45                   0,37                      0,34                       0,31                         0,27                   0,25 

0,58                   0,47                      0,43                       0,40                         0,35                   0,33 

0,77                   0,63                      0,58                       0,53                         0,46                   0,43 

0,37                   0,31                      0,28                       0,26                         0,22                   0,21 

0,12                   0,10                      0,09                       0,08                         0,07                   0,07 

0,24                   0,20                      0,18                       0,17                         0,17                   0,14

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: 0,39 + 0,49 = 0,88 grammi/litro; 
donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: 0,35+0,35 = 0,70

birra analcolica 

birra leggera 

birra normale 

birra speciale 

birra doppio malto 

vino 

vini liquorosi-aperitivi 

digestivi 

digestivi 

superalcolici 

superalcolici 

superalcolici 

champagne / spumante 

ready to drink 

ready to drink

0,5 

3,5 

5 

8 

10 

12 

18 

25 

30 

35 

45 

60 

11 

2,8 

5

0,03                   0,03                      0,02                       0,02                         0,02                   0,02 

0,23                   0,19                      0,17                       0,16                         0,14                   0,13 

0,32                   0,26                      0,24                       0,22                         0,19                   0,18 

0,52                   0,42                      0,39                       0,36                         0,31                   0,29 

0,65                   0,53                      0,48                       0,45                         0,39                   0,36 

0,29                   0,24                      0,22                       0,20                         0,18                   0,17 

0,28                  0,23                      0,21                       0,20                         0,17                   0,16 

0,20                   0,16                      0,15                       0,14                         0,12                   0,11 

0,24                   0,19                      0,18                       0,16                         0,14                   0,13 

0,27                   0,22                      0,21                       0,19                         0,16                   0,15 

0,35                   0,29                      0,26                       0,24                         0,21                   0,20 

0,47                   0,38                      0,35                       0,33                         0,28                   0,26 

0,22                   0,18                      0,16                       0,15                         0,13                   0,12 

0,07                   0,06                      0,06                       0,05                         0,04                   0,04 

0,15                   0,12                      0,11                       0,10                         0,09                   0,08

BEVANDA

G
radazione 

alcolica (Vol. %
)

PESO CORPOREO (Kg) 
55                65                  70                   75                    80                90

Livelli teorici di alcolemia

BEVANDA

G
radazione 

alcolica (Vol. %
)

PESO CORPOREO (Kg) 
55                65                  70                   75                    80                90

Livelli teorici di alcolemia

birra analcolica 

birra leggera 

birra normale 

birra speciale 

birra doppio malto 

vino 

vini liquorosi-aperitivi 

digestivi 

digestivi 

superalcolici 

superalcolici 

superalcolici 

champagne / spumante 

ready to drink 

ready to drink

0,5 

3,5 

5 

8 

10 

12 

18 

25 

30 

35 

45 

60 

11 

2,8 

5

0,04                   0,03                      0,03                       0,01                         0,01                   0,02 

0,25                   0,21                      0,19                       0,18                         0,17                   0,15 

0,35                   0,30                      0,28                       0,26                         0,24                   0,22 

0,56                   0,48                      0,44                       0,41                         0,39                   0,35 

0,71                    0,6                        0,55                       0,52                         0,49                   0,43 

0,32                   0,27                      0,25                       0,24                         0,22                   0,20 

0,31                   0,26                      0,24                       0,23                         0,21                   0,19 

0,20                   0,17                      0,16                       0,15                         0,15                   0,12 

0,24                   0,21                      0,19                       0,18                         0,18                   0,15 

0,28                   0,24                      0,22                       0,21                         0,19                   0,17 

0,36                   0,31                      0,29                       0,27                         0,25                   0,22 

0,48                   0,41                      0,38                       0,36                         0,33                   0,30 

0,24                   0,19                      0,18                       0,17                         0,16                   0,14 

0,08                   0,06                      0,06                       0,06                         0,05                   0,05 

0,15                   0,13                      0,12                       0,11                         0,10                   0,09

** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: 0,41+0,41 = 0,82 grammi/litro; 
uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: 0,71+0,36 = 1,07 grammi/litro

birra analcolica 

birra leggera 

birra normale 

birra speciale 

birra doppio malto 

vino 

vini liquorosi-aperitivi 

digestivi 

digestivi 

superalcolici 

superalcolici 

superalcolici 

champagne / spumante 

ready to drink 

ready to drink

0,5 

3,5 

5 

8 

10 

12 

18 

25 

30 

35 

45 

60 

11 

2,8 

5

0,02                   0,02                      0,02                       0,01                         0,01                   0,01 

0,14                   0,12                      0,11                       0,10                         0,10                   0,09 

0,20                   0,17                      0,16                       0,15                         0,14                   0,12 

0,33                   0,28                      0,26                       0,24                         0,22                   0,20 

0,41                   0,34                      0,32                       0,30                         0,28                   0,25 

0,18                   0,16                      0,15                       0,14                         0,13                   0,11 

0,18                   0,15                      0,14                       0,13                         0,12                   0,11 

0,12                   0,10                      0,10                       0,09                         0,08                   0,08 

0,15                   0,13                      0,12                       0,11                         0,10                   0,09 

0,17                   0,15                      0,14                       0,13                         0,12                   0,11 

0,22                   0,19                      0,17                       0,16                         0,15                   0,14 

0,30                   0,25                      0,23                       0,22                         0,20                   0,18 

0,14                   0,11                      0,11                       0,10                         0,09                   0,08 

0,05                   0,04                      0,04                       0,03                         0,03                   0,03 

0,09                   0,08                      0,07                       0,07                         0,06                   0,06

sopra 
Le tabelle previste  

dal Decreto Ministeriale  
del Ministero della Salute
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IL PROTOCLLO
Fipe e Anm:

siglata un'intesa
L'Associazione Nazionale Magistrati e FipeConfcommercio hanno
sottoscritto un protocollo per diffondere legalità e consapevolezza sui
rischi per chi somministra alcol ai minori e quindi per combattere
abusivismo e la mala movida. "L'unico vero antidoto alla mala movida è
la consapevolezza sui rischi, di natura penale, amministrativa e sanitaria,
che corrono da un lato i consumatori, anche minorenni, dall'altro i gestori
dei locali, non sempre consci delle conseguenze legali di alcune loro
scelte", spiega Fipe in una nota. La Anm affiancherà Fipe nelle attività di
sensibilizzazione nei confronti di clienti e gestori dei locali. "Bevi
consapevolmente!", il titolo dell'intesa siglata ieri. L'idea è quella di
"coinvolgere" istituti scolastici e universitari nella predisposizione del
materiale formativo sui corretti comportamenti da adottare.
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Esercenti e magistrati alleati

Bere meglio
per fermare
la malamovida
MILANO
L'unico vero antidoto alla mala
movida, che stravolge i centri
storici e le periferie di molte cit
tà italiane, è la consapevolezza
sui rischi, di natura penale, am
ministrativa e sanitaria, che cor
rono da un lato i consumatori,
anche minorenni, troppo spes
so protagonisti di notti alcoli
che sregolate che mettono a re
pentaglio la loro stessa salute,
dall'altro i gestori dei locali,
non sempre consci delle conse
guenze legali di alcune loro
scelte.
Quali sono i rischi se si viene
trovati a somministrare alcol a
un minore di 16 anni? E quali al
tri se si vende o somministra un
superalcolico a una donna in
cinta? Inoltre, se si ordina un
cocktail alcolico, mentendo sul
la propria età, in quali tipo di
sanzioni si incorre?
Domande meno scontate di
quanto si possa pensare. Per
diffondere legalità e buoni com
portamenti, FipeConfcommer
cio, la federazione comparati
vamente più rappresentativa
dei pubblici esercizi italiani, e
l'Associazione nazionale magi
strati, che rappresenta il 90%
circa dei 9.657 magistrati italia
ni, hanno deciso di collabora
re. La Anm, attraverso la XV

Commissione "Educazione alla
legalità" – presieduta da Giaco
mo Ebner – promotrice dell'ini
ziativa, affiancherà Fipe in una
serie di attività di sensibilizza
zione nei confronti di clienti e
gestori dei locali. "Bevi consa
pevolmente!", il titolo dell'inte
sa siglata ieri nella sede della
Anm dal presidente, Giuseppe
Santalucia, e dal presidente di
FipeConfcommercio, Lino Enri
co Stoppani.
L'idea è quella di coinvolgere
istituti scolastici e universitari
nella predisposizione del mate
riale formativo sui corretti com
portamenti da adottare. Inol
tre, è prevista la diffusione dei
materiali realizzati nel progetto
#BereConsapevole, tra cui la
'Guida al servizio per un consu
mo consapevole' predisposta
dalla federazione in collabora
zione con Federvini. "I pubblici
esercizi italiani – sottolinea il
presidente della FipeConfcom
mercio, Lino Enrico Stoppani –
da sempre puntano sulla quali
tà della loro offerta e sulla pro
fessionalità e formazione del
personale, elemento chiave
per arginare un fenomeno dila
gante quale è quello della mala
movida, lontana dalla nostra
cultura e dalle nostre tradizio
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September 30, 2021

MAGISTRATURA E PUBBLICI ESERCIZI INSIEME
CONTRO ABUSIVISMO E MALA MOVIDA

politicamentecorretto.com/2021/09/30/magistratura-e-pubblici-esercizi-insieme-contro-abusivismo-e-mala-movida/

MAGISTRATURA E PUBBLICI ESERCIZI INSIEME CONTRO ABUSIVISMO E MALA
MOVIDA

L’Associazione Nazionale Magistrati e Fipe-Confcommercio sottoscrivono un protocollo per
diffondere legalità e consapevolezza sui rischi per chi somministra alcol ai minori

Roma, 30 settembre 2021 – L’unico vero antidoto alla mala movida, che stravolge i
centri storici e le periferie di molte città italiane, è la consapevolezza sui rischi, di natura
penale, amministrativa e sanitaria, che corrono da un lato i consumatori, anche minorenni,
troppo spesso protagonisti di notti alcoliche sregolate che mettono a repentaglio la loro
stessa salute, dall’altro i gestori dei locali, non sempre consci delle conseguenze legali di
alcune loro scelte.

Quali sono i rischi se si viene trovati a somministrare alcol a un minore di 16 anni? E
quali altri se si vende o somministra un superalcolico a una donna incinta? Inoltre, se si
ordina un cocktail alcolico, mentendo sulla propria età, in quali tipo di sanzioni si incorre?

Domande meno scontate di quanto si possa pensare. Per diffondere legalità e buoni
comportamenti, Fipe-Confcommercio, la Federazione comparativamente più
rappresentativa dei Pubblici esercizi italiani, e l’Associazione Nazionale Magistrati, che
rappresenta il 90% circa dei 9.657 magistrati italiani, hanno deciso di collaborare. La ANM,
attraverso la XV Commissione “Educazione alla legalità” – presieduta da Giacomo Ebner
– promotrice dell’iniziativa, affiancherà Fipe in una serie di attività di sensibilizzazione nei
confronti di clienti e gestori dei locali. “Bevi consapevolmente!”, il titolo dell’intesa siglata
oggi nella sede della Anm dal presidente, Giuseppe Santalucia, e dal presidente di Fipe-
Confcommercio, Lino Enrico Stoppani.

L’idea è quella di coinvolgere istituti scolastici e universitari nella predisposizione del
materiale formativo sui corretti comportamenti da adottare. Inoltre, è prevista la diffusione dei
materiali realizzati nel progetto #BereConsapevole, tra cui la ‘Guida al servizio per un
consumo consapevole’ predisposta dalla Federazione in collaborazione con Federvini. Un
pamphlet che analizza il fenomeno del consumo di alcol sia dal punto di vista del gestore del
locale, che da quello dei consumatori, e punta a diffondere una serie di buone pratiche da
adottare.
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“I pubblici esercizi italiani – sottolinea il presidente della Fipe-Confcommercio, Lino Enrico
Stoppani – da sempre puntano sulla qualità della loro offerta e sulla professionalità del
personale. Siamo convinti che solo attraverso le competenze e una costante attività di
formazione e sensibilizzazione degli operatori, sia possibile arginare un fenomeno
dilagante quale è quello della mala movida, lontana dalla nostra cultura e dalle nostre
tradizioni, che è quotidianamente alimentata da chi vende e/o somministra, spesso
abusivamente, alcol a basso costo o infrangendo leggi e regole. Siamo particolarmente
contenti che questa responsabile posizione abbia raccolto l’interesse dell’Associazione
Nazionale Magistrati, con la quale avviamo questo percorso di collaborazione con l’obiettivo
di favorire una socialità corretta e coerente anche con i valori etico-morali, attenti cioè al
benessere delle persone, contrastando eccessi e devianze che alimentano poi disagio
sociale e malattie alcol correlate”.

“L’Associazione nazionale magistrati – osserva il presidente Giuseppe Santalucia – è
impegnata da tempo in una serie di iniziative volte a stimolare la collaborazione con società
civile, parti sociali e istituzioni per sensibilizzare cittadine e cittadini sui temi della legalità,
della convivenza civile, del rispetto dei diritti di tutti e della tutela della salute. Perché oltre ad
applicare, rispettare e far rispettare le leggi dello Stato nell’interesse collettivo, la
magistratura è chiamata a confrontarsi con una società in continua evoluzione e siamo
convinti che il nostro lavoro contribuisca al benessere della collettività. Per questo,
avviamo con entusiasmo la collaborazione con Fipe, volta a promuovere comportamenti
responsabili e consapevoli tra i gestori di pubblici esercizi e tra i consumatori di alcol,
soprattutto minorenni, pur nel rispetto della libertà d’impresa e delle esigenze di svago e
divertimento, ma convinti che il rispetto delle regole e della salute possa favorire una movida
più sana e una qualità della vita migliore per tutti. Oltre ad evitare spiacevoli episodi”.
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Fipe e Anm insieme contro abusivismo e movida alcolica
nove.firenze.it/fipe-e-anm-insieme-contro-abusivismo-e-movida-alcolica.htm

L’unico vero antidoto alla mala movida, che stravolge i centri storici e le periferie di molte
città italiane, è la consapevolezza sui rischi, di natura penale, amministrativa e sanitaria,
che corrono da un lato i consumatori, anche minorenni, troppo spesso protagonisti di notti
alcoliche sregolate che mettono a repentaglio la loro stessa salute, dall’altro i gestori dei
locali, non sempre consci delle conseguenze legali di alcune loro scelte.

Quali sono i rischi se si viene trovati a somministrare alcol a un minore di 16 anni? E
quali altri se si vende o somministra un superalcolico a una donna incinta? Inoltre, se si
ordina un cocktail alcolico, mentendo sulla propria età, in quali tipo di sanzioni si incorre?

Domande meno scontate di quanto si possa pensare. Per diffondere legalità e buoni
comportamenti, Fipe-Confcommercio, la Federazione comparativamente più
rappresentativa dei Pubblici esercizi italiani, e l’Associazione Nazionale Magistrati, che
rappresenta il 90% circa dei 9.657 magistrati italiani, hanno deciso di collaborare. La ANM,
attraverso la XV Commissione “Educazione alla legalità” - presieduta da Giacomo Ebner
- promotrice dell’iniziativa, affiancherà Fipe in una serie di attività di sensibilizzazione nei
confronti di clienti e gestori dei locali. “Bevi consapevolmente!”, il titolo dell’intesa siglata
oggi nella sede della Anm dal presidente, Giuseppe Santalucia, e dal presidente di Fipe-
Confcommercio, Lino Enrico Stoppani.
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L’idea è quella di coinvolgere istituti scolastici e universitari nella predisposizione del
materiale formativo sui corretti comportamenti da adottare. Inoltre, è prevista la diffusione dei
materiali realizzati nel progetto #BereConsapevole, tra cui la ‘Guida al servizio per un
consumo consapevole’ predisposta dalla Federazione in collaborazione con Federvini. Un
pamphlet che analizza il fenomeno del consumo di alcol sia dal punto di vista del gestore del
locale, che da quello dei consumatori, e punta a diffondere una serie di buone pratiche da
adottare.

“I pubblici esercizi italiani – sottolinea il presidente della Fipe-Confcommercio, Lino Enrico
Stoppani – da sempre puntano sulla qualità della loro offerta e sulla professionalità del
personale. Siamo convinti che solo attraverso le competenze e una costante attività di
formazione e sensibilizzazione degli operatori, sia possibile arginare un fenomeno
dilagante quale è quello della mala movida, lontana dalla nostra cultura e dalle nostre
tradizioni, che è quotidianamente alimentata da chi vende e/o somministra, spesso
abusivamente, alcol a basso costo o infrangendo leggi e regole.

Siamo particolarmente contenti che questa responsabile posizione abbia raccolto l’interesse
dell’Associazione Nazionale Magistrati, con la quale avviamo questo percorso di
collaborazione con l’obiettivo di favorire una socialità corretta e coerente anche con i valori
etico-morali, attenti cioè al benessere delle persone, contrastando eccessi e devianze che
alimentano poi disagio sociale e malattie alcol correlate”.

“L’Associazione nazionale magistrati – osserva il presidente Giuseppe Santalucia - è
impegnata da tempo in una serie di iniziative volte a stimolare la collaborazione con società
civile, parti sociali e istituzioni per sensibilizzare cittadine e cittadini sui temi della legalità,
della convivenza civile, del rispetto dei diritti di tutti e della tutela della salute. Perché oltre ad
applicare, rispettare e far rispettare le leggi dello Stato nell’interesse collettivo, la
magistratura è chiamata a confrontarsi con una società in continua evoluzione e siamo
convinti che il nostro lavoro contribuisca al benessere della collettività.

Per questo, avviamo con entusiasmo la collaborazione con Fipe, volta a promuovere
comportamenti responsabili e consapevoli tra i gestori di pubblici esercizi e tra i consumatori
di alcol, soprattutto minorenni, pur nel rispetto della libertà d’impresa e delle esigenze di
svago e divertimento, ma convinti che il rispetto delle regole e della salute possa favorire una
movida più sana e una qualità della vita migliore per tutti. Oltre ad evitare spiacevoli episodi”.
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Red

Anm e Fipe-Confcommercio insieme contro abusivismo e
mala movida

it.finance.yahoo.com/notizie/anm-e-fipe-confcommercio-insieme-133951784.html

Image from askanews web site

Roma, 30 set. (askanews) - L'unico vero antidoto alla mala movida, che stravolge i centri
storici e le periferie di molte città italiane, è la consapevolezza sui rischi, di natura penale,
amministrativa e sanitaria, che corrono da un lato i consumatori, anche minorenni, troppo
spesso protagonisti di notti alcoliche sregolate che mettono a repentaglio la loro stessa
salute, dall'altro i gestori dei locali, non sempre consci delle conseguenze legali di alcune
loro scelte. Quali sono i rischi se si viene trovati a somministrare alcol a un minore di 16
anni? E quali altri se si vende o somministra un superalcolico a una donna incinta? Inoltre,
se si ordina un cocktail alcolico, mentendo sulla propria età, in quali tipo di sanzioni si
incorre?

Domande meno scontate di quanto si possa pensare. Per diffondere legalità e buoni
comportamenti, Fipe-Confcommercio, la Federazione comparativamente più rappresentativa
dei Pubblici esercizi italiani, e l'Associazione Nazionale Magistrati, che rappresenta il 90%
circa dei 9.657 magistrati italiani, hanno deciso di collaborare. La Anm, attraverso la XV
Commissione "Educazione alla legalità" - presieduta da Giacomo Ebner - promotrice
dell'iniziativa, affiancherà Fipe in una serie di attività di sensibilizzazione nei confronti di
clienti e gestori dei locali. "Bevi consapevolmente!", il titolo dell'intesa siglata oggi nella sede
della Anm dal presidente, Giuseppe Santalucia, e dal presidente di Fipe-Confcommercio,
Lino Enrico Stoppani.
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L'idea è quella di coinvolgere istituti scolastici e universitari nella predisposizione del
materiale formativo sui corretti comportamenti da adottare. Inoltre, è prevista la diffusione dei
materiali realizzati nel progetto #BereConsapevole, tra cui la 'Guida al servizio per un
consumo consapevole' predisposta dalla Federazione in collaborazione con Federvini. Un
pamphlet che analizza il fenomeno del consumo di alcol sia dal punto di vista del gestore del
locale, che da quello dei consumatori, e punta a diffondere una serie di buone pratiche da
adottare.

"I pubblici esercizi italiani - sottolinea il presidente della Fipe-Confcommercio, Lino Enrico
Stoppani - da sempre puntano sulla qualità della loro offerta e sulla professionalità del
personale. Siamo convinti che solo attraverso le competenze e una costante attività di
formazione e sensibilizzazione degli operatori, sia possibile arginare un fenomeno dilagante
quale è quello della mala movida, lontana dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni, che è
quotidianamente alimentata da chi vende e/o somministra, spesso abusivamente, alcol a
basso costo o infrangendo leggi e regole. Siamo particolarmente contenti che questa
responsabile posizione abbia raccolto l'interesse dell'Associazione Nazionale Magistrati, con
la quale avviamo questo percorso di collaborazione con l'obiettivo di favorire una socialità
corretta e coer ente anche con i valori etico-morali, attenti cioè al benessere delle persone,
contrastando eccessi e devianze che alimentano poi disagio sociale e malattie alcol
correlate".

"L'Associazione nazionale magistrati - osserva il presidente Giuseppe Santalucia - è
impegnata da tempo in una serie di iniziative volte a stimolare la collaborazione con società
civile, parti sociali e istituzioni per sensibilizzare cittadine e cittadini sui temi della legalità,
della convivenza civile, del rispetto dei diritti di tutti e della tutela della salute. Perché oltre ad
applicare, rispettare e far rispettare le leggi dello Stato nell'interesse collettivo, la
magistratura è chiamata a confrontarsi con una società in continua evoluzione e siamo
convinti che il nostro lavoro contribuisca al benessere della collettività. Per questo, avviamo
con entusiasmo la collaborazione con Fipe, volta a promuovere comportamenti responsabili
e consapevoli tra i gestori di pubblici esercizi e tra i consumatori di alc ol, soprattutto
minorenni, pur nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze di svago e divertimento,
ma convinti che il rispetto delle regole e della salute possa favorire una movida più sana e
una qualità della vita migliore per tutti. Oltre ad evitare spiacevoli episodi".
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Fipe e Anm insieme contro abusivismo e movida alcolica
virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/fipe_e_anm_insieme_contro_abusivismo_e_movida_alcolica-67081934.html

L'unico vero antidoto alla mala movida , che stravolge i centri storici e le periferie di molte
città italiane, è la consapevolezza sui rischi, di natura penale, amministrativa e... Leggi tutta
la notizia

Nove da Firenze 01-10-2021 07:06
Categoria: CRONACA
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October 1, 2021

Alcol: Fipe e la magistratura insieme contro abusivismo e
“mala movida”

dissapore.com/notizie/alcol-fipe-e-la-magistratura-insieme-contro-abusivismo-e-mala-movida/

Fipe e la magistratura hanno creato un progetto di sensibilizzazione nei confronti
dell'abusivismo, della mala movida e del consumo di alcol.
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di Manuela
1 Ottobre 2021

Fipe e la magistratura hanno unito le forze per creare una campagna di sensibilizzazione
rivolta a clienti e gestori dei locali per lottare contro l’abusivismo, la “mala movida” e il
consumo eccessivo di alcol.

Fipe-Confcommercio e l’Associazione Nazionale Magistrati hanno stilato un vero e proprio
protocollo per garantire una maggior consapevolezza dei rischi in cui incorre chi
somministra alcolici ai minorenni. Da un lato ci sono i consumatori, spesso minorenni, che
non hanno idea di cosa comporti per la loro salute trascorrere notti in preda ai fumi dell’alcol.
Dall’altro ci sono i gestori dei locali che non sempre sono consci delle conseguenze legali a
cui vanno incontro.

Non tutti, infatti, sanno quali siano i rischi se si viene colti a somministrare alcolici a un
ragazzo minore di 16 anni. Altri non sanno quali siano i rischi nel vendere o somministrare
un superalcolico a una donna incinta. E ancora: in molti non sanno a quali sanzioni si vada
incontro se si ordinano cocktail alcolici mentendo sulla propria età.

Proprio per questi motivi l’Associazione Nazionale Magistrati, tramite la XV Commissione
“Educazione alla legalità” presieduta da Giacomo Ebner, affiancherà Fipe in una serie di
attività di sensibilizzazione rivolte sia ai clienti che hai gestori dei locali. Questo
progetto si chiamerà “Bevi consapevolmente” e coinvolgerà anche le scuole e le università
grazie alla diffusione di materiale informativo inerenti i correnti comportamenti da adottare.

Verrà anche diffuso il pamphlet dal titolo “Guida al servizio per un consumo consapevole”,
realizzato da Fipe insieme a Federvini. Qui verranno sottolineate le buone pratiche da
adottare per il consumo di alcolici sia per quanto riguarda i clienti che i gestori.
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Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, ha spiegato che solo garantendo
una costante attività di formazione e sensibilizzazione degli operatori del settore della
ristorazione sia possibile arginare il fenomeno dilagante della mala movida, lontana dalla
nostra cultura e dalle nostre tradizioni. Il fatto è che la mala movida è alimentata tutti i giorni
da chi vende e/o somministra, spesso abusivament, alcol a basso costo, infrangendo le
leggi.

Dal canto suo Giuseppe Santalucia, presidente di ANM, ha dichiarato che da sempre
l’Associazione è impegnata a realizzare iniziative di sensibilizzazione. Per questo sono lieti
di aver creato questa collaborazione con Fipe: è necessario promuovere comportamenti
responsabili da parte di consumatori, anche minorenni e gestori dei pubblici esercizi,
rispettando comunque la libertà d’impresa e le esigenze di svago e divertimento. Tuttavia
sottolinea che il rispetto delle regole e della salute possa favorire una movida più sana,
con qualità della vita migliore per tutti.

Ricordiamo, poi, che in quanto a consumo di alcolici, l’Italia è il terzo paese in Europa.

Fonte: Fipe
Hai notato errori?
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Bere meglio per fermare la malamovida
ilgiorno.it/milano/cronaca/bere-meglio-per-fermare-la-malamovida-1.6864660

L’unico vero antidoto alla malamovida, che stravolge i centri storici e le periferie di molte città
italiane, è la consapevolezza sui rischi, di natura penale, amministrativa e sanitaria, che
corrono da un lato i consumatori, anche minorenni, troppo spesso protagonisti di notti
alcoliche sregolate che mettono a repentaglio la loro stessa salute, dall’altro i gestori dei
locali, non sempre consci delle conseguenze legali di...

L’unico vero antidoto alla malamovida, che stravolge i centri storici e le periferie di molte città
italiane, è la consapevolezza sui rischi, di natura penale, amministrativa e sanitaria, che
corrono da un lato i consumatori, anche minorenni, troppo spesso protagonisti di notti
alcoliche sregolate che mettono a repentaglio la loro stessa salute, dall’altro i gestori dei
locali, non sempre consci delle conseguenze legali di alcune loro scelte.

Quali sono i rischi se si viene trovati a somministrare alcol a un minore di 16 anni? E quali
altri se si vende o somministra un superalcolico a una donna incinta? Inoltre, se si ordina un
cocktail alcolico, mentendo sulla propria età, in quali tipo di sanzioni si incorre?

Domande meno scontate di quanto si possa pensare. Per diffondere legalità e buoni
comportamenti, Fipe-Confcommercio, la federazione comparativamente più rappresentativa
dei pubblici esercizi italiani, e l’Associazione nazionale magistrati, che rappresenta il 90%
circa dei 9.657 magistrati italiani, hanno deciso di collaborare. La Anm, attraverso la XV
Commissione “Educazione alla legalità” – presieduta da Giacomo Ebner – promotrice
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dell’iniziativa, affiancherà Fipe in una serie di attività di sensibilizzazione nei confronti di
clienti e gestori dei locali. “Bevi consapevolmente!”, il titolo dell’intesa siglata ieri nella sede
della Anm dal presidente, Giuseppe Santalucia, e dal presidente di Fipe-Confcommercio,
Lino Enrico Stoppani.

L’idea è quella di coinvolgere istituti scolastici e universitari nella predisposizione del
materiale formativo sui corretti comportamenti da adottare. Inoltre, è prevista la diffusione dei
materiali realizzati nel progetto #BereConsapevole, tra cui la ‘Guida al servizio per un
consumo consapevole’ predisposta dalla federazione in collaborazione con Federvini. "I
pubblici esercizi italiani – sottolinea il presidente della Fipe-Confcommercio, Lino Enrico
Stoppani – da sempre puntano sulla qualità della loro offerta e sulla professionalità e
formazione del personale, elemento chiave per arginare un fenomeno dilagante quale è
quello della malamovida, lontana dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni". R.M.

© Riproduzione riservata
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