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I l Comune è responsabile (Art. 30 Lear), 
del rilascio dell’autorizzazione per con-
certi, feste campestri, manifestazioni, 

eventi musicali, ecc. che si tengono sul 
suolo comunale. 

Questo opuscolo intende fornire indicazioni utili e buone 
pratiche legate al rilascio di un’autorizzazione. 
È di primaria importanza fare in modo che coloro che orga-
nizzano feste, eventi e manifestazioni sul territorio comu-
nale siano ben informati riguardo a tutte le disposizioni 
legali e sostenuti nella loro messa in pratica. È opportuno 
che le autorità che rilasciano l'autorizzazione richiedano 
agli organizzatori una maggiore attenzione e responsabi-
lità affinché sia messa in atto un’efficace protezione verso 
i più giovani.

Un opuscolo per favorire 

il rispetto delle disposizioni legali 
sulla protezione della gioventù
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Ognuno deve fare 

la sua parte

C on questo opuscolo si intende ri-
cordare l’importanza di proteggere 
i più giovani dai rischi legati al con-

sumo di alcol e tabacco. 
Il consumo precoce di alcol interferisce 
sullo sviluppo del cervello comprometten-
do a lungo termine alcune funzioni come 
la memoria e la capacità di apprendimen-
to. Il consumo di tabacco durante l’adole-
scenza può provocare rapidamente una 
dipendenza andando a diminuire in ma-
niera significativa la capacità respiratoria 
e l’aspettativa di vita dei più giovani. 

Per queste ragioni, in Ticino la legge vie-
ta la vendita di qualsiasi bibita alcolica e 
di tutti i derivati del tabacco ai minori di 
18 anni.

Per tutelare la salute dei più giovani e 
garantire il rispetto delle leggi in vigore, 
anche i responsabili del rilascio di au-

torizzazioni per eventi, feste e manifestazioni hanno un 
ruolo decisivo. Genitori, famiglie e la società in generale, 
si aspettano che i divieti che regolano la vendita di alcol 
e tabacco vengano rispettati in favore del benessere dei 
più giovani e della salute pubblica. I test d’acquisto svol-
ti a scopo preventivo hanno mostrato che non sempre le 
disposizioni legali in vigore vengono rispettate. È dunque 
essenziale incoraggiare chi organizza eventi ad adottare le 
misure proposte in questo opuscolo e ricordare che l’inos-
servanza delle leggi comporta sanzioni amministrative e 
penali1. 

Il rispetto delle normative sulla protezione della gioven-
tù non è un compito scontato. Sulle prime, i giovani non 
saranno contenti del vostro ‘no non te lo posso vendere’, 
ma sapere che ci sono adulti che fanno il proprio dovere 
e rispettano i principi favorevoli alla salute, avrà un effetto 
positivo sul loro atteggiamento futuro.

Ognuno deve fare 

la sua parte

1 Per un approfondimento sulle leggi e le rispettive sanzioni amministrati-
ve e penali sulla protezione della gioventù è possibile ordinare o consulta-
re direttamente via internet la scheda riassuntiva. 
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In Ticino è proibito vendere ai minori di 18 anni bevande 
alcoliche di ogni genere (birra, vino, superalcolici, ecc.) o 
tabacco e derivati (sigarette, tabacco sfuso, tabacco da 
pipa, da fiuto, ecc.). 

Se ci sono dei dubbi sull’età dell’acquirente, fate pre-
sente agli organizzatori che hanno il diritto di chiedere 
un documento d’identità valido per verificare l’età. Per 
aiutarvi nel vostro compito, vi suggeriamo alcune racco-
mandazioni da ricordare di fronte ad un minorenne che 
tenta di acquistare alcol o tabacco.

In breve:
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bite analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima 
quantità, a quello della bevanda alcolica più economica, in 
genere la birra (art. 24 Lear). 

Potete suggerire agli organizzatori di usare dei braccialetti 
di colore differenziato per minorenni e maggiorenni che, 
oltre a dare il diritto all’entrata, permettono al personale di 
verificare l’età in maniera più semplice e veloce.

Effettuate dei controlli durante la manifestazione e, se del 
caso, segnalate agli organizzatori eventuali abusi.

Fate presente agli organizzatori che le sostanze illegali 
potrebbero circolare sulla scena della vita notturna e per 
questa ragione è importante che l'accesso a queste ma-
nifestazioni, se avvengono in orari notturni, sia vietato ai 
minori di 18 anni. In questi casi il Comune dovrebbe richie-
dere un efficace controllo all’entrata e all’interno della 
manifestazione.

Oltre a queste misure è importante chiedere agli organiz-
zatori di prestare attenzione anche ai seguenti punti:

� il locale, specialmente là dove si balla, deve essere 
 adeguatamente ventilato (mancanza di aria e un am- 
 biente troppo caldo possono provocare malori); 

� offrire un numero adeguato di posti a sedere;

� rispettare le norme antincendio; 

In favore della salute pubblica, per il pie-
no rispetto delle leggi sulla protezione 
della gioventù e per garantire la quali-
tà dei vostri servizi, vi invitiamo a voler 
adottare le seguenti misure:

Ricordatevi di consegnare assieme alla re-
lativa documentazione prevista per il rila-
scio di un’autorizzazione, tutto il materiale 
informativo inerente la protezione della 
gioventù (es. opuscolo informativo a loro 
destinato, locandine, adesivi, ecc.). 

Ricordate agli organizzatori di indicare 
chiaramente che non è consentita la ven-
dita di alcol e tabacco ai minori di 18 anni 
e assicuratevi che questa indicazione ven-
ga in seguito comunicata a tutti i collabo-
ratori incaricati della vendita.

Ricordate agli organizzatori di mettere a 
disposizione della clientela almeno tre bi-

Checklist
e raccomandazioni
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� mettere a disposizione del pubblico acqua fresca, al- 
 meno nelle toilette, e questo per evitare la disidra- 
 tazione legata al consumo di alcol o di altre sostanze 
 psicoattive; 

� riservare, se possibile, uno spazio tranquillo (zona chill 
 out) in cui le persone possano rilassarsi, parlare e infor- 
 marsi; 

� secondo il tipo di manifestazione mettere a dispo- 
 sizione materiale informativo in modo particolare con  
 raccomandazioni di riduzione dei rischi; 

� attivare collaborazioni con associazioni attive sul terri- 
 torio al fine di poter svolgere consulenze agli organiz- 
 zatori e fornire informazioni specifiche ai partecipanti 
 sui rischi legati al consumo di alcol o altre sostanze  
 psicoattive; 

� secondo il tipo di evento, prendere contatto con i ser- 
  vizi di autoambulanza e valutare la necessità di un pic- 
 chetto sanitario sul posto con personale qualificato.
 
Esigete l’organizzazione di un servizio d'ordine che colla-
bori con i servizi di Polizia allo scopo di prevenire situazioni 
di pericolo nel luogo della manifestazione e nei dintorni. 
Nel caso di grandi manifestazioni è necessario chiedere la 
collaborazione di una società privata che si occupa di sicu-
rezza (elaborazione di piani di sicurezza specifici, controllo 
dell'età, controlli all’entrata, parcheggi, ecc.).

Promuovete la collaborazione con le azien- 
de di trasporto per organizzare corse spe-
ciali o coinvolgete altre associazioni attive 
sul territorio come Nez rouge per favorire 
un rientro più sicuro a casa.

Secondo le disposizioni legislative vi 
rammentiamo inoltre che:

Il municipio può rilasciare al gerente per-
messi speciali della durata massima di tre 
mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, 
per la vendita di cibi e di bevande in occa-
sioni straordinarie segnatamente manife-
stazioni ricreative. (Art. 30 cpv. 1 e 2, Lear)

Il municipio vigila sul rispetto delle dispo-
sizioni legali e delle condizioni di rilascio. 
(Art. 31, Lear)

Grazie per il vostro indispensabile 
contributo nel promuovere e tutelare la 
salute delle giovani generazioni.
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Servono altre 
informazioni?

Per ricevere gratuitamente maggiori 
informazioni, consulenze, corsi di 
formazione e/o per richiedere del 
materiale informativo sulla protezione 
della gioventù potete rivolgervi a:

Radix Svizzera italiana
Via Trevano 6
CP 4044
6904 Lugano

T. 091 922 66 19
info@radix-ti.ch
www.radixsvizzeraitaliana.ch

Tutto il materiale informativo è anche disponibile in 
versione digitale sui seguenti siti internet:

www.radixsvizzeraitaliana.ch    e   www.nonfumatori.ch

Materiale che può esser richiesto gratuitamente:

………… pz.

………… pz.

………… pz.

………… pz.

………… pz.

………… pz.

………… pz.

………… pz.

………… pz.

Scheda riassuntiva sulle leggi in vigore 
riguardo la protezione della gioventù

Locandine A3 Meno dei 18 anni NO alcol 
 e NO tabacco

Locandine A3 sulla "legge sciroppo" 
(vedi art. 24 Lear)

Adesivi Meno dei 18 anni NO alcol 
e NO tabacco

Promemoria per facilitare il calcolo dell’età
  

Scatolette posacenere portatili

Opuscolo: Informazioni per il personale
addetto alla vendita e per i gerenti

Opuscolo: Informazioni per gli organizzatori  di
 feste, carnevali, eventi e manifestazioni  

Opuscolo: Informazioni per le 
autorità comunali  responsabili del rilascio 
di autorizzazioni per eventi, feste e 
manifestazioni
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