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ANSA 
Conte, governo contro 'azzardopatia' 
Dipendenza gioco non meno perniciosa da abuso alcol e droga 
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Ci siamo battuti contro l'azzardopatia con misure contro gioco 
d'azzardo, tutte iniziative nel programma. Noi non vogliamo forme di dipendenza che non sono 
meno perniciose dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti". Lo afferma il premier Giuseppe 
Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Queste derive patologiche non 
sono da aiutare con iniziative pubblicitarie", aggiunge. (*) 
  
(*) Nota: la pubblicità delle droghe illegali è proibita, quella del gioco la stanno per proibire, 
resta da affrontare il tema della pubblicità a vino, birra e altri alcolici. 
 
  
WINENEWS 
VERSO IL NUOVO REGOLAMENTO 
Ue ed etichette alcolici, il servizio giuridico della Commissione: “difficoltà legali da 
risolvere” 
In attesa del pronunciamento della Commissione sulla proposta di 
autoregolamentazione del settore, arriva l’avvertimento su un percorso complesso 
(*) 
Tra i tanti dossier internazionali aperti che riguardano anche il mondo del vino, c’è anche 
quello sulla nuova regolamentazione di etichettatura delle bevande alcoliche allo studio in Ue, 
che prevede, tra le altre cose, l’indicazione dei valori nutrizionali, come avviene per molti gli 
altri alimenti. E ora, a mesi dalla presentazione, in marzo, della proposta di 
autoregolamentazione presentata dai settori di birra, spirits, cidro e vino alla Commissione Ue, 
che l’aveva richiesta, e in attesa che questa si pronunci, i servizi giuridici europei, riportano le 
agenzie, fanno sapere che, al di là delle valutazioni di merito sui singoli aspetti, sui quali la 
Commissione deve ancora pronunciarsi ufficialmente, ci saranno, comunque, da risolvere nodi 
giuridici complicati in una nuova normativa che chiama in causa le disposizione generali già 
esistenti in materia di pubblicità e di produzione di bevande alcoliche (dalle leggi quadro al loro 
impatto sui singoli disciplinari e così via”). Non una “bocciatura” della proposta presentata dai 
settori, dunque, come riportato da alcune fonti, ma un avviso, quasi pleonastico, che 
comunque vada il percorso non sarà semplicissimo. 
Del resto, già al momento della presentazione della proposta, se c’era stata una sostanziale 
opposizione da parte della Beuc, l’Organizzazione europea dei consumatori, erano emersi 
aspetti sui quali, all’interno dello stesso mondo produttivo, c’era accordo, e altri che dividevano. 
Tra i primi, l’utilizzo di strumenti off-label come siti e app per fornire buona parte delle 
informazioni nutrizionali in etichetta, che andranno comunque introdotte in qualche modo, 
come previsto dal regolamento 1169/2011, tra i secondi, l’obbligo di indicare l’utilizzo di 
zuccheraggio per il vino, che molti Paesi del Nord non vogliono, e che organizzazioni come 
l’Alleanza delle Cooperative Italiane o la Coldiretti, tornata sull’argomento in queste ore, 
vorrebbero venisse introdotto. 
“Occorre smascherare l’inganno dell’aggiunta di zucchero al vino che l’Unione Europea 
consente ai Paesi del centro e nord Europa mentre in Italia è vietato da oltre 50 anni”, ha 
sottolineato l’organizzazione guidata da Roberto Moncalvo. 
Un dossier caldo, comunque, quello sulle nuove norme sull’etichettatura, che il mondo del vino 
italiano segue con attenzione, anche perché, quali che siano le conclusioni della Commissione 
Ue, inciderà comunque sul mercato e sulla vita quotidiana di tutte le imprese del settore. 
  
(*) Nota: l’articolo che segue riporta la stessa notizia, con un taglio diverso. 
 
  
AFFARITALIANI.IT 
Vino, Commissione Ue contro i produttori: bocciata etichetta con le calorie 



La Commissione europea ha bocciato l'ipotesi di etichetta nutrizionale delle bevande alcoliche 
proposta in marzo dall'industria del settore 
Commissione Ue boccia l'etichettatura con le calorie 
Produttori sconfitti. Le loro richieste non sono piaciute a Bruxelles. La Commissione europea ha 
infatti bocciato l'ipotesi di etichetta nutrizionale delle bevande alcoliche proposta in marzo 
dall'industria del settore. Contro la proposta un recente parere dei servizi giuridici della 
Commissione e il giudizio del Commissario competente Vytenis Andriukaitis, che la definisce 
'incoerente'. 
La richiesta dei produttori di vino 
Nel marzo 2017 la Commissione europea aveva chiesto ai produttori di bevande alcoliche, vini 
compresi, di trovare un accordo su un'etichetta nutrizionale, avvertendo che senza risultati 
entro un anno la Commissione avrebbe varato un regolamento specifico. Un anno dopo le 
organizzazioni di settore (vino, birra, distillati e sidro) hanno presentato una proposta comune 
articolata su tre elementi: la disponibilità a fornire informazioni sia sulle calorie che sugli 
ingredienti, la possibilità di utilizzare un'etichetta elettronica, la dose di riferimento comune da 
100 ml. Il settore del vino era stato però esplicito nel richiedere un intervento legislativo 
specifico a livello Ue su lista di ingredienti e calorie, con il riconoscimento della possibilità di 
usare l'e-label. Richiesta respinta però al mittente da Bruxelles. 
 
  
VERONASETTEGIORNI.IT 
Conoscere l’alcol arriva a Bussolengo 
Il 7 e 8 luglio in Veneto arriva la sesta edizione della campagna sociale di 
sensibilizzazione sul consumo a basso rischio di bevande alcoliche. 
Sabato 7 e domenica 8 luglio al Centro Commerciale Auchan Porte dell’Adige a Bussolengo 
prosegue la sesta edizione di “Conoscere l’alcol”, campagna sociale di sensibilizzazione sul 
consumo a basso rischio delle bevande alcoliche, in linea con gli obiettivi di “Guadagnare 
salute”, il programma sostenuto dal Ministero della Salute per la promozione di stili di vita 
salutari. 
I rischi del bere 
Ammesso che non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute, qualora si scelga di bere è 
importante farlo in maniera consapevole e responsabile. Inoltre gli Under 18, ma anche chi si 
mette alla guida e le donne in gravidanza e allattamento non devono in nessun caso bere 
alcolici. L’obiettivo principale di Conoscere l’alcol (campagna sociale di comunicazione e 
sensibilizzazione sul consumo a basso rischio e informato di bevande alcoliche realizzata da 
primarie aziende di produzione e commercializzazione di spirits, vino e birra come Diageo e 
Pernod Ricard in collaborazione con Auchan, Retail Italia (con le insegne Auchan e Simply) e 
Gallerie Commerciali Italia, è quindi quello di far acquisire ai cittadini che scelgono di bere la 
piena cognizione dell’importanza di un consumo di bevande alcoliche a basso rischio così come 
la necessità di astenersi dal consumo in particolari situazioni o fasi della vita. 
La sensibilizzazione 
Tra giugno e agosto 2018 Conoscere l’alcol coinvolgerà 150 punti vendita tra ipermercati 
Auchan e supermercati Simply – diretti e affiliati – diffusi su tutto il territorio nazionale in ben 
13 regioni: nelle corsie dedicate al comparto alcolici verranno messi a disposizione dei 
consumatori allestimenti e materiali informativi indicanti la gradazione delle bevande alcoliche 
più comuni e le situazioni in cui è necessaria un’astensione totale dall’alcol (minore età, guida, 
gravidanza, allattamento, etc.). All’interno di 6 centri commerciali Auchan, compreso quello di 
Porte dell’Adige a Bussolengo, sono previste giornate di sensibilizzazione con personale 
appositamente formato, nelle quali i consumatori – anche attraverso la realizzazione di un quiz 
multimediale effettuato attraverso video touch screen e tablet – verranno sensibilizzati ad 
adottare stili di consumo consapevole e responsabile e, insieme, ad evitare comportamenti a 
rischio (come il binge drinking, la guida di veicoli dopo il consumo di bevande alcoliche, e altro). 
Novità del 2018 il sito internet conoscerelalcol.it che consentirà ad un pubblico più ampio di 
familiarizzare con i contenuti della campagna sia attraverso i materiali che con il quiz. (*) 
  
(*) Nota: suscita non poca perplessità che a sensibilizzare sui rischi del bere, o, meglio, a 
“sensibilizzare ad adottare stili di consumo consapevole e responsabile” (occhio, non è la 
stessa cosa) siano i produttori di alcolici. 



 
  
ILPAESENUOVO.IT 
Schianto in auto con gli amici. Era al volante con alcol, cocaina e cannabis in corpo: 
denuncia e patente ritirata 
SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – Alcol, ma anche cocaina e cannabis. In corpo aveva di tutto 
quando si è messo alla guida della Fiat Uno che è andata a schiantarsi contro un albero. 
Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche l’incidente avvenuto questa notte a Santa Maria di 
Leuca, nelle vicinanze della Torre Dell’Omomorto, a pochi metri dal mare. Ed invece, 
nonostante la rocambolesca folle corsa, hanno riportato solo ferite lievi i passeggeri dell’auto, 
che è andata completamente distrutta. Più seri sono stati i guai in cui si è cacciato il 19enne di 
Castrignano del Capo che era alla guida, per il quale è scattata la denuncia ed il ritiro della 
patente. 
Il giovane, per cause ancora da accertare (*), ha perso il controllo della Uno a bordo della 
quale viaggiava con altri quattro suoi amici e compaesani. Il mezzo è uscito fuoristrada, si è 
ribaltato ed ha terminato la sua folle corsa a ridosso di un albero. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo e del Norm della 
compagnia di Tricase, che, oltre ad effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica 
dell’incidente, hanno dovuto calmare gli animi dei ragazzi tra i quali nel frattempo era 
scoppiata anche una lite. 
Riportata la situazione alla normalità, i cinque sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 
che li hanno condotti per accertamenti negli ospedali di Tricase e Casarano. Nessuno di loro ha 
riportato ferite gravi. Per il 19enne conducente dell’auto sono scattati tutti i test di routine, utili 
a rilevare l’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. 
Questi hanno svelato che il giovane, tra l’altro neopatentato, si fosse messo alla guida dell’auto 
dopo aver alzato il gomito: il tasso alcolemico nel suo sangue era di 1.1 g/l. Non solo. Dalle 
analisi tossicologiche è risultato positivo a cocaina e cannabinoidi. Per questi motivi il 19enne 
non solo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ma 
anche dovuto anche rinunciare alla patente, subito ritirata. 
  
(*) Nota: non è difficile accertare le cause, sono scritte nel titolo dell’articolo. 
 
  
ALTARIMINI 
A tutto birra e ubriaco perde il controllo del Suv: abbattuto il semaforo, distrutti 
tavoli e sedie del Nuovo Fiore 
Un Suv Mercedes targato San Marino martedì mattina attorno alle 5,30, come una palla 
impazzita sulla pista da bowling, ha fatto strike. In viale Regina Elena, all’incrocio con piazzale 
Pascoli, probabilmente per la forte velocità, il potente mezzo di colore grigio si è schiantato 
contro il semaforo infilandosi tra i tavolini e le fioriere a bordo della strada della gelateria 
Nuovo Fiore distruggendo anche la impalcatura della tenda esterna. Ingenti i danni. La 
gelateria di proprietà di Gioia Laghi e Pasquale Traini, il conosciuto ex calciatore di Rimini e 
Cesena e padre di Michael fresco della promozione col club biancorosso in serie C, era chiusa a 
quell’ora. 
Una testimone oculare ha raccontato che il conducente del mezzo, quando è uscito dal Suv, si 
è allontanato in tutta fretta dando l’impressione di essere alticcio mentre gli altri occupanti del 
mezzo, due uomini e uno donna, sono rimasti sul posto mentre arrivavano i carabinieri. A 
quanto pare erano tutti di nazionalità straniera. 
	  


