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NOTIZIA IMPORTANTE PER I PUBBLICI ESERCIZI e ALBERGHI

DAL 13 NOVEMBRE 2010
OBBLIGO DI ESPORRE LE TABELLE ALCOLEMICHE E DI DETENERE
PRECURSORI CHIMICI PER LA RIVELAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO

1. NUOVI OBBLIGHI PER I PUBBLICI ESERCIZI
- Legge 29 Luglio 2010, n. 120 2. DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE
NELLE ORE NOTTURNE

DI

ALCOL

3. NOVEMBRE 2010- RIPARTONO I CORSI di FORMAZIONE

*****

in allegato

: I NUOVI SERVIZI AI SOCI CONFCOMMERCIO
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Legge 29 Luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale:
“Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali
legati al consumo di alcol”
e di
“Disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne”

CONFCOMMERCIO RICORDA CHE:
Dal 13 NOVEMBRE 2010: è fatto obbligo per i pubblici esercizi (bar,
ristoranti, pizzerie ecc.) che proseguano la loro attività dopo le ore
24 :00 di avere,
la

rilevazione

presso una uscita del locale, almeno un precursore per
del

tasso

alcolemico

e

di

esporre

le

tabelle

sugli

effetti dell’assunzione di alcolici.
Tale obbligo è già in vigore per i locali da ballo e i locali ove si
svolge intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione.
La mancata esposizione delle tabelle previste dalla legge
messa

a

disposizione

del

precursore

comportano

e la mancata
la

sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.200,00.
La Confcommercio della Provincia di Chieti ha stipulato convenzioni con
sconti in favore dei commercianti, per l'acquisto di precursori per la
rilevazione del tasso alcolemico.
Le

nuove

disposizioni

devono

essere

rispettate

da

tutti

i

pubblici

esercizi muniti di licenza di cui all’art. 86 TULPS, e quindi anche
dagli

ALBERGHI

e

le

altre

strutture

ricettive

che

proseguono

la

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 24.
Per info e chiarimenti contattare le sedi territoriali CONFCOMMERCIO:
Via Santarelli nn.219-221 – Chieti – tel. 0871/64599
Via Aterno n.39 – Lanciano – tel. 0872/714798
Piazza Sirena n.1 c/o ufficio IAT – Francavilla al M. – tel. 085/4914333
Via Francesco Tedesco n.7 – Ortona – tel. 085/9065649
Via Maddalena n.63/A – Vasto – tel. 0873/391261
A BREVE, PRESSO LE SEDI CONFCOMMERCIO, SI SVOLGERANNO DEGLI INCONTRI
INFORMATIVI SULLA Legge 29 Luglio 2010, n. 120 CHE HA INTRODOTTO I
SUDDETTI OBBLIGHI PER I PUBBLICI ESERCIZI.
SONO STATI INVITATI A PARTECIPARE FUNZIONARI DELLE FORZE DELL'ORDINE E
SARA' DATA ANCHE PRATICA DIMOSTRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEI PRECURSORI
CONVENZIONATI CONFCOMMERCIO.
E' GIA' POSSIBILE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE AI SUDDETTI NUMERI OPPURE
A MEZZO DELL'ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE

3

2.

DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE
DI ALCOL NELLE ORE NOTTURNE

Ricordiamo gli obblighi dei pubblici esercizi
somministrazione di alcol nelle ore notture.

in

materia

di

SONO GIA' IN VIGORE:
➔

➔

➔

Divieto di
somministrare e vendere bevande alcoliche e
superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi
(alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di
intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
Divieto
di
vendere
per
asporto
bevande
alcoliche
e
superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la
“somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e
analcoliche)
da parte degli esercizi commerciali di vicinato
dalle ore 24 alle ore 6;
Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi
interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari
forme
di
intrattenimento
danzante,
congiuntamente
alla
somministrazione
di
bevande
alcoliche
e
superalcoliche,
soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte
salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle
forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali
e notturne.

ENTRATA
IN
VIGORE
DIFFERITA
(dal
13
novembre
2010):
Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e
che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno
presso una uscita del locale un precursore chimico per la
rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli
effetti dell’assunzione di alcolici.
Ricordiamo che i locali da ballo sono già obbligati a detenere i
precursori chimici.
CONFCOMMERCIO
CHIETI,
come
detto,
HA
ATTIVATO
UN'APPOSITA
CONVENZIONE PER FAR OTTENERE A CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER I PROPRI
SOCI I PRECURSORI CHIMICI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO.
Per saperne di più compilare la scheda allegata, reperibile anche su
www.confcommerciochieti.it
* * *
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3. NOVEMBRE 2010 RIPARTONO I CORSI DI FORMAZIONE
QUESTO MESE PRESSO LA CONFCOMMERCIO di Chieti SONO GIA' PARTITI I
SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
1. CORSO PREPARATORIO AGENTI IN MEDIAZIONE DI AFFARI (AG. IMMOB.)
2. CORSI SAB ed ALIMENTARISTI.
PRESSO LA SEDE DI LANCIANO SI SVOLGERANNO I SEGUENTI CORSI:
- CORSI HACCP
- CORSO RSPP

: 12 e 15 novembre 2010;
: 4, 9 e 16 novembre 2010;

ATTENZIONE!!! E' ANCORA POSSIBILE L'ISCRIZIONE
La

durata, il costo e la relativa scheda di
reperibili su: www.confcommerciochieti.it.

prenotazione

sono

*
E' SEMPRE POSSIBILE PRENOTARSI ANCHE PER GLI ALTRI CORSI CHE SI
POTRANNO SVOLGERE PRESSO LE SEDI DELLE DELEGAZIONI CONFCOMMERCIO
- CORSI SULLA SICUREZZA
- CORSI DI INGLESE
- CORSI DI COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
La durata, il costo e le relative schede
reperibili su: WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT.

* * *
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di

prenotazione

sono

I NOSTRI SERVIZI AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO
La Comunicazione Unica dal 1° aprile 2010 unico strumento per avviare un'attività,
variare o cessare un’attività d'impresa; un adempimento telematico predisposto dalla
struttura Confcommercio e gestito dal Registro Imprese della Camera di
Commercio con effetto valido anche per Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL.
La Consulenza a progetto, un servizio per tutti coloro che intendono intraprendere
un’attività imprenditoriale e hanno l’esigenza di confrontarsi con professionisti. Un
contratto che esaurisce i propri effetti giuridici dopo tre incontri.
Corsi di formazione professionale: abilitante per agenti di commercio, preparatorio
per i mediatori immobiliari, abilitante per alimentaristi, somministrazione di alimenti
e bevande, per buttafuori, responsabile servizio prevenzione e protezione per datori di
lavoro, responsabile servizio antincendio - rischio medio e basso; addetti al pronto
soccorso, rappresentante della sicurezza, sostitutivo dei libretti sanitari, H.A.C.C.P.
Verifica della solvibilità delle imprese per evitare cattivi pagatori, truffe e raggiri.
CHIETI - Via Santarelli n°219-222 - Tel. 0871/64230 Fax 0871/64599
LANCIANO - Via Aterno n°39 - Tel. 0872/714798 Fax 0872/713146

