
LISTA DI CONTROLLO 
PER ORGANIZZATORI DI 
MANIFESTAZIONI
Protezione dei giovani alcol e tabacco

«Checkpoint», una campagna per la protezione dei giovani 
dei Cantoni AI, AR, GR, SG e TG

Niente alcol 
e niente tabacchi 
ai minori di 
anni

Niente superalcolici, 
aperitivi e alcopops 
ai minori di  
anni



Organizza una manifestazione? Quale titolare della licenza o dell‘autorizza-
zione è responsabile per l‘attuazione e il rispetto delle disposizioni sulla  
protezione dei giovani. La presente lista di controllo Le sarà di aiuto. 

Da 18 

Da 16 a 18

Meno di 16

Per la vendita e la consegna di alcol e tabacco fanno stato  
le seguenti disposizioni

Sono vietate in particolare la vendita di bevande alcoliche a giovani al di sotto 
dei 16 anni e agli ubriachi, nonché la vendita di bevande distillate o bevande 
alcoliche diluite sulla base di bevande distillate a giovani al di sotto dei 18 anni. 

Il tabacco e i prodotti del tabacco non possono essere venduti o consegnati ai 
minori di 16 anni.  

È punibile chiunque mette a disposizione di una persona minore di 16 anni bevande  
alcoliche o altre sostanze per il consumo in quantità pericolose per la salute.

Nel punto vendita deve essere collocato un cartello ben visibile e in caratteri 
chiari e leggibili, sul quale si specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche 
a bambini e giovani.

Il cosiddetto „articolo sullo sciroppo“ prescrive che deve essere offerta una scelta 
di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica 
più a buon mercato nella medesima quantità (ad es. acqua minerale, Rivella e 
Coca Cola, ciascuna da 3dl: CHF 4.–, birra da 3dl: CHF 5.–).  

Non sono ammessi happy hour o altre offerte speciali per superalcolici e per  
miscele di bevande contenenti superalcolici. 

 
È vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro 
per più persone. Le infrazioni alla legge vengono punite con la multa. 

  Art. 2 della legge sugli esercizi 
pubblici e gli alberghi del  
Cantone dei Grigioni  
(CSC 945.100)

  Art. 8 cpv. 2 della legge sulla 
tutela della salute nel Cantone 
dei Grigioni (CSC 500.000)

  Art. 136 del Codice penale  
svizzero, CP (RS 311.0)

  Art. 42 cpv. 2 dell‘ordinanza sulle 
derrate alimentari e gli oggetti 
d‘uso, ODerr (RS 817.02)

  Art. 2 cpv. 3 della legge sugli 
esercizi pubblici e gli alberghi  
del Cantone dei Grigioni  
(CSC 945.100)

  Art. 1 cpv. 1 in unione con l‘art. 2 
cpv. 1 nonché l‘art. 5 della  
legge federale concernente la 
protezione contro il fumo  
passivo (RS 818.31)

  Art. 41, 41a e 57 della legge 
federale sulle bevande distillate, 
LAlc (RS 680)



Misure più importanti per l‘attuazione della protezione  
dei giovani 

– controllo sistematico dei documenti d‘identità 

– cartelli collocati all‘ingresso e nel punto vendita

– formazione accurata e precoce del personale di vendita e di servizio 

–  impiego di mezzi ausiliari come ad es. braccialetti di controllo dell‘età  
e calcolatore dell‘età 

– offerta analcolica attrattiva a prezzi adeguati 

– verifica delle misure di protezione dei giovani ad es. mediante monitoraggio

– non vendere alcol agli ubriachi

1. Autorizzazione 
  Mettersi in contatto con l‘Amministrazione comunale della località in cui si terrà la  

manifestazione (richiedere informazioni relative alla procedura e ai criteri di autorizzazione)  

2. Pianificazione
 Materiale sulla protezione dei giovani 

  cartello «Protezione dei giovani» (per l‘ingresso e i punti di vendita) 

 adesivi «Protezione dei giovani» (per frigoriferi e banco)

 braccialetti di controllo dell‘età di diversi colori (meno di 16, da 16 a 18, oltre 18)

 opuscolo «Informazioni importanti per il personale di vendita e di servizio» 

 calcolatore dell‘età

 DVD per la formazione 

 ulteriori mezzi ausiliari e documentazione 

    Materiale sulla protezione dei giovani e ulteriori mezzi ausiliari possono essere ordinati 
comodamente all‘indirizzo: www.bischfit.ch/protezione-dei-giovani

 

https://bischfit.ch/it/d/protezione-dei-giovani/


 Personale all‘ingresso
  impiegare personale (almeno 18 anni) a sufficienza per l‘ingresso, la cassa e la sicurezza
  formazione  

 – disposizioni legislative sulla protezione dei giovani
 –  controllo sistematico dei documenti d‘identità, accettare soltanto documenti ufficiali 

(CI, passaporto, licenza di condurre, libretto per stranieri)
 – consegna di braccialetti di controllo dell‘età per i vari gruppi d‘età
 – nessun tipo di alcol supera il controllo all‘ingresso (in entrambe le direzioni)
 –  richiamare l‘attenzione di persone alticce e ubriache sul fatto che non sono più in  

grado di guidare 
 – designare una persona di riferimento quale aiuto in caso di problemi
 – nessun consumo di alcol durante l‘orario di lavoro

 Personale di vendita e di servizio  
 Gimpiegare personale (almeno 18 anni) a sufficienza per il bar e il servizio
  designare per ciascun turno una persona di riferimento responsabile per la protezione 

dei giovani

  formazione 
 –    Fconsegnare l‘opuscolo «Informazioni importanti per il personale di vendita e di  

servizio», discutere tutti i punti e chiarire eventuali domande
 –   illustrare le possibilità d‘azione in caso di problemi (ev. esercitarle con l‘aiuto di giochi 

di ruolo)
 –   rinviare alla formazione online su www.jalk.ch e far attestare quanto imparato con un 

certificato di formazione personale 

  Una formazione gratuita del personale fornisce informazioni relative al consumo  
di alcol da parte dei giovani e a disposizioni legislative nonché esempi d‘azione 
concreti riguardo alla vendita di alcol. Informazioni relative alla formazione  
gratuita sul posto sono disponibili sul sito internet  
www.bischfit.ch/protezione-dei-giovani

  Una formazione online gratuita della durata di 30 minuti disponibile sul sito in-
ter-

 net www.jalk.ch La aiuta a rispettare le disposizioni sulla protezione dei giovani. 

Offerta del bar
  attuare l‘«articolo sullo sciroppo» (ad es. birra da 3dl: CHF 5.–, acqua minerale, Rivella  

e Coca Cola, ciascuna da 3dl: CHF 4.–)

  rispettare il divieto di proporre happy-hour per superalcolici e miscele di bevande  
contenenti superalcolici

 allestire un‘offerta di bevande analcoliche attrattiva
 –   grande offerta di bevande analcoliche 
 –    cocktail e drink analcolici 
 –   gestire/affittare un bar analcolico (ad es. www.bluecocktailbar.ch)
 –   offrire bevande analcoliche a prezzi più bassi 

   impiegare casse elettroniche che ricordano al personale l‘obbligo di verificare l‘età
 

    Sul sito internet www.bluecocktailbar.ch si trovano ricette per drink analcolici 
nonché informazioni sulle possibilità di affittare un bar analcolico con il rispettivo 
personale

https://www.jalk.ch/kantone/
https://bischfit.ch/it/d/protezione-dei-giovani/
https://www.jalk.ch/kantone/
http://www.bluecocktailbar.ch/index.php?id=3
http://www.bluecocktailbar.ch/index.php?id=3


 Prevenzione degli incidenti
   rendere possibili gli spostamenti verso/dal luogo della manifestazione con i mezzi di 

trasporto pubblico

   offrire un servizio navetta o un servizio taxi sul posto

    motivare i conducenti di automobili a rinunciare all‘alcol e provvedere a una ricompensa 
(ad es. www.bemyangeltonight.ch)

 Protezione dal fumo passivo
   attuare le disposizioni relative alla protezione dal fumo passivo

 Pubbliche relazioni  
    Etramite i media e altri canali di comunicazione riferire in merito all‘impegno assunto  

a beneficio della protezione dei giovani (promuovere un‘immagine positiva della  
manifestazione)

3. Svolgimento 
 Preparazione

   briefing del personale (ripetere le disposizioni sulla protezione dei giovani e definire  
le responsabilità)

   collocare cartelli all‘ingresso e nei punti vendita 

   collocare cartelli indicanti il divieto di fumo

   collocare il calcolatore dell‘età dietro il banco/all‘ingresso per il controllo dei braccialetti 

   collocare il volantino «Informazioni importanti per il personale di vendita e di servizio» 
dietro il banco

   appendere in modo ben visibile all‘ingresso gli orari dei trasporti pubblici e i numeri di 
telefono dei taxi

    Il calcolatore dell‘età può essere impostato sulla data e indica la data di nascita a 
partire dalla quale è ammessa la vendita di alcol /tabacco.

 Controllo 
   verificare se all‘ingresso il rispetto delle limitazioni relative all‘età è garantito da  

personale formato 

   verificare se vengono rispettate le disposizioni legislative sulla protezione dei giovani  
(ad es. effettuando test di acquisto di alcol e di tabacco) 

   verificare se è garantito il rispetto del divieto di fumo (ad es. con personale di sicurezza 
formato che ricorda agli ospiti il divieto di fumo e se necessario li allontana) 

 
    Vi raccomandiamo di effettuare dei test di acquisto (alcol e tabacco) al fine  

di consentire un‘analisi e di ottenere un feedback riguardo all‘attuazione delle 
misure di protezione dei giovani. Contatto su:  
www.bischfit.ch/protezione-dei-giovani 

http://www.bemyangeltonight.ch/de/home
https://bischfit.ch/it/d/protezione-dei-giovani/


In caso di domande siamo volentieri a disposizione per consulenze.

Contatto

Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni
Promozione della salute e prevenzione
Hofgraben 5
7001 Coira

Tel. 081 257 64 00

gf@san.gr.ch
www.bischfit.ch/protezione-dei-giovani

«Checkpoint», una campagna per la protezione dei giovani 
dei Cantoni AI, AR, GR, SG e TG

https://bischfit.ch/it/d/protezione-dei-giovani/

