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Per garantire la salute e la sicurezza nei contesti ricreativi di vita notturna è necessario intervenire sui
processi che determinano la presenza di situazioni di rischio. Pertanto è necessario conoscere e valutare
in modo efficace i fattori e i meccanismi che possono aggravarle o ridurle. L’attuazione di misure efficaci
dovrebbe minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi d’intrattenimento notturni e promuovere
con successo il benessere dei clienti. Tuttavia, ciò richiede la collaborazione tra vari attori per riuscire a soddisfare i bisogni di tutti, quindi è assolutamente necessario rafforzare il coordinamento tra gli enti europei,
nazionali e locali e tra il settore pubblico e privato. Questo manuale è il risultato della valutazione di un
insieme di standard studiati all’interno del progetto Club Health (co-finanziato dalla Commissione europea
nell’ambito del programma di promozione della salute 2008-2013) per garantire la promozione della salute e della sicurezza all’interno dei locali notturni. Sempre un maggior numero di ricerche dimostrano che
determinate caratteristiche (ad esempio bassi prezzi e promozioni di bevande alcoliche, sovraffollamento,
elevate temperature all’interno dei locali e elevata permissività) e il numero di clienti ubriachi contribuiscono all’insorgenza di problemi alcol-correlati. Ne risulta che una buona gestione del locale e dello staff
può contribuire nel miglioramento dei comportamenti attraverso l’attuazione di pratiche proattive come: I)
la garanzia di buone condizioni fisiche e sociali nei locali; II)la garanzia che il personale comprenda e attui una somministrazione responsabile di bevande alcoliche; III)l’attuazione di strategie di marketing che
incoraggiano il bere responsabile; IV)lo sviluppo di strategie di collaborazione per ridurre gli incidenti alcolcorrelati, stabilendo una buona comunicazione e cooperazione con la polizia, le autorità locali, le agenzie
di trasporto pubblico, i servizi sanitari e le comunità.
Il lavoro presentato vuole essere un punto di riferimento per locali, gestori e promotori di eventi. Le componenti chiave riscontrate comprendono: vietare la vendita di alcolici ai minorenni; porre fine alla pubblicizzazione e alla promozione irresponsabile del consumo di alcolici; garantire la sicurezza dei clienti e del
personale; ridurre il disturbo creato dalla presenza di locali migliorando la sicurezza pubblica.
Questo studio mira ad essere punto di riferimento anche per le agenzie che emettono le licenze e per le
forze dell’ordine. Non esiste alcun approccio che garantisca che non si verifichino problemi e incidenti
legati alla salute e alla sicurezza nei locali notturni, ma esistono numerose buone prassi da adottare per
ridurre la probabilità che questi avvengano.

Obiettivi
Sono stati condotti in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito numerosi studi sui fattori di rischio e sulle
procedure più adeguate per garantire la salute e la sicurezza nei locali notturni. L’obiettivo della nostra
ricerca era quello di osservare se le componenti identificate in letteratura come elementi chiave per la gestione della vita notturna, fossero presenti a livello europeo. Parte della nostra metodologia è stata quella di
chiarire quali fossero questi elementi chiave e indagare, attraverso un questionario, le opinioni e i pensieri
su di essi di chi opera nell’ambito della vita notturna. Per il confronto sono state raccolte anche le opinioni
di altri rappresentati che operano nel settore.La ricerca è stata progettata per evidenziare le diversità culturali dei paesi europei.
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Partecipanti
A questo studio hanno partecipato più di 75 persone provenienti da oltre 14 paesi europei (da piccole, medie
e grandi città - tutte con una vivace vita notturna). Circa l’80% dei partecipanti operava del settore ricreativo
della vita notturna (la maggior parte di loro è gestore o proprietario di locali - ma sono stati inclusi anche
promotori di eventi), il rimanente 20% comprendeva altri professionisti che operano nel campo (ad esempio
operatori sanitari, politici e rappresentanti delle forze dell’ordine).

Strumento d’indagine
È stata condotta un’ampia ricerca in letteratura1 focalizzata sull’identificazione delle strategie e delle buone prassi che possono garantire degli adeguati standard di salute e di sicurezza negli ambienti ricreativi,
successivamente organizzati in tre principali categorie e suddivisi in sottogruppi, in modo da facilitarne la
valutazione e il monitoraggio:
1.

CONDIZIONI DEL LOCALE

1.1. Accesso
1.2. Ambiente fisico del locale
1.3. Ambiente sociale del locale
1.4. Politiche di dispersione
Club Health Healthy and Safer Night of Youth

2.
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STAFF E FATTORI GESTIONALI

2.1. Approccio gestionale
2.2. Baristi e Camerieri
2.3. Buttafuori e staff di sicurezza
2.4. Staff d’intrattenimento: DJ e Speakers
3.

REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E PROMOZIONE DI ALCOLICI

3.1. Prezzi e disponibilità
3.2. Promozioni speciali

La prima colonna dello strumento d’indagine chiede ai partecipanti di indicare: 1.se la componente è operativa (cioè in vigore nei loro locali indipendentemente dall’obbligo legislativo); 2. se è regolamentata dalla
legge; 3. nel caso in cui lo sia, se è attuata e da chi.
Nelle altre colonne vengono richiesti: I) la facilità di attuazione; II)i costi per l’attuazione e il mantenimento;
III) l’efficacia; IV) l’accettabilità (cioè se è culturalmente sensibile); V) l’importanza (utilizzando una scala da
1 a 5 dove 1 = molto importante e 5 = poco importante).

1

Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009) Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), 387-414 and Hughes K, Quigg Z, Eckley L,

Bellis M, Jones L, Calafat A, Kosir M, van Hasselt N. (2010) Environmental factors in drinking venues and alcohol-related harm: the evidence base for
European intervention. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

Valutazione

Il confronto delle diverse realtà europee risuta difficile data la presenza di diverse legislazioni, dell’elevato
numero di agenzie e/o autorità coinvolte nell’ambito della vita notturna (a volte anche all’interno di diverse
città/regioni dello stesso Stato) e delle diverse procedure per l’ottenimento delle licenze. Inoltre, nel completamento e nell’analisi dei questionari sono sorte ulteriori difficoltà dovute sia alla familiarità dei partecipanti
con il tema e con i termini utilizzati nel questionario, sia alla comprensione del loro significato. In alcuni
casi queste difficoltà venivano superate utilizzando report qualitativi post-intervista preparati da ricercatori
locali.

Classificazione delle componenti
Le evidenze scientifiche sono state classificate con una scala a tre punti: da *** = molto importanti a * = poco
importanti, o con un ? = risultati contraddittori o inesistenti. Per quanto riguarda, invece, l’esperienza pratica
degli intervistati, la classificazione è stata fatta usando una scala da 1 a 5 (dove 1 = molto importante e 5 =
poco importante). Abbiamo stabilito la seguente classificazione per facilitare la comprensione e per evidenziare l’importanza delle diverse componenti:
Componenti chiave

Componenti consigliate

In circostanze particolari

Queste componenti sono validate
sia dalla letteratura scientifica
che dall’esperienza pratica dei
rappresentanti del settore e sono
state confermate dall’opinione
delle altre figure chiave coinvolte.
Nel manuale sono evidenziate in
arancione.

Queste componenti non sono
validate in letteratura, ma si
sono rivelate utili nella pratica.
Nel manuale sono evidenziate in
verde.

Queste componenti non sono
state validate né dalla letteratura
né dall’esperienza pratica (o hanno dato risultati contraddittori),
ma in alcune circostanze particolari potrebbero rivelarsi importanti. Nel manuale sono evidenziate
in bianco.
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È stato preparato un protocollo per favorire la presentazione del progetto e del questionario ai partecipanti,
finalizzato alla standardizzazione dei dati raccolti. Sono state fornite delle linee guida su come contattare le
figure chiave e i gestori dei locali notturni maggiormente frequentati in modo da avere una buon copertura
dell’area d’indagine. Per il confronto sono state raccolte anche le opinioni di altri rappresentati che operano
nel settore, come ad esempio i responsabili politici e sanitari.
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Risultati
È molto importante far notare che, secondo i risultati dell’indagine, gli operatori della vita notturna sono perfettamente consapevoli dell’importanza delle componenti chiave identificate dalla letteratura e, di conseguenza, sembra siano applicate nei loro locali. Nell’ipotesi di ricerca si sosteneva che, nei diversi paesi europei,
l’accettabilità degli elementi variasse in base alle diverse sensibilità culturali, tuttavia non sono state osservate
grandi differenze sugli elementi chiave.
La maggior parte degli intervistati ha dimostrato una buona conformità legislativa, ma ha espresso dei dubbi su eventuali regolamenti aggiuntivi e sugli elementi che non rientrano ancora tra i requisiti obbligatori per
l’ottenimento delle licenze. Inoltre, per quanto riguarda la gestione del loro locale, preferiscono delle linee
guida piuttosto che delle imposizioni. Alcuni dei gestori che rispettano le procedure, ma non vogliono che diventino obbligatorie, hanno dichiarato che l’applicazione delle regole diventa una sorta di «differenziazione»
rispetto ai locali concorrenti. In altre parole, la qualità è un valore aggiunto che viene usato come una strategia
di marketing. I gestori temono che ulteriori regolamentazioni possano ostacolare ulteriormente la loro attività,
aumentando la burocrazia e i costi del locale. L’aumento di collaborazione tra gestori e altre figure chiave ha dimostrato di essere un metodo efficace nella riduzione delle situazioni problematiche e nell’aumento dei profitti
e delle capacità attrattive del locale.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Nei paesi dell’Europa orientale, invece, è stata rilevata una preferenza per l’attuazione di regolamenti obbligatori rispetto alle linee guida. Ciò potrebbe essere dovuto all’esistenza di attività illegali o clandestine che,
non seguendo le regole, diventano ingiustamente competitive. È stata segnalata, infatti, la presenza di locali in
luoghi non appositamente progettati e non conformi alle normative di sicurezza e sanitarie.
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La collaborazione tra personale e gestori è fondamentale per garantire sani e sicuri ambienti di vita notturna. Gli
intervistati hanno riportato di applicare quasi tutti gli elementi chiave, tuttavia, i risultati della formazione del
personale e i fattori gestionali variavano considerevolmente tra i vari stati e tra i locali. Si sono ottenuti risultati
incoerenti e discrepanze nelle domande riguardanti il “regolamento e la sua applicazione”, la “facilità o difficoltà d’attuazione” e l’”efficacia e i costi di attuazione”, ciò può essere dovuto ad un approccio gestionale diverso da parte degli intervistati. Gli intervistati sono consapevoli che la somministrazione responsabile di bevande alcoliche e la formazione del personale siano elementi molto importanti, ma non vorrebbero diventassero
dei requisiti obbligatori per l’ottenimento delle licenze. Il fatto che in alcuni casi la formazione avvenga senza la
presenza di personale esperto esterno al locale e che non sia considerata una componente chiave, può indicare
che il training è focalizzato sul servizio di bevande e sulle strategie di marketing piuttosto che sulle pratiche di
somministrazione responsabile di alcolici. La stessa tendenza (cioè la scarsità di contenuti della formazione) si
verifica anche con i buttafuori e con il personale di sicurezza.
Ai gestori e al personale dovrebbero essere fornite le competenze e le abilità per intervenire efficacemente nelle
situazioni problematiche che possono insorgere. La formazione dovrebbe essere rivolta ai gestori, ai proprietari/promotori di eventi, al personale di servizio (inclusi camerieri, personale dei servizi igienici e del guardaroba), ai buttafuori e al personale addetto alla sicurezza, ai DJ e al personale d’intrattenimento (come cubiste e
animatori). Una formazione completa per tutto il personale del locale contribuirà a garantire che tutti siano ben
coordinati e pronti a rispettare un piano chiaro per creare un “ambiente a basso rischio”. Il manuale dal titolo
“Formazione del personale dei locali notturni” è stato sviluppato nell’ambito del progetto Club Health.
Dai risultati sono emerse delle discrepanze nelle domande riguardanti “i prezzi e le disponibilità degli alcolici”
(per esempio la restrizioni sugli orari di apertura/chiusura e sulla densità dei punti vendita). Mentre alcuni
intervistati sono consapevoli del fatto che i prezzi e le disponibilità assumono un ruolo principale in termini di
prevenzione dei rischi, altri hanno fornito delle risposte contrastanti, tanto da rendere la domanda non significativa. Inoltre, nella maggior parte dei casi, le risposte relative la politica dei prezzi adottata dai locali sembravano
essere collegate alle promozioni delle società produttrici di bevande. Ciò evidenzia la mancanza di una politica
intenzionale sull’aumento dei prezzi delle bevande alcoliche e sulla riduzione di quelle analcoliche, con lo
scopo di ridurre e prevenire problemi alcol correlati.

Conclusioni

La maggior parte degli intervistati mostra elevata conformità a livello operativo, ma esprime dei dubbi su
un’ulteriore regolamentazione e teme che ciò aumenterebbe la burocrazia e i costi di gestione. Il fatto che la
maggior parte degli intervistati applichi le prassi socialmente condivise spiega il motivo per cui non sentano
il bisogno di ulteriori regolamentazioni. Com’è stato riferito in precedenza, alcuni operatori utilizzano, come
valore aggiunto nelle strategie di marketing, questi standard di qualità, ma si può anche osservare che, in
alcuni casi, la “concorrenza sleale” può vanificare questa tecnica. Rimane il dubbio su come possa essere
garantita la coerenza sulle componenti e sulle procedure all’interno dei locali, se queste non hanno una
reglamentazione comune. È stato notato che, nei paesi in cui esistono dei regolamentati in merito, i gestori
devono organizzare dei corsi di formazione rivolti allo staff per l’ottenimento della licenza.
Le componenti chiave sono una serie di principi o un insiemi di regole generalmente accettati, risultanti del
lavoro di ricerca svolto da esperti. La nostra valutazione dimostra che, nella maggior parte dei casi, le evidenze scientifiche e la pratica concordano su questi elementi. Tuttavia, la letteratura dimostra che le politiche
volontarie non sono efficaci, pertanto regolare e far applicare alcune delle componenti evidenziate, dovrebbe
essere una priorità per garantire la loro omogeneizzazione, in modo da raggiungere migliori livelli di sicurezza e di benessere nei locali della vita notturna.

Riconoscimenti:
Prima di tutto, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i gestori dei locali e alle altre principali parti
interessate che hanno partecipato a questo progetto, ringraziandoli per il tempo dedicato alla compilazione
del lungo questionario, che ha richiesto di valutare un ampio elenco di caratteristiche. Senza il loro contributo questo lavoro non sarebbe stato possibile.
Un ringraziamento speciale va a Karen Hughes e Mark Bellis (LJMU), Johanna Gripenberg Abdon (STAD), Alexander Hirschfield e Andrew Newton (Università di Huddersfield) Luca Fornari (Ala Milano Onlus) e Giovanni
Aresi (Università Cattolica del Sacro Cuore), per i loro contributi, suggerimenti e condivisione dell’esperienza
sul campo.
Ultimo ma non meno importante, vogliamo ringraziare Matej Kosir (UTRIP Institute), coordinatore del progetto, e tutti i partner del progetto Club Health2 che hanno reso possibile la raccolta dei dati e la promozione
dei nostri standard di settore. Senza il loro contributo questa ricerca non sarebbe stata possibile.
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Questo è uno studio innovativo che confronta le evidenze scientifiche con le esperienze operative a livello
europeo. È stata messa in atto una valutazione degli standard per migliorare la salute e la sicurezza nei contesti di vita notturna. I risultati mostrano che gli intervistati sono consapevoli delle sfide sottolineate dalla
letteratura e sono tutti disposti ad intervenire in questo ambito, senza differenze significative tra gli stati.
Tuttavia, la maggior parte delle componenti chiave evidenziate in questo studio sono regolate dalla legge
solo in alcuni dei paesi coinvolti.
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Classificazione delle componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Evidenze scientifiche +
applicazioni pratiche

COMPONENTI
CHIAVE

Validate da
letteratura
scientifica ed
esperienza
pratica

COMPONENTI
CONSIGLIATE

Non validate
in letteratura
ma confermate
dall’esperienza
pratica

IN CIRCOSTANZE
PARTICOLARI

Non validate
né dalla
letteratura né
dall’esperienza
pratica ma utili
in alcuni casi

Evidenze scientifiche

Dati delle ricerche realizzate da Club Health
e ulteriori descrizioni e/o chiarimenti

Interventi (valutati e non),
che potrebbero essere utili.

Classifica
Molto/
abbastanza
importanti

Letteratura scientifica

Molto importanti

***

Buone

**

Poco importanti

*

Contraddittorie
o inesistenti

?

Percentuale degli
intervistati che classificano
gli item come:

Neutri

Poco/
per niente
importanti
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1. Condizioni del locale
1.1. Accesso
I due obiettivi principali sono: assicurasi che non accedano al locale ragazzi sotto l’età minima e prevenire la criminalità e il disordine pubblico a tutela della sicurezza. Devono essere seguite alcune procedure per garantire elevati livelli di sicurezza e di salute: I)
controllare l’età per impedire l’ingresso ai minori; II) impedire l’ingresso a chi attua comportamenti violenti e/o detiene droga o armi;
III) informare i clienti sulle regole del locale; IV) evitare il sovraffollamento; V) monitorare le persone in coda e quelle all’esterno del
locale per evitare risse e disordine pubblico.

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Controllo della minore età

Dovrebbero essere effettuati dei controlli per prevenire la
vendita di alcolici ai minori. Sebbene sia stata classificata
come una delle componenti più importanti da circa l’86%
dei gestori (“a basso costo” e “facilmente attuabile”) e,
nonostante l’età legale sia regolata dalla legge in tutti i
paesi partecipanti, solo il 68,4% effettua questi controlli a
livello operativo. Non vengono effettuati prinicpalemnte per
mancanza di necessità, dal momento che i gestori ritengono
di avere una clientela di età più elevata. È stato riconosciuto
che l’età di una ragazza è più difficile da identificare senza
un documento.

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrizione: Controllare
un documento d’identità
affinché i ragazzi al di
sotto dell’età minima non
abbiano accesso al locale.

Tutto il personale deve prendere parte all’identificazione dei
clienti minorenni per evitare di somministrare loro alcolici,
nel caso in cui non fossero stati bloccati all’ingresso (Wallin
& Andreasson, 2004).
In alcuni locali sono stati installati sistemi di scansione
elettronica: per l’accesso al locale i clienti sono tenuti a
mostrare un documento che viene scansionato e controllato
per confermare la loro identità (Krevor et al., 2003).
Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

***
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Descrizione: Garantire
che non venga superata
la capacità complessiva
del locale ed evitare il
sovraffollamento
Limitare l’ingresso dopo
una certa ora.

COMPONENTI CHIAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Limite del numero di clienti

Evitare che le persone
litighino per riuscire ad
entrare nel locale.

Evidenze scientifiche
**

Nel Regno Unito esistono
delle iniziative promosse
dai produttori di bevande
alcoliche, come ad
esempio: ‘Challange 21’,
‘Challange 25’ e ‘PASS’,
ma non sono ancora state
valutate.

85.7%

Neutri

8.6%

Poco / per niente importanti

5.7%

La capacità massima di un locale è stabilita dalle autorità
competenti e gli spazi vengono gestiti di conseguenza. Il
70% degli intervistati la classifica come una componente
importante, ma solo il 68,4% di questi la attua. La maggior
parte sostiene che l’implementazione sia difficile (69%).
In molti studi il sovraffollamento è associato a
comportamenti violenti, pertanto è importante avere un
metodo affidabile nel conteggiare il numero dei clienti
all’interno del locale.
Alcuni dei metodi per evitare il sovraffollamento sono dei
sofisticati sistemi elettronici, in grado di controllare anche
l’età del cliente.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

71.0%

Neutri

18.8%

Poco / per niente importanti

10.2%

Il programma “Best Bars
None” è stato attivato in
oltre 67 comuni/città del
Regno Unito con l’obiettivo
di costruire delle buone
prassi. I risultati non sono
ancora stati valutati.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Controllo dei clienti
ubriachi e dell’uso
di droghe

Le persone ubriache sono più propense a causare incidenti.
Un personale di sicurezza ben addestrato può essere
estremamente efficace nel controllo dei clienti ubriachi e/o
drogati, impedendo lo spaccio e i problemi correlati e per
dimostrare che non sono permessi comportamenti illegali o
indesiderati.

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Prevenire l’uso e lo spaccio
di droghe all’interno dei
locali e nei dintorni.

Nonostante il 74,1% dei gestori dichiari di effettuare nel
loro locale il controllo dei clienti ubriachi e drogati, il
90,9% delle altre figure chiave sostiene che nella pratica
ciò non avvenga. Questo suggerisce che è difficile valutare
correttamente il grado di ubriachezza di un potenziale
cliente, a meno che il personale di sicurezza non sia ben
addestrato.

Evidenze scientifiche

Classifica

**

Molto / abbastanza importanti

85.7%

Neutri

10.0%

Poco / per niente importanti
Cartelli con le regole vigenti
nel locale

COMPONENTI CONSIGLIATE

COMPONENTI CHIAVE

Descrizione: I clienti
dovrebbero essere informati
sulle regole vigenti nel
locale (somministrazione di
bevande alcoliche a minori
e a ubriachi, età minima per
l’ingresso, abbigliamento,
ecc.)

La British Beer and Pub
Association (BBPA) ha
prodotto una guida su
come affrontare questo
tipo di incidenti www.
beerandpub.com/
documents/publications/
industry/Drugs_and_Pubs.
pdf

4.3%

I cartelli con le regole vigenti sono presenti nella
maggior parte dei locali, nonostante non sia un requisito
obbligatorio per l’ottenimento della licenza in quasi tutte le
aree prese in esame. Il 78,9% degli intervistati ha affermato
che i cartelli sono presenti nei loro locali (facilmente
attuabili, a basso costo, altamente efficaci).

Buone prassi del National
Pubwatch Good.
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

Le regole, insieme ad altri processi di selezione, vengono
utilizzate per identificare e selezionare la clientela e per
rifiutare l’ingresso a chi è considerato inadatto (Measham et
Hadfield, 2009).

La presenza di cartelli
con le regole eviterà la
frustrazione dei clienti nel
caso d’accesso negato.

Evidenze scientifiche
**

Classifica
Molto / abbastanza importanti

52.9%

Neutri

27.9%

Poco / per niente importanti

19.2%

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Monitoraggio CCTV
Sistemi di telecamere a
circuito chiuso aumentano
la sensazione di sicurezza e
di controllo nei clienti.

Il CCTV può essere un deterrente efficace, infatti è
particolarmente utile per monitorare l’ingresso e le zone
nascoste del locale e per impedire comportamenti violenti
e uso di droghe. Il 70,7% dei gestori intervistati utilizza la
video sorveglianza.

I programmi Security
Industry Authority
(SIA) sono stati attivati
nel Regno Unito per
addestrare i controllori
della videosorveglianza
ad operare secondo gli
Standard Britannici (BS).

Evidenze scientifiche

Classifica

*

Dalla letteratura emerge che per alcuni clienti il
monitoraggio CCTV è indice di una maggiore responsabilità
da parte del gestore, mentre per altri viene considerato una
violazione alla privacy. Nella nostra ricerca solo il 14,5% dei
gestori ha dichiarato di ritenerlo culturalmente sensibile
e di conseguenza poco accettabile (18% tra le altre figure
chiave).

Molto / abbastanza importanti

52.4%

Neutri

27.0%

Poco / per niente importanti

20.6%

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

Descrizione:
Impedire l’accesso a
persone ubriache.
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Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Monitoraggio delle persone
in fila

I buttafuori che informano le persone sui tempi d’attesa
dovrebbero prestare attenzione al benessere dei clienti,
ridurre le eventuali frustrazioni e consentire al personale
la selezione della clientela in base alle regole vigenti nel
locale. Il 65% dei gestori adotta un sistema di monitoraggio
dei clienti in coda all’ingresso del locale, in quanto i
costi extra sono irrisori e si aumenta la sicurezza, ma
questa non viene considerata una componente chiave.

I programmi Security
Industry Authority (SIA)
sono stati attivati nel Regno
Unito per la formazione dei
buttafuori e del personale
di sicurezza

Descrizione: Informare le
persone sui tempi d’attesa
per l’ingresso al locale e
per evitare che non venga
rispettata la fila.

Ricerche recenti hanno dimostrato che le code all’ingresso
possono essere utilizzate anche come strategia di marketing
per evidenziare la popolarità e il prestigio del locale.
In alcuni casi, il buttafuori può essere incaricato di far
attendere i clienti in fila (Measham & Hadfield, 2009).
Evidenze scientifiche
*

Monitoraggio delle persone
fuori dal locale
Descrizione: Evitare
potenziali situazioni
problematiche o violente
nei dintorni dei locali.

Evidenze scientifiche
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Ingresso a pagamento

COMPONENTI CONSIGLIATE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

*

Descrizione: Ingresso a
pagamento per evitare che
le persone si spostino da un
locale all’altro a fine serata.

Classifica
Molto / abbastanza importanti

35.8%

Neutri

34.3%

Poco / per niente importanti

29.9%

Per evitare l’uso e lo spaccio di droghe e potenziali
comportamenti a rischio dei clienti, si dovrebbero
controllare i parcheggi e le zone circostanti il locale.

I programmi Security
Industry Authority
(SIA) sono stati attivati
nel Regno Unito per la
formazione dei buttafuori e
del personale di sicurezza.

Il 63,8% dei gestori ha dichiarato di controllare le
persone fuori del proprio locale. Questo elemento, in
molti casi, è stato valutato come facilmente attuabile
e con costi medio-bassi, ciò potrebbe indicare che
non esistano procedure specifiche o protocolli comuni
creati con la polizia e/o altre parti interessate.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

1

33.9%

Neutri

2

36.9%

Poco / per niente importanti

3

29.2%

L’ingresso a pagamento è utilizzato principalmente come
strategia di marketing e dipende dalla serata proposta, dal
tipo e/o dimensioni del locale e dallo Stato considerato.
La maggior parte dei gestori intervistati non la ritiene
una strategia di prevenzione, tuttavia il 63,8% di loro
ha dichiarato di far pagare un biglietto d’ingresso.
Si dovrebbe evitare che i clienti si spostino da un locale
all’altro soprattutto poco prima dell’orario di chiusura,
quando sono già ubriachi (Lang & Rumbold, 1997).

Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

*

Neutri
Poco / per niente importanti

65.6%
9.4%
25.0%

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Controllo sul possesso di
armi

I locali dovrebbero istituire procedure chiare per
impedire l’ingresso a clienti armati e dovrebbero
essere sviluppate e diffuse procedure per la richiesta
di un tempestivo intervento della polizia.

In Portogallo, una nuova
legge impone l’utilizzo di
metal detector all’entrata
delle discoteche o
dei locali notturni.

Descrizione: Impedire
l’accesso alle persone
armate ed evitare
comportamenti
eccessivamente violenti in
caso di incidenti.

Il 47,4% dei gestori intervistati effettua controlli sul
possesso di armi anche se non esistono procedure
standardizzate. In alcuni casi i controlli sono strettamente
collegati al genere musicale proposto ed eseguiti solo
in alcune serate (per esempio serate hip-hop).

IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Evidenze scientifiche
*
Evitare pass speciali

Classifica
Molto / abbastanza importanti

69.3%

Neutri

13.8%

Poco / per niente importanti

16.9%

Descrizione: Evitare
favoritismi a certi clienti.

Alcuni studi hanno dimostrano che fare preferenze per
alcuni clienti può rendere gli altri meno collaborativi con il
personale (Graham, 1999). Il 65.5% dei gestori intervistati
utilizza pass speciali come strategia di marketing per
selezionare la loro clientela ed evitare i conflitti.

Evidenze scientifiche

Classifica

*

Molto / abbastanza importanti

33.3%

Neutri

20.0%

Poco / per niente importanti

46.7%

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

Fra i gestori che eseguono tali controlli, solo il 10,8%
lo ritiene un elemento culturalmente sensibile (poco
accettabile), mentre tra coloro che non li effettuano,
la percentuale è più alta (26,2%). Alcuni intervistati
sostengono che i controlli sulle armi aumentano
il senso generale di sicurezza tra i clienti.

15

1. Condizioni del locale
1.2. Ambiente fisico del locale
Una corretta progettazione del locale dovrebbe ridurre il rischio di disordini e di criminalità, tenendo sotto controllo la temperatura e
il fumo al suo interno e consentendo la libera circolazione dei clienti (evitando colli di bottiglia e aree nascoste). Inoltre, è opportuno
stabilire procedure adeguate per mantenere il locale pulito, in modo da evitare incidenti, e per raccogliere eventuali vetri rotti che
potrebbero essere utilizzati come armi.
Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Controllo della
temperatura e della
ventilazione nel locale

Nella maggior parte dei paesi presi in esame i locali
sono divisi in aree fumatori e in aree non fumari. Una
temperatura troppo elevata e un ambiente saturo di
fumo rendono le persone più irritabili e più inclini
a rispondere in modo aggressivo alle provocazioni
(Graham et al., 2000; Homel et al., 2004).

L’opuscolo “Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence” (parte
integrante del programma
Safer bars) contiene dei
questionari per valutare la
disposizione, il comfort e la
sicurezza del locale e come
eventualmente migliorarli.

Descrizione: Controllare
la temperatura e il
ricambio d’aria nel locale,
in modo da evitare il
surriscaldamento e la
presenza di cappe di fumo.

Evidenze scientifiche
***

Il 77,9% dei gestori intervistati ha dichiarato di aver
installato nei loro locali sistemi di ventilazione e di
controllo della temperatura, nonostante gli alti costi. Li
considerano, infatti, un elemento chiave per garantire la
salute e la sicurezza dei clienti in quanto altamente efficaci.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

73.1%

Neutri

20.9%
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6.0%

Pulizia delle superfici
bagnate e rimozione dei
bicchieri rotti

Nei locali valutati le superfici vengono regolarmente
pulite per evitare traumi da caduta in caso di pavimenti
sdrucciolevoli, o ferite da taglio a causa dei bicchieri rotti.

Descrizione: Impedire
che i pavimenti diventino
scivolosi a causa dalle
bevande rovesciate.

Il 96,4% dei gestori intervistati ha dichiarato di
pulire regolarmente le superfici del locale e circa
l’88% la considera una componente chiave per
assicurare il benessere e la sicurezza dei clienti.

Il programma “Best Bars
None” è stato attivato in
oltre 67 comuni/città del
Regno Unito con l’obiettivo
di costruire delle buone
prassi. I risultati non sono
ancora stati valutati.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

I locali glass free devono prestare particolare attenzione
a questo aspetto, poiché i bicchieri di plastica vengono
più facilmente buttati a terra (Forsyth, 2008) aumentando
la scivolosità del pavimento, i rifiuti e il disordine (ciò
ha dimostrato di essere un predittore di problemi).
Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

**
Raccolta di bicchieri vuoti e
bottiglie
Descrizione: Organizzare
il personale in modo che
siano raccolti bicchieri e
bottiglie vuoti per evitare
l’accumulo.

COMPONENTI CHIAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Poco / per niente importanti

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Evidenze scientifiche

88.4%

Neutri

8.7%

Poco / per niente importanti

2.9%

La raccolta poco frequente dei bicchieri vuoti dai tavolini
e dal banco bar mette a disposizione dei clienti potenziali
armi aumentando il rischio di ferite da taglio in caso di risse.
Il 94,4% dei gestori ha dichiarato che nei loro
locali la raccolta di bottiglie e bicchieri vuoti viene
effettuata regolarmente per evitare situazioni
problematiche. Quasi il 70% degli intervistati
la valuta una componente fondamentale per
garantire gli standard di salute e di sicurezza.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

68.6%

Neutri

18.5%

Poco / per niente importanti

12.9%

**

L’opuscolo “Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence” (parte
integrante del programma
Safer bar) contiene dei
questionari per valutare
la disposizione, il comfort
e la sicurezza del locale
e come eventualmente
migliorarlo. http://www.
camh.net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.htm

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Progettazione e
design del locale

La presenza di ostacoli che limitano il movimento
dei clienti o l’accesso ai servizi, può incrementare
la presenza di comportamenti violenti causati dal
contatto fisico tra le persone o dall’impossibilità di
raggiungere i servizi. Il 73,1% dei gestori intervistati
ha dichiarato che i loro locali sono stati progettati
seguendo le normative riguardanti la sicurezza,
nonostante i costi elevati e le difficoltà nell’attuazione.

Il programma “Best Bars
None” è stato attivato in
oltre 67 comuni/città del
Regno Unito con l’obiettivo
di costruire delle buone
prassi. I risultati non sono
ancora stati valutati.

Evidenze scientifiche
**
Controlli random nei bagni
Descrizione: Effettuare
dei controlli nei bagni per
evitare comportamenti
illegali come il consumo
o lo spaccio di droga.

Bisogna prestare particolare attenzione all’area bar, ai
servizi igienici e all’area del guardaroba, così come alle
scale, ai corridoi e alle entrate. Devono essere segnalate
chiaramente aree riservate e uscite di emergenza e
evitate o controllate da CCTV le aree scure e nascoste,
poiché facilitano comportamenti potenzialmente
pericolosi (Brookman & Mcguire, 2003; Deehan, 1999).
Classifica
Molto / abbastanza importanti

62.8%

Neutri

25.7%

Poco / per niente importanti

11.5%

In alcuni paesi non è consentito allo staff di sicurezza
di effettuare controlli nei bagni. Alcuni locali attuano
strategie quali il posizionamento di un dipendente nei
bagni per scoraggiare lo spaccio o l’uso di droghe. In
realtà l’89,3% dei gestori intervistati, ha affermato che
nei loro locali vengono effettuati regolarmente i controlli
casuali nei servizi igienici. Il 63,2% degli intervistati
lo considera un elemento chiave, anche se il 47,1% lo
ritiene culturalmente sensibile e quindi poco accettabile.
Vale anche la pena notare che quasi un terzo degli
intervistati lo valuta come non culturalmente sensibile.
È importante rispettare la privacy dei clienti, di
conseguenza dovrebbero essere previste procedure
chiare per l’intervento del personale.

Evidenze scientifiche
**
Volume della musica

COMPONENTI CHIAVE

Descrizione: Assicurarsi
che il volume della musica
non sia troppo alto in
modo da evitare disturbo
ai vicini e danni all’udito
dei clienti e del personale.

Classifica
Molto / abbastanza importanti

63.2%

Neutri

14.7%

Poco / per niente importanti

22.1%

In tutti i paesi valutati il volume della musica è regolato
dalla legge, ma molti gestori hanno dichiarato di non
esserne a conoscenza. In alcuni locali, dove veniva
effettuato questo controllo, l’obiettivo principale non
era quello di prevenire i danni all’udito dei clienti o
l’inquinamento acustico, ma quello di evitare danni alle
attrezzature (dovuti a prestazioni esagitate dei DJ).

**

L’opuscolo “Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence” (parte
integrante del programma
Safer bar) contiene dei
questionari per valutare la
disposizione, il comfort e la
sicurezza del locale e come
eventualmente migliorarli.
http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Il programma “Best Bars
None” è stato attivato in
oltre 67 comuni/città del
Regno Unito con l’obiettivo
di costruire delle buone
prassi. I risultati non sono
ancora stati valutati.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Il 79.6% dei gestori ha dichiarato di controllare il volume
della musica, ma il 72.2% delle altre figure chiave sostiene
che ciò non avvenga. È interessante notare anche che, un
livello acustico elevato è correlato, oltre che a problemi uditivi
anche a un consumo maggiore e più rapido di alcolici.
Gli esperti raccomandano l’installazione di sistemi di
controllo del suono impostati su limiti non superiori a
90 decibel. Dovrebbero, inoltre, essere posizionati dei
cartelli che illustrano i rischi associati allo stare vicino
agli altoparlanti nella pista da ballo e/o vicino al palco
e sarebbe opportuno fornire tappi per le orecchie.

Evidenze scientifiche

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-Bar-None

Classifica
Molto / abbastanza importanti

50.8%

Neutri

31.3%

Poco / per niente importanti

17.9%

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

Descrizione: I locali devono
essere progettati in modo
da consentire la libera
circolazione dei clienti,
evitando colli di bottiglia e
aree nascoste, e garantendo
la sicurezza in caso di
evacuazione del locale.
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Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Disponibilità di aree
di decompressione e
di posti a sedere

Solo il 66% dei gestori intervistati ha riferito che nel
proprio locale sono presenti aree chill-out o con posti
a sedere. Tuttavia, queste aree occupano solo una
piccola parte del locale, ma bisogna considerare che nel
campione prevalgono i gestori di discoteche o club.

L’opuscolo “Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence” (parte
integrante del programma
Safer bar) contiene dei
questionari per valutare la
disposizione, il comfort e la
sicurezza del locale e come
eventualmente migliorarli.

Descrizione: Fornire aree
più fresche e tranquille
in cui i clienti possono
sedersi e riposarsi.

Evidenze scientifiche
**
Evitare affollamenti
nelle aree bar e nei
servizi igienici
Descrizione: Evitare la
competizione per ottenere
i servizi;

18

COMPONENTI CHIAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Evitare incidenti dovuti al
sovraffollamento.

Ovviamente la presenza di molti clienti in piedi
aumenta la capacità del locale e la quantità di alcol
consumata (Lightowlers, 2007). Ciò può aumentare
i problemi di ordine pubblico (dovuti a contatti e
urti tra persone) e i problemi di salute dei clienti
(a causa di vetri rotti e di pavimenti scivolosi).

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Classifica
Molto / abbastanza importanti

58.1%

Neutri

22.6%

Poco / per niente importanti

19.3%

Strategie per evitare il sovraffollamento al banco bar e ai
servizi igienici sono correlate al mantenimento di un buon
rapporto tra personale e clienti, ciò contribuisce in modo
significativo ad evitare la competizione per i servizi.
La maggior parte dei gestori intervistati non lo considera
un elemento chiave e solo il 43,1% di loro lo ritiene più
importante rispetto al mantenimento di un buon rapporto
personale/clienti. Ciò, combinato al fatto che il 69% degli
intervistati ha dichiarato che è “difficile” calcolare il numero
di persone presenti nel locale, solleva la questione di
come mantenere un buon rapporto personale/clienti (come
dichiarato dal 79,6% dei gestori). Solo il 60% dei gestori
sostiene di riuscire ad evitare il sovraffollamento nel proprio
locale.
Un cattivo rapporto personale/clienti può essere associato a
un maggior numero di comportamenti aggressivi, pertanto,
per migliorare questo rapporto, è importante evitare il
sovraffollamento e fornire servizi igienici puliti.

Evidenze scientifiche
**

Classifica
Molto / abbastanza importanti

37.0%

Neutri

35.5%

Poco / per niente importanti

27.5%

Il programma “Best Bars
None” è stato attivato in
oltre 67 comuni/città del
Regno Unito con l’obiettivo
di costruire delle buone
prassi. I risultati non sono
ancora stati valutati.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Politiche glass free

La ricerca mostra risultati controversi per
quanto riguarda l’utilizzo di bicchieri di vetro
nei locali (Warburton & Shepherd, 2000).

L’introduzione di vetro
in policarbonato (PCG)
in alcuni bar e club del
Regno Unito, ha mostrato
alcuni effetti promettenti
anche se non è sufficiente
per prevenire gli infortuni.
(Anderson et al., 2009)

Descrizione: Servire le
bevande in bicchieri di vetro
infrangibile o di plastica per
evitare che vengano usati
come strumenti di offesa.

Evidenze scientifiche
*

Ciò si riflette nella pratica: dove non è un requisito
obbligatorio per l’ottenimento della licenza, il 44,7% degli
intervistati ha dichiarato di applicare politiche glass free.
Tra questi, il 48,5% la ritiene una pratica molto efficace e
il 30,3% la considera di media efficacia. È ritenuta anche
di “facile applicazione”, con costi “medio-bassi” e non
culturalmente sensibile. Coloro che non applicano politiche
glass free le valutano in modo esattamente opposto. Oltre
il 56% degli interessati la ritiene un elemento chiave.

Classifica
Molto / abbastanza importanti

56.1%

Neutri

33.3%

Poco / per niente importanti

10.6%

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Disponibilità di cibo e snack

La disponibilità di cibo è associata ad un minor numero
di atti violenti (Homel & Clark, 1994). Ci sono differenze
tra i vari Stati e tra i diversi tipi di locali. Dalla ricerca è
emerso che, mentre nel Regno Unito, in Lussemburgo e in
Portogallo tra il 75 e l’80% dei locali offre del cibo e/o degli
spuntini, negli altri paesi questa percentuale varia tra il 25
e il 50%. Qui la disponibilità di cibo è spesso associata
ad ulteriore disordine. In generale questo elemento è visto
più come una strategia di marketing che di prevenzione.

Descrizione: La
disponibilità di cibo è
associata a un minor
numero di comportamenti
aggressivi.

Evidenze scientifiche

Buone Prassi

Classifica
Molto / abbastanza importanti

*
Disponibilità di
acqua gratuita
Descrizione: Fornire
gratuitamente acqua
per evitare colpi di
calore tra i clienti.
Evidenze scientifiche

?

25.5%

Neutri

31.7%

Poco / per niente importanti

42.8%

Ballare per un tempo prolungato può causare colpi di
calore e disidratazione. Il 67.2% dei gestori intervistati
fornisce gratuitamente acqua nei loro locali.
Nei locali dovrebbe esser disponibile acqua in bottiglia
e bevande analcoliche a prezzi contenuti (esposte in
luoghi ben visibili) per evitare che i clienti si ubriachino.
Classifica
Molto / abbastanza
importanti

1

Neutri

2

23.9%

Poco / per niente importanti

3

14.9%

61.2.%

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna
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1. Condizioni del locale
1.3. Ambiente sociale del locale
Garantire che il locale sia gestito in modo tale da non incoraggiare comportamenti violenti, incontrollabili o criminali.

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Identificazione dei
clienti ubriachi

In letteratura è stato dimostrato che servire alcolici a clienti
molto ubriachi è un alto predittore di problemi di ordine
pubblico (Graham, Osgood, Wells & Stockwell, 2006) e
gli intervistati sembrano esserne consapevoli. Quasi la
totalità dei gestori intervistati (il 98,2%) ha dichiarato di
identificare i clienti ubriachi nel loro locale, ma questo
dato è in disaccordo con quanto sostenuto dalle altre parti
interessate (il 54,5% dichiara che ciò non avvenga). L’84,3%
degli intervistati la considera una componente chiave.

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Descrizione: Offrire
loro primo soccorso
e/o assistenza in
caso di necessità.
Evitare che, a causa
di condotte scorrette,
si inneschino
comportamenti violenti.

Evidenze scientifiche
***

Il 53,4% dei gestori lo valuta come un elemento
culturalmente sensibile, e può far insorgere situazioni
problematiche nel caso in cui non venga gestito in modo
corretto (Graham et al., 1980; Homel, Tomsen & Thommeny,
1992; Lister, Hobbs, Hall & Winlow, 2000). Tuttavia, solo il
58,9% dei gestori dichiara di effettuare a livello operativo
controlli sulle persone ubriache, e appena il 20% del
personale non addetto alla sicurezza ha partecipato a
corsi formativi sull’argomento. (Graham et al., 2005).
Classifica
Molto / abbastanza importanti

84.3%

Neutri

14.3%

Poco / per niente importanti
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Descrizione: Il grado di
“permissività” generale del
locale è stato identificato
come uno dei quattro
principali fattori che
possono aumentare il
numero di aggressioni
e di episodi violenti.

COMPONENTI CHIAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Livello di permissività

1.4%

La “permissività” di un locale può essere comunicata ai
clienti attraverso elementi fisici come ad esempio disordine
e scarsa illuminazione, e elementi sociali come servire
alcolici a persone ubriache, incoraggiare gli ubriachi
a bere (attraverso giochi o promozioni) e consentire
l’uso di droghe o altri comportamenti sconvenienti
(Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain & Teague, 2004).
Il 73,9% dei gestori intervistati ha dichiarato di controllare
il livello di permissività, ma le altre figure chiave
interessate sono in disaccordo (il 58,3% ha dichiarato
che questo controllo non venga effettuato). Il livello di
permissività è una componente complessa che può essere
valutata in modi diversi in base alla cultura, al contesto,
alle situazioni individuali e alla scena musicale.
L’attuazione di questa componente può essere piuttosto
difficile. Non è stata considerata culturalmente sensibile,
ma è stata valutata come componente chiave dalla
maggior parte degli intervistati (circa il 60%).

Evidenze scientifiche
***

Classifica
Molto / abbastanza importanti

61.2%

Neutri

26.9%

Poco / per niente importanti

11.9%

L’opuscolo “Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence” (parte
integrante del programma
Safer bar) contiene dei
questionari per valutare la
disposizione, il comfort e la
sicurezza del locale e come
eventualmente migliorarli.
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Risultati di Club Health e altri commenti

Codice di condotta

Devono essere esposti nel locale dei cartelli con le
regole da rispettare per migliorare la consapevolezza
dei clienti sulle implicazioni giuridiche e sociali
legate a comportamenti inadeguati.

Descrizione: Posizionare
ben in vista, all’interno
del locale, cartelli con le
regole vigenti in materia di
comportamenti, accettabili
e non, e di gestione di
situazioni problematiche.
Evidenze scientifiche

*

Buone Prassi

Il 76.8% dei gestori intervistati espone questi cartelli e
circa il 68% di loro li considera un elemento chiave.

Classifica
Molto / abbastanza
importanti

1

Neutri

2

14.5%

Poco / per niente importanti

3

17.4%

68.1%

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Clientela mista

Circa il 46% dei gestori ha risposto di non adottare
procedure finalizzate ad attirare clienti di vario genere
ed età; al contrario, alcuni di loro organizzano serate
per un pubblico specifico (per età, genere musicale,
ecc.) in modo da evitare l’insorgenza di problemi.

Descrizione: Per ridurre i
comportamenti indesiderati
garantire, che all’interno
del locale, ci sia una
clientela mista sia per
età che per genere.

Evidenze scientifiche
**
Scelta della musica
Descrizione: La scelta
della musica ha un impatto
diretto sul comportamento
della clientela.

Buone Prassi

I maggiori responsabili di incidenti violenti sono i clienti
giovani e di sesso maschile (Hughes et al. 2008). Tuttavia,
solo un terzo degli intervistati ritiene che una clientela
mista sia un elemento importante per garantire la sicurezza
e la salute nel locale. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto
che la maggior parte dei gestori intervistati consideri
che il loro locale sia rivolto ad un pubblico più adulto.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

32.3%

Neutri

29.0%

Poco / per niente importanti

38.7%

La maggior parte dei gestori intervistati non sembra
consapevole dell’importanza che riveste la scelta della
musica per la sicurezza dei clienti. La scelta della musica
è importante perché consente di avere una clientela
mirata e alcuni gestori investono in misura significativa
su di essa (secondo il 22% i costi sono elevati e per il
52% sono di media entità). Tuttavia, essi non sembrano
a conoscenza della relazione tra un determinato genere
musicale e l’uso di specifiche droghe (Gilbert & Pearson,
1999; Oleaque, 2004), il consumo di alcolici, la messa
in atto di comportamenti violenti e/o di disturbo e quelli
sessuali a rischio (Forsyth et al., 1997; Forsyth, 2009).

COMPONENTI CONSIGLIATE

I gestori non sembravano consapevoli di come il genere
musicale proposto influenzi il consumo di determinate
droghe (Anderson et al., 2009). Di conseguenza, oltre i due
terzi degli intervistati considera la scelta della musica di
efficacia medio/bassa nella gestione dell’ambiente sociale.
Tuttavia, sono aumentati i controlli e le misure di sicurezza
durante determinati eventi musicali e ciò sembra indicare
la presenza di una minima consapevolezza nei gestori.
La valutazione di questo elemento come una componente
importante è correlata ad un’alta efficacia e a costi
elevati, ciò potrebbe indicare che gli intervistati ragionano
più in termini di marketing che di prevenzione. Ciò è
evidente dato che in alcuni locali sono stati stipulati
dei regolari contratti con noti DJ internazionali.
Evidenze scientifiche
**

Classifica
Molto / abbastanza importanti

34.9%

Neutri

28.6%

Poco / per niente importanti

36.5%

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

COMPONENTI CHIAVE

Componenti
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Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Intrattenimento

Uno studio condotto in Australia ha evidenziato che
l’intrattenimento povero e noioso è legato ad un aumento
del consumo di alcol e a potenziali comportamenti
aggressivi e violenti (Homel & Tomsen, 1993). Altri studi
dimostrano che la presenza di intrattenimento (ad es. TV,
musica e giochi) aumenta il tempo che i clienti passano nei
locali e il loro consumo di alcolici (Single & Pomeroy, 1999).

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Descrizione: I gestori
devono garantire che
l’intrattenimento non sia
violento o con richiami
sessuali espliciti.
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Buone Prassi

La maggior parte dei gestori intervistati considera
l’intrattenimento come una strategia di marketing, che
può essere utilizzata per distinguersi dalla concorrenza,
e non come una strategia di prevenzione. Circa il 40%
lo ha considerato una componente economicamente
molto importante e per il 70% ha costi medio/alti.
La cura dell’estetica di un locale (inclusi la progettazione
fisica, l’intrattenimento e le strategie di marketing)
è efficace nel ridurre l’insorgenza di comportamenti
problematici (vedi report “Nightlife in nine European
Cities”, http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2).
In ogni caso, l’intrattenimento dovrebbe evitare richiami
a comportamenti sessuali espliciti o violenti.
Evidenze scientifiche
?

Classifica
Molto / abbastanza importanti

39.1%

Neutri

31.3%

Poco / per niente importanti

29.6%

1. Condizioni del locale
1.4. Politiche di dispersione
Per ridurre al minimo i potenziali danni all’ordine pubblico, causati dai clienti che lasciano il locale, dovrebbe essere stabilita e attuata una politica di dispersione (in collaborazione con le forze dell’ordine e le altre parti interessate) per stabilire le procedure da
seguire durante la chiusura.

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Controllo delle
uscite e trasporti

La violenza notturna è stata associata ad un elevato
numero di persone ubriache fuori o nei dintorni dei locali
in competizione per i servizi (ad esempio alle fermate degli
autobus e dei taxi, nei fast food e nei takeaway) (Allen &
Goody, 2002; Homel et al., 2004; Graham et al., 2006).

The Safer Bars program

Offrire un servizio di prenotazione taxi permette
di evitare la competizione per il trasporto. Inoltre,
politiche di dispersione, in collaborazione con altri
soggetti interessati, si sono dimostrate efficaci
nella riduzione dei danni (Roberts, 2004).

Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Il 63.6% dei gestori intervistati ha dichiarato di
effettuare controlli alle uscite a livello operativo e circa
il 70% l’ha valutato come elemento chiave, ma nella
maggior parte dei casi non esista una collaborazione
con le forze dell’ordine o con le altre parti interessate.
In realtà, secondo il 72% delle altre figure chiave
intervistate queste politiche non sono operative.

In Francia, dal 1° dicembre
2011, tutti i locali notturni
sono tenuti a fornire ai
clienti dispositivi per
misurare il loro tasso
alcolico. È in fase di studio
una nuova iniziativa
per l’installazione di un
etilometro in tutte le auto.

Alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine intervistati
hanno dichiarato che in molti casi i gestori si affidano
alle pattuglie presenti fuori dai locali e in prossimità
delle fermate degli autobus piuttosto che fornire
servizi specifici per i loro clienti. Il fatto che il 17%
dei gestori intervistati lo consideri un costo elevato,
potrebbe indicare che essi non lo applicano.
Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

***

COMPONENTI CHIAVE

Descrizione: Stabilire
un buon rapporto
personale/clienti può
evitare sovraffollamenti
e colli di bottiglia

70.0%

Neutri
Poco / per niente importanti

Rilocalizzazione dello staff

17.1%
12.9%
BEDA dispersal policy

È importante assicurarsi che il sovraffollamento venga
evitato. A fine serata si dovrebbe prestare particolare
attenzione ai servizi igienici, alle aree guardaroba, alle
scale e ai disimpegni, per evitare sovraffollamenti.

http://www.lacors.gov.
uk/lacors/ContentDetails.
aspx?id=14525

Inoltre, il personale dovrebbe assicurarsi che non ci
siano bottiglie e bicchieri incustoditi che possano
essere portati dai clienti all’esterno del locale.

NOCTIS dispersal policy
http://www.noctisuk.org/
Policy/163512/noctis_
policy_documents.html

Gli intervistati sembrano essere consapevoli di questi
problemi perché il 75,4% ha riferito di riposizionare
il personale in vista della chiusura e circa il 73% lo
considera un elemento chiave. È stato anche valutato
da tutte le parti interessate come un elemento
altamente efficace (49,3%) e con costi medi (50,7%).
Evidenze scientifiche

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Classifica
Molto / abbastanza importanti

73.1%

Neutri

17.9%

Poco / per niente importanti

9.0%

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

Descrizione: Riposizionare
lo staff di sicurezza
alle uscite in modo da
gestire in sicurezza il
flusso dei clienti; evitare
il sovraffollamento
all’uscita; identificare i
clienti che necessitano di
aiuto e fornire un servizio
di trasporti sicuro.

23

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Periodi di decompressione
o “chill out hour”

Sarebbe auspicabile, in prossimità dell’orario di chiusura,
prevedere periodi di decompressione con musica più lenta e
a basso volume e con l’aumento del livello di illuminazione
in modo da incoraggiare i clienti a lasciare il locale.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTI CONSIGLIATE

Descrizione: Prevedere
periodi di decompressione,
con luci e musiche
adeguate, per preparare
i clienti alla chiusura
del locale.

24

Buone Prassi

Il 56,1% dei gestori intervistati ha dichiarato che
questi momenti siano presenti nel proprio locale,
ma ciò risulta in disaccordo con il 90,9% delle
risposte date dalle altre parti interessate.
Circa il 40% dei gestori considera questa componente
altamente efficace (mentre 1/3 di loro è in disaccordo e
la valuta come poco efficace). Tutti sono d’accordo sul
fatto che non sia un elemento culturalmente sensibile e
1/3 lo classifica come una componente non importante.
Il 62,5% la ritiene a basso costo; ciò sembra indicare
che una politica di dispersione efficace non ha un
impatto economicamente significativo sul locale.

Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

*

46.7%

Neutri

21.7%

Poco / per niente importanti

31.6%

2. Staff e fattori gestionali
2.1 Approccio gestionale
Considerando gli interventi volti a migliorare gli standard di salute e di sicurezza, la ricerca dimostra che la collaborazione per una
corretta gestione del locale è spesso difficile da raggiungere, a meno che non sia obbligatoria o caldamente raccomandata. Una
buona gestione dovrebbe assicurare il benessere dei clienti e del personale e minimizzare i danni alla comunità locali.
Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Coinvolgimento di tutte le
figure chiave

Le figure da coinvolgere nei gruppi di lavoro possono essere:
rappresentanti degli enti locali, forze dell’ordine, servizi
sanitari, istituti scolastici, imprese locali e residenti. Questa
collaborazione può essere d’aiuto per la realizzazione di una
vasta gamma d’interventi, destinati a ridurre i danni alcol
correlati e la criminalità nei luoghi di consumo di alcolici.

Il programma STAD,
condotto a Stoccolma nel
1996

Nonostante non sia obbligatorio in quasi tutte le aree
oggetto di ricerca, il 57,1% dei gestori ha dichiarato di
collaborare con altre figure interessate (percentuale
che raggiunge il 100% nel Regno Unito), oltre il 52% la
valuta come componente chiave e oltre la metà la ritiene
difficile da attuare (vedi “Crime and Disorder Reduction
Partnership” o “Community Safety Partnership” www.
crimereduction.homeoffice.gov.uk/regions/regions00.htm ).

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Nonostante, in seguito a valutazione, questo elemento
sia risultato altamente efficace, le difficoltà nella
costituzione e nel mantenimento delle collaborazioni
agiscono da disincentivo per la sua attuazione, a
meno che non diventi un requisito obbligatorio.
Evidenze scientifiche
**
Collaborazione con le forze
dell’ordine
Descrizione: È più
probabile che gli interventi
ottengano risultati duraturi
se ci sono il supporto e
l’assistenza delle forze
dell’ordine.

Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

52.2%

Neutri

26.9%

Poco / per niente importanti

20.9%

È stato dimostrato che le forze dell’ordine possono giocare
un ruolo di leadership nella riduzione di incidenti e danni
connessi al consumo di alcol (Doherty & Roche, 2003).
L’82,1% dei gestori dichiara di collaborare attivamente con
la polizia, ma nella maggior parte dei casi (con eccezione del
Regno Unito dove la collaborazione regolare è un requisito
obbligatorio per l’ottenimento della licenza) sembra essere
limitata a chiamate occasionali quando insorgono problemi.
Circa il 50% dei gestori la ritiene di semplice attuazione
e mantenimento (con l’eccezione del Regno Unito dove
il 60% la considera di difficile attuazione). Oltre il 38%
degli intervistati la valuta come un elemento culturalmente
sensibile, ma anche altamente efficace (42,6%).
Classifica
Molto / abbastanza importanti

COMPONENTI CHIAVE

**
Attenzione al benessere dei
clienti
Descrizione: Il personale
dovrebbe partecipar a
corsi di formazione per
intervenire in caso di
bisogni specifici dei clienti.

69.7%

Neutri

19.7%

Poco / per niente importanti

10.6%

Il personale dovrebbe seguire dei corsi di formazione
specifici, nei quali vengono fornite le linee guida da attuare
in caso di emergenza, oppure il locale dovrebbe assumere
personale sanitario in grado di intervenire efficacemente
quando sorgono problemi legati all’uso di droghe ricreative
(Wood et al., 2008). Nel locale dovrebbero essere presenti
distributori automatici di preservativi per evitare gravidanze
indesiderate e/o malattie sessualmente trasmissibili.

Il progetto Tackling
Alcohol-related Street
Crime (TASC) (realizzato
a Cardiff, Regno Unito), è
un esempio di programma
multicomponente
che coinvolge le forze
dell’ordine, che sono
responsabili di una vasta
gamma di interventi.

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

Descrizione: Creare gruppi
di lavoro per incentivare
la collaborazione con
tutte le parti interessate,
affrontare i problemi
legati alla vita notturna
e identificare possibili
soluzioni, utilizzando una
prospettiva più ampia.
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Il 71.9% dei gestori intervistati ha dichiarato che, nel loro
locale è presente un servizio di assistenza sanitaria, ma
non è stata fornita nessuna ulteriore informazione sulla
natura dei programmi di formazione seguiti dal personale o
sulla presenza di personale medico. Sono emerse evidenti
discrepanze tra gli intervistati per quanto riguarda la
facilità e l’efficacia dell’implementazione, sull’accettabilità
da parte dei clienti e sui costi (e il fatto che solo il 58,9%
dei gestori applichino una politica di somministrazione
responsabile di bevande alcoliche a livello operativo),
ciò potrebbe indicare la presenza di approcci divergenti
sull’assistenza sanitaria, che richiedono ulteriori ricerche.
Evidenze scientifiche
*

Classifica
Molto / abbastanza importanti

70.1%

Neutri

22.4%

Poco / per niente importanti
Buone prassi ed
altri accordi
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COMPONENTI CHIAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Descrizione:
Standardizzare le regole da
adottate volontariamente
all’interno del locale.

7.5%
Nel 2008 il ministero
degli interni britannico e
il servizio di consulenza
KPMG hanno elaborato
la Review of the Social
Responsibility Standards
for the Production and
Sale of Alcoholic Drinks.

Solitamente vengono sviluppati dei codici di
condotta attraverso la collaborazione tra i gestori
e le altre figure chiave, con lo scopo di uniformare
i comportamenti da tenere nel locale, come ad
esempio la promozione di bevande alcoliche, gli
orari di chiusura e altre attività operative.
Le buone prassi includono la promozione di
protocolli per la somministrazione responsabile
di bevande alcoliche e le procedure da seguire in
caso si presentino comportamenti violenti, nonché
la condivisione delle politiche di dispersione.

The Portman Group’s
Code of Practice

Il 40,7% dei gestori intervistati ritiene i codici di condotta
altamente efficaci (il 51,9% mediamente efficaci) e circa il
70% li classifica come una componente chiave. Anche se
non obbligatori per l’ottenimento delle licenze in tutti gli
Stati oggetti di indagine, il 60% dei gestori ha dichiarato di
attuarli nel proprio locale (si va dal 100% di applicazione
in Inghilterra e in Lussemburgo allo 0% della Slovenia). In
paesi con alti livelli d’attuazione, i gestori hanno dichiarato
di impegnarsi nella loro applicazione, mentre in altri
paesi tale impegno non emerge chiaramente dai dati.
Evidenze scientifiche
*
Gestione e politiche del
locale
Descrizione: Adottare,
all’interno del locale,
delle norme scritte
che specificano i
comportamenti accettabili
e non da parte dei clienti e
del personale.

Evidenze scientifiche
*

Classifica
Molto / abbastanza importanti

75.8%

Neutri

10.6%

Poco / per niente importanti

13.6%

La letteratura dimostra che la presenza di norme scritte
aumenta i comportamenti di somministrazione responsabile
di bevande alcoliche. Queste regole sono anche utili per
aumentare la consapevolezza del personale e dei clienti
sulle implicazioni legali e sociali legate all’ubriacatura e alla
vendita di alcolici ai minori (Doherty & Roche, 2007).
Il 78,9% dei gestori intervistati dichiara che viene attuato,
che i costi di implementazione e di mantenimento sono
bassi (73,2%), che è di efficacia medio-bassa e di facile
applicazione (48,2%). Tuttavia questi dati non sembrano
essere coerenti con quelli relativi alla domanda sulla
somministrazione responsabile di bevande alcoliche.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

48.2%

Neutri

28.6%

Poco / per niente importanti

23.2%

http://www.portmangroup.
org.uk/assets/
documents/Code%20
of%20practice%20
4th%20Edition.pdf

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Somministra-zione
responsabile di
bevande alcoliche

La ricerca dimostra che, per ottenere dei benefici sulla
somministrazione responsabile di bevande alcoliche, il
percorso formativo dovrebbe essere obbligatorio e dovrebbe
coinvolgere tutto il personale (dai buttafuori ai proprietari).
In caso contrario si potranno registrare solo dei piccoli
cambiamenti (Buka & Birdthistle, 1999; Graham, 2004;
Ker & Chinnock, 2008; Wallin & Andreasson, 2004).

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Secondo Mosher (2002), i requisiti minimi presenti
in un percorso formativo sulla somministrazione
responsabile di bevande alcoliche dovrebbero essere:

The Safer Bars program

•

Fornire allo staff tutte le informazioni fondamentali;

•

Utilizzare tecniche comportamentali per promuovere
il cambiamento e la comunicazione (non basta
fornire semplicemente informazioni sulla possibilità
di promuovere modifiche nei comportamenti o
incrementare le abilità). Dovrebbero essere fornite
competenze specifiche (come ad esempio rifiutarsi di
vendere alcolici a clienti ubriachi) e utilizzate tecniche
di insegnamento attive (ad esempio role-playing).

•

Concentrarsi principalmente sul ruolo dei camerieri
e dei gestori. Questi ultimi rappresentano un target
importante in quanto sono responsabili del controllo
sulle azioni dei camerieri, e dovrebbero essere
a conoscenza di queste tecniche specifiche.

Il 58,9% dei gestori intervistati (e il 100% di quelli dl Regno
Unito) dichiara che nei loro locali è attuato il training sulla
somministrazione responsabile di bevande alcoliche - anche
se, nella maggior parte dei casi, non costituisce un requisito
obbligatorio per l’ottenimento della licenza. Le discrepanze
tra gli intervistati per quanto riguarda la regolamentazione,
la facilità o difficoltà di attuazione, l’applicazione, l’efficacia
e i costi sembrano indicare che la formazione sia effettuata
in modo molto diverso dai diversi gestori dei locali.
Evidenze scientifiche
*

Classifica
Molto / abbastanza importanti

72.5%

Neutri

15.9%

Poco / per niente importanti

11.6%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Liverpoolov City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)
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Descrizione: Realizzazione
di corsi di formazione rivolti
al personale e supervisione
sulla somministrazione
responsabile di
bevande alcoliche.
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2. Staff e fattori gestionali
2.2 Baristi e camerieri
I programmi di formazione del personale dovrebbero essere continuativi ed includere: l’identificazione dei clienti ubriachi e minorenni, la promozione del bere responsabile, le procedure per il controllo degli incidenti e le tecniche per la gestione dei comportamenti problematici.

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Training per baristi e
camerieri

Le ricerche condotte sul numero di aggressioni registrate
nei locali dimostrano che la formazione, per essere efficace,
non deve limitarsi alle pratiche di somministrazione
responsabile di bevande alcoliche. Tutto il personale deve
essere pronto ad intervenire in modo efficace in qualsiasi
situazione problematica che potrebbe sorgere (Graham et
al., 2005; Graham et al. 1980; Wells, Graham & West, 1998).

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrizione: Assicurarsi
che lo staff conosca le
pratiche responsabili
e si impegni nella
loro attuazione.
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L’82,1% dei gestori intervistati sostiene di organizzare a
livello operativo corsi di formazione per camerieri e baristi,
tuttavia solo per il 29,3% è un requisito obbligatorio
per l’ottenimento delle licenze. Il 31,8% ha dichiarato
di effettuare il training volontariamente, mentre solo il
20,5% riferisce che questo sia imposto dalla legge. Ancora
una volta sono state osservate forti discrepanze tra le
risposte relative alla “facilità di attuazione” e ai “costi e
accettabilità”, ciò indica la presenza di approcci divergenti
per quanto riguarda la formazione di baristi e camerieri.
Vale la pena notare che solo il 58,9% dei gestori ha
dichiarato di applicare il training di somministrazione
responsabile di bevande alcoliche a livello operativo,
ma non lo ha valutato come una componente chiave.
Pertanto l’alta percentuale di corsi di formazione sembra
indicare che questi includano informazioni su come
preparare, servire e vendere bevande piuttosto che sulle
pratiche di somministrazione responsabile di alcolici.
Questi corsi devono anche garantire la
sicurezza dei clienti e del personale.
Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

*

Neutri
Poco / per niente importanti

82.9%
11.4%
5.7%

The Safer Bars program
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

2. Staff e fattori gestionali
2.3 Buttafuori e staff di sicurezza

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Corsi di formazione per
lo staff di sicurezza

Lo staff di sicurezza rappresenta un target chiave per
quanto riguarda la formazione, in quanto ha come compito
principale quello di risolvere eventuali problemi dei clienti.
Tuttavia alcune ricerche hanno documentato la tendenza da
parte della security ad agire comportamenti estremamente
violenti (Graham et al., 1980; Homel et al., 1992; Lister et
al., 2000; Graham et al., 2005).

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrizione: Assicurarsi
che lo staff di sicurezza
conosca le pratiche
responsabili e si impegni
nella loro attuazione.
Interventi contro lo
spaccio di droga

COMPONENTI CHIAVE

Descrizione: Assicurarsi
che i buttafuori siano
addestrati e che
provengono da agenzie di
sicurezza riconosciute

La formazione dovrebbe includere: I) identificazione dei
minorenni e dei clienti ubriachi o molesti; II) apprendimento
delle capacità di negoziazione e delle competenze per
una gestione efficace delle situazioni problematiche;
III) controllo dei comportamenti dei clienti per evitare il
verificarsi di situazioni violente; IV) apprendimento delle
competenze necessarie per garantire la sicurezza dei clienti
all’uscita del locale (tra cui favorire un trasporto sicuro per
le persone che ne necessitano).
L’81,1% dei gestori intervistati dichiara di servirsi del
personale di sicurezza (ciò è regolato dalla legge in base
alle dimensioni e al tipo di locale). Tuttavia, in base ai dati
raccolti, non è chiaro se nell’acquisizione della licenza,
obbligatoria per diventare buttafuori, siano inclusi i corsi
di formazione sulle pratiche responsabili. Circa il 20%
ha dichiarato che questi corsi siano tenuti dalle forze
dell’ordine, mentre nel 31,8% dei casi vengono organizzati
dal gestore e circa il 39% non li effettua. Ancora una volta,
nella valutazione di questa componente sembra si consideri
più importate avere personale di sicurezza anziché formarlo.
Dovrebbero essere presenti anche misure atte a garantire
che non si spaccino sostanze stupefacenti nel locale e nei
dintorni (Morris, 1998).

Evidenze scientifiche

Classifica
Molto / abbastanza importanti

*

Neutri
Poco / per niente importanti

82.9%
11.4%
5.7%

The Safer Bars program
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)
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Il personale di sicurezza ha l’importante compito di gestire, controllare e ridurre i problemi associati allo stato di ebbrezza dei clienti,
ma è stato dimostrato che, in alcuni casi, diventa un fattore negativo, contribuendo al verificarsi di incidenti o aumentando la gravità
della situazione.
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2. Staff e fattori gestionali
2.4. Staff d’intrattenimento: DJ e Speakers
Introdurre, nei programmi di formazione del personale, una parte che approfondisca l’importanza di una scelta consapevole del
genere musicale.
Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Training per DJ e speaker

Le ricerche suggeriscono l’esistenza di un rapporto diretto
tra un determinato genere musicale e il conseguente uso di
droghe (Gilbert & Pearson, 1999; Oleaque, 2004). È stato
osservato che la scelta musicale è una strategia che ha un
impatto diretto sulla vendita di alcolici e sulla gestione dei
comportamenti dei clienti (per quanto riguarda la frenesia
nel ballo e i disordini) (Forsyth et al., 1997).

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTI CHIAVE

Descrizione: Introdurre, nei
programmi di formazione
del personale, una
parte che approfondisca
l’importanza di una
scelta consapevole del
genere musicale.
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Buone Prassi

È stato dimostrato che DJ e speaker svolgono un ruolo
importante, non solo nella selezione della clientela, ma
anche nel “controllo informale”, in quanto, in base alle loro
scelte, possono gestire i livelli di euforia dei clienti (Forsyth,
2009).
Il 38,9% dei gestori intervistati dichiara di attuare la
formazione per DJ e speaker in modo volontario. Il fatto che
circa il 43% degli intervistati non lo consideri un elemento
chiave per la salute e la sicurezza, combinato con le grandi
discrepanze emerse dai dati (rispetto ai costi, all’efficacia,
e alla facilità di attuazione), potrebbe indicare che alcuni
gestori considerano le performance di DJ e speaker
come una strategia di marketing, ignorandone gli aspetti
preventivi.

Evidenze scientifiche
*

Classifica
Molto / abbastanza importanti

26.5%

Neutri

30.6%

Poco / per niente importanti

42.9%

3. Regolamentazione della vendita e promozione di alcolici
3.1 Prezzi e disponibilità

Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Prezzi

È stato dimostrato che adottare un’adeguata politica sui
prezzi riduce sia il numero di clienti ubriachi che i problemi
connessi al consumo di alcolici (Kuo et al.,2003; Cooke &
Moore, 2002).

Il programma di comunità
di prevenzione sul
consumo di alcol (parte
del progetto STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Descrizione: Creare
strategie di vendita con
lo scopo di aumentare
i prezzi delle bevande
alcoliche e abbassare
quelli degli analcolici.

Evidenze scientifiche

Lo stabilire determinati prezzi rientra tra le strategie di
marketing, pertanto, quando è stato chiesto ai gestori dei
locali se il prezzo dovesse essere regolato dalla legge,
l’89,7% di loro ha risposto di no e il 69% ha dichiarato
che la legge dovrebbe limitarsi a dare delle indicazioni.
Circa il 59% degli intervistati la considera una componente
culturalmente sensibile e circa il 65% la ritiene, in termini di
prevenzione, di efficacia medio-bassa. Ciò potrebbe indicare
che, nel valutare questa componente, sono stati considerati
più i benefici economici che gli aspetti preventivi.
Classifica
Molto / abbastanza importanti

***
Disponibilità

COMPONENTI CHIAVE

Descrizione: Controllare gli
orari di apertura e la densità
dei punti vendita.

65.4%

Neutri

15.4%

Poco / per niente importanti

19.2%

Alcuni studi hanno dimostrato che orari di apertura fino
a tarda notte sono associati all’aumento del consumo di
alcolici e ai danni ad esso correlati (Stockwell & Chikritzhs,
2009). Un’elevata densità di punti vendita è associata
anche ad un maggior numero di problemi alcol correlati (ad
esempio violenza, risse e incidenti stradali) (Livingston et
al., 2007).
Il 58,9% dei gestori sostiene che la vendita di alcolici è
regolata dalla legge e il 57,2% di essi ha dichiarato che
viene fatta applicare dalle autorità che rilasciano le licenze
e/o dalla polizia. Circa il 59% ha dichiarato che, a livello di
marketing, è un elemento culturalmente sensibile.

Evidenze scientifiche
***

Classifica
Molto / abbastanza importanti

66.0%

Neutri

18.9%

Poco / per niente importanti

15.1%

Il programa ‘Best Bar None’
ha creato un normativa
obbligatoria sui prezzi e
sulle promozioni. http://
www.bbnuk.com/what-isbest-bar-none

Manuale: Buone prassi per migliorare la salute e la sicurzza nei locali ricreativi della vita notturna

Per quanto riguarda la regolamentazione della vendita e della promozione di alcolici, le misure che si sono rivelate efficaci sono
le seguenti: l’innalzamento dell’età minima per l’acquisto e il consumo di alcol, la sospensione della licenza amministrativa per
i trasgressori, gli aumenti delle tasse sugli alcolici, le restrizioni alla vendita (in termini di ore/giorni), il controllo della densità
di punti vendita, i controlli sul tasso alcolemico e la riduzione dei limiti legali di concentrazione di alcol nel sangue alla guida.
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3. Regolamentazione della vendita e promozione di alcolici
3.2 Promozioni speciali
In questo campo si sono rivelate efficaci le seguenti misure: la regolamentazione dei prezzi di vendita e il controllo sulle promozioni
speciali di bevande alcoliche.
Componenti

Risultati di Club Health e altri commenti

Buone Prassi

Evitare le promozioni
speciali sugli alcolici

Da alcuni studi emerge che la maggior parte dei gestori
di locali ha attuato delle promozioni speciali di bevande
alcoliche in specifici giorni o avvenimenti, distribuendo
gadget forniti dalle industrie produttrici di alcolici, per
promuovere specifiche bevande e/o per attirare una
specifica clientela (Kuo et al., 2003; Lincoln & Homel,
2001; U.S. Departement of Transportation, 2005).

Il programma di comunità
di prevenzione sul consumo
di alcol (parte del progetto
STAD) http://www.fhi.se/
en/Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

I gestori britannici intervistati hanno dichiarato di seguire
le indicazioni delle società o delle industrie produttrici
di bevande alcoliche, diversamente da quanto succede
negli altri paesi europei coinvolti nella ricerca. Circa l’88%
dei gestori sostiene che, a loro parere, la possibilità
di effettuare delle promozioni non dovrebbe essere
regolata alla legge. Le promozioni sono considerate
una strategia di marketing necessaria per sopravvivere
in un mercato molto competitivo. I risultati dimostrano
che questa componente è ritenuta di facile attuazione
(per il 54,5% degli intervistati), con bassi costi di
implementazione e di mantenimento (per il 46,6%) e con
un’efficacia medio-alta nelle vendite (per il 75,4%).

La British Beer and Pub
Association (BBPA) ha
creato le Norme per la
gestione della promozione
responsabile di bevande
alcoliche per prevenire
la loro promozione
irresponsabile

Descrizione: Evitare la
promozione degli alcolici.
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COMPONENTI CHIAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Secondo le regole di marketing del Portman
Group per le pratiche di promozione di
bevande alcoliche non si dovrebbe:

Evidenze scientifiche
***

•

incoraggiare il bere eccessivo, l’ubriachezza
e i comportamenti antisociali;

•

promuovere le bevande alcoliche
associate al raggiungimento del successo
a livello sociale o sessuale;

•

attrarre nell’acquisto di alcolici soprattutto i
minori (attraverso immagini e/o simboli);

•

incentivare i richiami finalizzati al consumo di droghe;

•

associare gli alcolici a comportamenti
violenti o anti-sociali.

Classifica
Molto / abbastanza importanti

53.0%

Neutri

15.2%

Poco / per niente importanti

31.8%

http://www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf
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