
DECALOGO E  RETI DI RESPONSABILITÀ 2017-19

1. Rispettare il divieto di vendita delle bevande alcoliche per i 
minori di 18 anni previsti dalla legge.

2. Far rispettare gli articoli di legge che inibiscono la distribuzione 
di bevande alcoliche a persone che si trovino in manifeste 
condizioni di deficienza psichica e persone in evidente stato di 
ubriachezza.

3. Non somministrare o vendere bevande alcoliche alle donne in 
gravidanza come suggerisce l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.

4. Garantire che eventi specificamente destinati ai giovanissimi di 
età inferiore ai 15 anni siano alcol-free.

5. Differenziare i prezzi delle bevande analcoliche da quelle 
alcoliche, rendere disponibile l’acqua a prezzi calmierati, in 
particolare nei locali ove si balla.

6. Rinunciare a forme di promozione che facciano riferimento ad 
alcolici.

7. Adottare messaggi positivi sul bere moderato e dissuasivi di 
comportamenti a rischio.

8. Informare su effetti alcol e comportamenti a rischio.

9. Sensibilizzare chi abusa sulle opportunità di cura, anche in 
collaborazione con gli operatori di notti sicure.

10. Favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione su 
alcol e comportamenti a rischio.

NOTTI SICURE 
RUBICONE E MARE



Il Progetto NOTTI SICURE di Cesena è attivo nel circondario cesenate dal 1998;  è teso alla  
promozione della salute e alla prevenzione di comportamenti a rischio di adolescenti/
giovani nei luoghi di aggregazione e di divertimento; agisce non solo mediante semplici 
azioni informative sulle sostanze psicoattive ma favorendo azioni tese a rinforzare i fattori 
protettivi individuali, gruppali e di comunità.  

OBIETTIVI COMMERCIALI E OBIETTIVI DI SALUTE

Gli obiettivi imprenditoriali e commerciali dei gestori possono integrarsi con gli obiettivi 
di salute dei professionisti della Sanità e degli Enti locali. L’obiettivo comune, nella 
differenza dei ruoli, è di difendere il divertimento, parte integrante della vita sociale, 
culturale ed economica della Comunità, come interesse generale; tale interesse, 
promosso attraverso azioni e scelte concrete da parte di tutti, è finalizzato a favorire il 
benessere dei cittadini e a promuovere  sicurezza. 

RACCOMANDAZIONI  tra GESTORI  LOCALI, ENTI OCALI e SERVIZI SANITARI

1. Diffondere messaggi sul divertimento sicuro e la prevenzione di comportamenti a 
rischio attraverso la diffusione di sms, utilizzo di mailing list, face book e altri siti 
interattivi. 

2. Proporre al proprio personale  percorsi di formazione su sostanze psico-attive e 
comportamenti a rischio.

3. Divulgare materiale NOTTI SICURE
4. Utilizzare maggiormente le potenzialità del WEB.

RACCOMANDAZIONI ENTI LOCALI

1. Investire nei Piani distrettuali per la salute e il benessere sull’aumento della sicurezza 
nei luoghi del divertimento e per la prevenzione di comportamenti connessi a rischi 
individuali e sociali.

2. Coinvolgere maggiormente le Associazioni di categoria (Confcommercio, Confeser-
centi, ecc.).

3. Coinvolgere le Forze di Polizia e Carabinieri territorialmente competenti ad essere 
maggiormente presenti nelle vicinanze degli eventi notturni.

4. Coinvolgere la Polizia locale per rilevare e bloccare episodi di vandalismo a persone 
e cose.

RACCOMANDAZIONI SERVIZI SANITARI  (SerT, Dipartimento di Prevenzione, Consultorio Giovani)

1. Informare e formare operatori dei luoghi del divertimento sugli effetti indotti 
dall’abuso di sostanze psicoattive (in particolare la poli-assunzione).

2. Costruire contatti/relazioni con la popolazione giovanile che può essere coinvolta 
nell’uso/abuso di sostanze psicostimolanti legali e illegali in diversi contesti  notturni 
con uscite del camper NOTTI SICURE.

3. Informare sui pericoli connessi alla guida sotto gli effetti di alcol e sostanze.
4. Informare e ridurre i rischi di rapporti sessuali non protetti, anche in relazione al 

consumo/abuso di sostanze psicoattive ed alcol.
5. Informare sui servizi socio-sanitari collegati ai temi suddetti (in particolare Centri di 

Ascolto Nuove droghe e Consultori Giovani).

NOTTI SICURE 
RUBICONE E MARE


