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Vicenza, 18 Settembre 2008
CIRCOLARE: ALCOL, LE TABELLE INFORMATIVE DA ESPORRE NEI BAR
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2008 il Decreto 30 luglio
2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con il quale vengono definiti i
contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di
intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Le tabelle sono finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del
consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i
danni alcolcorrelati e in particolare gli incidenti stradali.
L’art. 6 del decreto legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei
rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. In particolare viene
INTRODOTTO L’OBBLIGO CON EFFETTO IMMEDIATO PER I GESTORI DEI LOCALI DI
ESPORRE

ALL'ENTRATA,

ALL'INTERNO

E

ALL'USCITA

DEI

LOCALI,

APPOSITE

TABELLE CHE RIPRODUCANO:
•

la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica
nell'aria alveolare espirata (ALLEGATO N. 1).

•

le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento
del tasso alcolemico legale (0,5 gr. per litro) (ALLEGATO N. 2).

•

le modelità espositive delle tabelle (ALLEGATO N. 3).

L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da sette a
trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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