
 

 

Test d'acquisto di alcol nel vostro comune: perché? 

Il progetto "Test d'acquisto di alcol" è stato avviato nel quadro del programma grigionese alcol co-

me una delle misure per rafforzare la protezione dei giovani nei comuni e nelle regioni.  

L'obiettivo è fare in modo che non vengano consegnati alcolici ai minorenni. 

 

A livello svizzero i test d'acquisto di alcol mostrano che in circa 30 casi su 100 vengono violate le 

vigenti disposizioni a protezione dei giovani e questi ultimi riescono a procurarsi alcol. I dati mo-

strano anche che i comuni nei quali vengono svolti regolarmente test d'acquisto riescono a mante-

nere basso il numero di vendite illecite; un intervento quindi che mostra i suoi effetti!  
(Fonte: Regia federale degli alcool, 2016) 

La situazione giuridica attuale non permette di fare seguire conseguenze giuridiche (multe, revoca 

dell'autorizzazione d'esercizio) a simili test d'acquisto. I test d'acquisto quali "monitoraggi" 

pongono perciò al centro la sensibilizzazione: informando gli esercizi e riferendo nei media 

della regione prima e dopo lo svolgimento dei test si intende dare risonanza al tema della protezio-

ne dei giovani tra il vasto pubblico, gli esercizi e gli organizzatori di manifestazioni. Si vogliono ren-

dere note le disposizioni di legge.  

L'Ufficio dell'igiene pubblica offre inoltre la possibilità di organizzare corsi / consulenze sul tema 

per i punti vendita che non hanno rispettato le regole.  

Tale servizio è offerto gratuitamente. 

Test d'acquisto di alcol nel vostro comune: ecco come funziona 

1. I comuni o le regioni interessati prendono contatto con l'Ufficio dell'igiene pubblica 

2. Essi indicano gli esercizi da sottoporre al test  
(sono possibili test d'acquisto in ristoranti, bar, commerci al dettaglio, durante manifestazioni ecc.) 

3. La Croce Blu dei Grigioni viene incaricata dall'Ufficio dell'igiene pubblica di svolgere 

e accompagnare i test d'acquisto di alcol effettuati con due giovani, test in merito ai quali 

dovrà poi stendere un verbale. 

4. L'Ufficio dell'igiene pubblica inoltrerà i risultati ai comuni. 

5. Il comune deciderà in merito all'ulteriore procedura. 

o Informazione agli esercizi sottoposti al test 

o Informazione al pubblico (comunicato stampa) 

o Consulenza / sostegno / corsi rivolti all'esercizio in collaborazione con l'Ufficio dell'i-

giene pubblica dei Grigioni 

o Pianificazione di altre serie di test d'acquisto 

6. Il comune informa l'Ufficio dell'igiene pubblica in merito alla scelta dell'ulteriore procedu-

ra 

Impegnatevi anche voi a favore della protezione dei giovani nel vostro Comune / nella vo-

stra regione.  

Annunciatevi all'indirizzo seguente: 

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, sezione Promozione della salute e prevenzione 

gf@san.gr.ch / telefono 081 257 64 04  
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