
 
  
 
 

 
 

PRINCIPI DI “GUADAGNARE SALUTE” A MALO 
 

Guadagnare Salute è un Programma Ministeriale che ha visto coinvolte 4 regioni: Calabria, 
Umbria, Emilia Romagna e Veneto.  

 
Nella nostra regione tre ULSS sono state scelte per sperimentare il programma: l’Ulss 4 

Alto Vicentino, l’Ulss 9 di Treviso e l’Ulss n. 21  di Legnago. 
 
Guadagnare Salute vorrebbe sperimentare “sul campo” un approccio basato sulla 

partecipazione attiva della comunità nella scelta e nella programmazione di attività volte a 
promuovere stili di vita sani. 

 
Nel comune di Malo dopo un ampia ed approfondita discussione tra Associazioni, Gruppi di 

interesse, Amministrazione e Azienda Sanitaria si è scelto di lavorare sulla tematica del consumo 
di alcool negli ambienti di lavoro e sull’abuso di alcoolici da parte dei minori di 16 anni (la cui 
somministrazione è peraltro vietata dal Codice Penale).  

 
Scientificamente ci sono molti studi, progetti e sperimentazioni già poste in atto in molte parti 

del mondo; quelle che paiono funzionare meglio mettono in risalto la necessità del coinvolgimento 
dei vari attori che tutti assieme devono sforzarsi di “parlare la stessa lingua” lanciando, nei vari 
ambienti e contesti della comunità, i medesimi messaggi al fine da permettere ai vari componenti 
scelte consapevoli.  

 
Il contributo che viene chiesto agli organizzatori di eventi e sagre è quello di rispettare il 

codice di Autoregolamentazione (v. pag. 2) approvato il 29 maggio 2012 dalla Giunta  Comunale. 
 
Per definire le modalità migliori verrete contattati da personale dell’ULSS che in questi mesi 

ha lavorato a stretto contatto con l’Amministrazione, Associazioni e Gruppi di interesse nel nostro 
comune. 
 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
 

Premessa: ai minori di anni 18 è vietata la vendita, oltre che la somministrazione, di bevande 
alcoliche. Se necessario, va richiesto in visione il documento di identità. 
1. Allestimento di un “Punto Analcolico” nelle ristorazioni con proposta di vendita di bevande 
alternative a quelle alcoliche ( a tal proposito è stato tenuto un corso di preparazione cocktail 
analcolici tenuto da personale qualificato) 
2. Individuazione di un responsabile della gestione alcool all'interno degli eventi  
3. Distribuzione di materiale informativo sul progetto “Guadagnare Salute”  
4. Feste scolastiche “alcool free” per minori di anni 16  
5. Pubblicità degli eventi vari mettendo in evidenza la presenza di bevande alternative  
6. Durante ogni manifestazione è opportuno che il presentatore, il dj o lo speaker diano un 
messaggio sul rischio derivante dall'abuso di alcolici.  
7. Gli eventi patrocinati dal Comune di Malo devono riportare, oltre al logo del comune di Malo, 
anche il logo “Guadagnare Salute”. 

GUADAGNARE SALUTE significa operare delle semplici scelte salutari con l'obiettivo di 
favorire l'adozione di quei comportamenti quotidiani che siano in grado di contrastare 
l'insorgenza di patologie croniche, facendo così “Guadagnare” anni di vita in salute a tutti 
noi cittadini. BUONA SALUTE A TUTTI 

 

COMUNE DI MALO 


