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Presentazione

Diverse indagini e ricerche sottolineano che il maggior numero di
decessi causati da incidenti stradali si abbia tra i giovani e che spes-
so tali incidenti siano attribuibili all’uso di alcol o di altre droghe.
Queste sostanze spesso sono assunte durante il tempo libero, in
compagnia dei coetanei nei luoghi di aggregazione giovanile.

Da diversi anni la nostra Regione si è dotata di progetti attraverso i
quali incontrare i giovani nei loro luoghi di divertimento. Mediante
articolati programmi educativi, ci siamo posti l’obiettivo di dissuadere
dall’uso di sostanze psicoattive e di diffondere la consapevolezza del-
l’incompatibilità fra alcol e guida.

Perciò con piacere abbiamo aderito al progetto nazionale, avviato
dall’Istituto Superiore di Sanità  titolato “Formazione del personale
delle discoteche per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope
tra i giovani" in quanto assolutamente in linea con i nostri scopi.
L’occasione offerta da questo progetto ha permesso di approfondire
quell’azione di confronto e collaborazione che rappresenta una stra-
da obbligata per rendere più sicuro il divertimento dei giovani indivi-
duando aree di lavoro di comune interesse, quale appunto il “diverti-
mento sicuro”.

Il presente opuscolo testimonia come sia possibile realizzare, in tali
ambiti, interventi di prevenzione senza che le azioni dei nostri opera-
tori risultino invasive. Ciò può avvenire grazie a due ragioni: da una
parte l’applicazione di sperimentate metodologie e l’utilizzo di stru-
menti e tecniche consoni all’ambiente in cui si opera. Dall’altra l’attiva
partecipazione dei gestori aderenti al Silb che facilita questo tipo di
interventi e rappresenta un importante motivo di impegno comune per
continuare sul solco tracciato.

Antonio De Poli
Assessore Regionale
alle Politiche sociali,

Volontariato e Non Profit
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Presentazione

Questa occasione ci è gradita per rinnovare la soddisfazione di una
collaborazione che in Veneto è iniziata da tempo fra Silb ed esponenti
dei settori pubblico e privato impegnati nella prevenzione dall’uso di
sostanze psicotrope.

Il lavoro in comune realizzato attraverso questo progetto promosso
dall’Istituto Superiore di Sanità, ci ha permesso di vivere un’esperien-
za gomito a gomito dalla quale ha preso forma il presente progetto.

I momenti pubblici condivisi e l’incontro fra i gestori associati silb della
regione con gli operatori della prevenzione sono stati i momenti più
importanti di questo lavoro.

In particolare il dialogo scaturito dal confronto fra gestori e operatori
su come poter essere efficaci in termini preventivi senza che ciò arre-
chi danno in termini commerciali è stato illuminante rispetto a come
sia possibile trattare le problematiche connesse al divertimento gio-
vanile attraverso il dialogo e il confronto rispettoso delle parti.

L’augurio che formuliamo è che questa prima sperimentale esperien-
za possa avere come sviluppo l’ampliamento delle collaborazioni fra
i nostri associati e gli operatori del settore affinché il divertimento dei
giovani presso le nostre realtà possa svolgersi all’insegna della salu-
te e della sicurezza.

Renato Giacchetto
Presidente Nazionale SILB

Maurizio Manica
Presidente Triveneto SILB
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Presentazione

Diversi segnali indicano il radicarsi di sotto-culture giovanili nei con-
fronti del consumo di droghe. Si rileva infatti una tendenza ad affida-
re a molecole chimiche (prevalentemente sostanze sintetiche, cocai-
na ed alcol) la gestione delle emozioni, delle relazioni interpersonali,
delle performance e del divertimento. 
La disponibilità di sostanze, il diffondersi dei consumi, la scarsa per-
cezione dei rischi nei giovani assuntori sollecitano riflessioni e inter-
venti da parte della Comunità internazionale e delle Istituzioni richie-
dendo uno specifico impegno per affrontarne i molteplici risvolti.
L’intervento preventivo necessita di sviluppare nuovi approcci specifi-
camente mirati a sottotarget di popolazione da cogliere preferibil-
mente in ambiti a loro più congeniali. 

Discoteche e locali da ballo rappresentano luoghi di aggregazione
apprezzati e frequentati dai giovani; di conseguenza rappresentano
una buona occasione ed il contesto più idoneo per un intervento fina-
lizzato, in cui gli operatori possono intervenire in modo agevole (ele-
vata concentrazione del target), naturale (testimonial ideali) ed effica-
ce ( se opportunamente formati) sulla prevenzione.

Grazie alla sensibilità di gran parte del mondo imprenditoriale ed
all’impegno attivo delle Regioni, si è potuto realizzare il “Progetto
Nazionale per la formazione degli operatori delle discoteche ai fini
della prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope tra i giovani”. Si trat-
ta di un progetto pilota e “di trincea” fortemente radicato su un obbiet-
tivo comune e condiviso: conciliare il divertimento, sana aspirazione
dei giovani, con la tutela della salute e della sicurezza.

La Regione del Veneto è stata efficace interprete di questo obiettivo
realizzando, di concerto con i gestori aderenti al SILB, iniziative con-
crete per sperimentare nuovi approcci di prevenzione ed un dialogo
essenziale per contrastare il diffondersi di sostanze che rischiano,
nell’immaginario giovanile, di assumere un connotato di “normalità”.

Teodora Macchia
Istituto Superiore di Sanità



Presentazione

All’interno del progetto nazionale promosso dall’Istituto Superiore
della Sanità per la “formazione del personale delle discoteche ai fini
della prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope tra i giovani”, è
stato affidato all’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” il compito di organiz-
zare dei corsi territoriali di formazione per operatori di discoteca.

L’Azienda ha ritenuto importante per la migliore organizzazione dei
corsi di formazione affidare all’Associazione “Il Borgo Onlus” l’attua-
zione della seconda fase territoriale del progetto. L’Associazione “Il
Borgo Onlus” è radicata sul territorio da anni  e svolge attività di pre-
venzione e formazione, fa’ parte di un Consorzio che raggruppa
anche altre attività sia di recupero che di prevenzione: per questi
motivi è stato ritenuto il soggetto più idoneo per proseguire il percor-
so formativo progettuale.

Questa sinergia tra pubblico e privato ha permesso di realizzare alcu-
ni importanti attività  tra cui:
- un interessante corso di formazione e di aggiornamento di preven-

zione per gli operatori che lavorano in locali di intrattenimento volto
soprattutto alla prevenzione;

- la sperimentazione di alcune esperienze progettate e realizzate in
maniera congiunta tra operatori del settore e gestori di locali;

- la collaborazione dei gestori di locali SILB con cui questo progetto è
stato condiviso e realizzato che ha rappresentato una importante
momento all’interno delle attività previste.

Questo progetto è un piccolo, ma significativo passo verso la costru-
zione di una rete di operatori impegnati nell’aiuto e nell’accompagna-
mento dei giovani e degli adolescenti nel campo della prevenzione
dall’uso di sostanze che tanto danno sta oggi arrecando alle giovani
generazioni.

Nel ringraziare tutti coloro che con sensibilità e dedizione hanno col-
laborato alla realizzazione di questo interessante progetto nel territo-
rio della Regione Veneto, iniziato a livello nazionale con la formazio-
ne dei formatori, mi auguro che questa positiva iniziativa possa avere
un seguito e una concreta possibilità di proseguimento perché le atti-
vità di formazione e prevenzione sono sempre più utili e comunque
fondamentali nel difficile campo della dipendenza.

Sante Bressan
Direttore Servizi Sociali Az. ULSS n.6 Vicenza

Responsabile Scientifico del Progetto
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L'Istituto Superiore di Sanità, a seguito della
firma del protocollo di intesa tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il

SILB (Sindacato Italiano Locali da Ballo), ha
avviato un progetto nazionale per la “formazione
del personale delle discoteche per la  prevenzio-
ne dell'uso di sostanze psicotrope tra i giovani".

Nel 2001 L’Istituto Superiore di Sanità viene
incaricato di avviare il progetto. A tal scopo ha
chiesto a tutte le Regioni di aderire al suddetto
progetto e di individuare operatori esperti del
settore della prevenzione nei luoghi dell'intratte-
nimento per attuare il progetto a livello locale. 

Nel maggio dello stesso anno la Regione
Veneto incarica due rappresentanti del pubblico
e del privato sociale di partecipare alla prima
riunione organizzativa del progetto che verrà
diviso in due fasi.

La prima fase ha visto la formazione dei forma-
tori con due corsi residenziali a Caltanisetta
(marzo e aprile 2002). Per la Regione Veneto
sono stati individuati alcuni operatori preparati
nel campo della prevenzione delle dipendenze
equamente distribuiti tra il pubblico ed il privato
sociale.

La seconda fase del progetto aveva come obiet-
tivo principale la formazione del personale delle
discoteche nelle macroaree indicate dall'ISS. A
tale scopo l’Istituto ha stanziato dei fondi speci-
fici per ciascuna regione.

La Regione Veneto, capofila della macroarea
triveneta, ha nominato un gruppo di esperti pro-
venienti dalle Aziende ULSS e dal privato socia-
le, per l’elaborazione prima e la conduzione poi
di un progetto operativo. 

Il progetto ha previsto, come target privilegiato,
i gestori di locali SILB. Qualora venisse reitera-
to sarà pianificata anche una specifica forma-
zione per gli operatori territoriali della preven-

Introduzione
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Introduzione

zione operanti sempre in Regione.

Tre sono state le fasi del progetto: un incontro
preliminare per la presentazione dello stesso
alla dirigenza triveneta del SILB; un incontro di
sensibilizzazione; un corso di approfondimento
con i gestori interessati. 

La collaborazione avviata nel territorio tra
gestori ed operatori ha avuto come esito la rea-
lizzazione di alcune esperienze pilota che si
sono caratterizzate per l’ideazione e la proget-
tazione congiunta tra gestori ed operatori e per
la realizzazione di alcune iniziative di preven-
zione  in altrettanti locali.

Il progetto necessitava anche di una forte carat-
terizzazione che lo rendesse facilmente ricono-
scibile tramite un logo e uno slogan come si può
vedere più avanti.

Il progetto è elaborato dai referenti operativi
individuati dalla Regione Veneto (Bacchion
Enzo, Bello Paolo, Orlandini Daniela e Perrelli
Emanuele) ed è stato condotto in stretta colla-
borazione con Manica Maurizio, referente trive-
neto del SILB.
La Provincia Autonoma di Trento ha aderito in
itinere alla conduzione del progetto attraverso
l’impegno di Nava Enrico.
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DiscoPro, questo il nome del progetto,  affonda le sue radici e la sua
ragione d’essere nel lavoro di rete e nell’incontro con i giovani stessi,
attori protagonisti del territorio. Si tratta di una P r e v e n z i o n e
Contestualizzata, cioè di una azione che sia in grado di rispettare le
esigenze del luogo in cui si interviene mantenendo inalterato l’obietti-
vo del lavoro (Basic Prevention Manual a cura di Perrelli et al.). 

Il camper e gli strumenti adottati nelle uscite
sono funzionali a que-
sta metodologia.
La posta-
z i o n e
m o b i l e ,
o p p o r t u n a m e n t e
allestita, permet-
te di sedurre (in
senso etimologi-
co) i ragazzi per
offrire un contatto
“dentro ma fuori” il momento
di divertimento, in uno spazio appartato e tranquillo. 

Ma lo strumento privilegiato
degli interventi è la relazione
Giovane-Operatore.  Essa si
costruisce per mezzo dell’ap-
plicazione di alcune tecniche
relazionali usate per step pro-
gressivi, quali l’Aggancio, la
Relazione Occasionale e la
Relazione Consolidata.

L’efficacia della comunicazione con il target ha avuto un ruolo centra-
le nell’elaborazione progettuale. Si trattava di catalizzare l’attenzione
dei giovani frequentanti i locali da ballo ed operare
quindi un aggancio indispensabile per la veico-
lazione dei messaggi di natura preventiva.
La considerazione del linguaggio verbale e
non verbale del target stesso ha condotto
all’elaborazione di logo e slogan allineati
con le tendenze giovanili, alla produzione
di una specifica cartellonistica a carattere
preventivo e di una opportuna gadgettistica
che contribuisse alle esigenze dell’aggancio.

Il progetto in Veneto e Trentino
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Il progetto in Veneto e Trentino

Come stabilito dalla convenzione tra Istituto Superiore di Sanità e
Azienda ULSS n° 6 di Vicenza il Responsabile Scientifico è il Direttore
dei Servizi Sociali  Sante Bressan.
La stessa Azienda ha stipulato una convenzione con Il Borgo
Associazione che determina come responsabile del progetto Enzo
Bacchion.

Il Gruppo Operativo sopraindicato, nell’incontro avvenuto il 14 mag-
gio 2003 con i referenti SILB, propone la fase attuativa del progetto.

Alla riunione Tri-Veneto del SILB al Discobar  EPICENTRO di Trissino
(VI) con i presidenti provinciali SILB e il Presidente Nazionale, il
Gruppo Operativo alla presenza del Responsabile Scientifico orga-
nizza un “brain storming” sulle necessità dei gestori e dipendenti delle
Discoteche. 

Vengono inoltre individuate le discoteche dove effettuare alcune
esperienze pilota nel territorio veneto e trentino:

➔ 28 giugno 2003 - discoteca AIDA - Jesolo (VE)
➔ 26 luglio 2003 - discoteca  ICSX – Peschiera del Garda (VR)
➔ 9 agosto 2003 - discoteca SHUTTLE-FLACA - Andalo ( TN)

In autunno, su richiesta del SILB, il gruppo operativo è intervenuto ad
un convegno nell’ambito della fiera internazionale della Sicurezza
Stradale a Verona. Nella serata è stata organizzata una ulteriore ini-
ziativa di prevenzione:

➔ 24 OTTOBRE 2003 – discoteca BERFI’S - Verona
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FASE 2: Formazione degli operatori

LA FORMAZIONE OPERATIVA
Partecipazione di personale impiegato nei locali

38 16 12 18

6 16 13 21

6

26

LA FORMAZIONE PERMANENTE

Destinatari:
Gestori di discoteca del Veneto e Provincia autonoma di Trento

Luogo e data
Disco-Bar <EPICENTRO> di Trissino (VI) 4 Giugno 2003

Saluto del responsabile scientifico Sante Bressan

Presentazione giornata dei lavori
Scopi generali e particolari del progetto 
n° 3 dell’ISS - Nazionale M. Manica – R.Giacchetto

Brainstorming
La prevenzione nei locali da ballo, 
prospettive e nodi problematici P. Bello – E. Perrelli

L’imprenditore della notte  e l’operatore della prevenzione
Metodo e organizzazione degli eventi D. Orlandini – E. Bacchion

Conclusione M. Manica – R.Giacchetto

Partecipazione di 32 Gestori di locali associati SILB
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FASE 3: Le Esperienze Pilota

La collaborazione avviata tra gestori delle discoteche ed operatori della pre-
venzione delle dipendenze ha condotto  alla concretizzazione di alcune espe-
rienze pilota. Si è trattato di microprogetti in differenti  locali SILB, che hanno
visto sia la progettazione congiunta tra gestori ed operatori sia la realizzazione
di un evento a carattere preventivo in ciascuna discoteca (v.pag. 10). 
L’articolazione dei progetti avviene per fasi distinte.

PRIMA
L’evento è stato preparato sia nelle sue linee generali che nella specificità e
contestualizzazione per ciascun locale. Durante l’incontro assembleare SILB
del 4 giugno è stato possibile contattare direttamente i gestori dei locali indivi-
duati per un loro attivo coinvolgimento.
Sono stati approvati il logo e lo slogan delle serate tematiche   

Advance club - + Festa +Testa
ed è stato poi fissato un appuntamento con ciascun gestore nella rispettiva
discoteca al fine di contestualizzare l’evento a seconda delle caratteristiche del
locale e dei suoi frequentatori. 
Gli obiettivi specifici dell’incontro:

❑ definire la proposta operativa dell’evento tra gestore e coordinatori del
progetto

❑ incontro conoscitivo con lo staff della discoteca (baristi, security, pr, ecc.)
e gli operatori che sono stati presenti alla serata al fine di favorire l’ade-
sione all’evento

❑ sopralluogo per decidere la postazione dei camper e del gazebo

DURANTE
Gli obiettivi dell’intervento, con le limitazioni dovute al fatto che si tratta di un’u-
nica uscita, sono stati:

❑ incrementare la consapevolezza sui rischi a breve e a lungo termine nel
consumo di alcol ed altre sostanze psicoattive

❑ dissuadere dalla guida in stato di ebbrezza 
❑ promuovere comportamenti sociali adeguati per sicurezza stradale, sesso

protetto, ecc.

Caratteristiche di base degli interventi sono state centrate su:
LOCALE, CAMPER, OPERATORI.

Il LOCALE:  le caratteristiche sono state riassunte nella scheda locale.

Il CAMPER:  per tutte le serate erano presenti due mezzi ed un gazebo gon-
fiabile.  Il camper non è solo un mezzo di trasporto da usare come “contenito-
re” per la strumentazione necessaria all’intervento (etilometro, PC, TV, mate-
riale informativo, gadgets, ecc.), ma rappresenta uno spazio che favorisce l’in-
contro tra operatori e ragazzi. Il Camper è in grado di attirare i ragazzi con la
sua visibilità, per offrire un contatto "dentro, ma fuori" il momento del diverti-
mento. E’ inserito nel contesto ma offre uno spazio appartato e tranquillo. 

Gli OPERATORI sono ovviamente lo strumento privilegiato di questi interventi,
dato che queste azioni di prevenzione si basano sulla relazione tra operatori e
ragazzi. E’ necessario quindi avere una piccola équipe (2-3 per ogni postazio-
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FASE 3: Le Esperienze Pilota

ne) di operatori formati per questo tipo di attività: devo-
no possedere specifiche competenze di tipo relaziona-
le, creatività per combinare strumenti e tecniche adatti
alle varie fasi dell’intervento, conoscenze approfondite
su alcol, sostanze stupefacenti, trend e mode giovanili,
comportamenti a rischio, problematiche adolescenziali
in genere. L’intervento è centrato sull’offerta di un
momento personalizzato, rivolto al singolo o al piccolo
gruppo, indirizzato alla modificazione degli atteggia-
menti e alla motivazione al cambiamento delle persone.
Queste azioni, per poter essere realizzate, presuppon-
gono la costruzione di una relazione tra i giovani e gli
operatori del progetto; relazione che diventa quindi lo
strumento principale dell’intervento preventivo. Gli ope-
ratori, infatti,attraverso la relazione possono decodificare i deficit informativi, lo
stadio motivazionale in rapporto alle sostanze, le norme di comportamento del
gruppo e quindi intervenire per modificare questi elementi, utilizzando tecniche
di ascolto attivo, di rispecchia mento o di vero e proprio counselling. Durante la
serata gli operatori sono a disposizione dei ragazzi che si rivolgono ad essi
direttamente o che sono attratti verso la postazione da varie offerte, come la
possibilità di fare le prove etilometriche, partecipare allo spazio intervista, ecc.

DOPO
Il lavoro degli operatori non termina con il lavoro a diretto contatto con i ragaz-
zi, ma necessita di un monitoraggio delle uscite. Il monitoraggio ha i seguenti
obiettivi :

❑ verificare che quanto previsto dalla ricognizione corrisponda alla realtà; 
❑ verificare che gli accordi presi con il gestore vengano rispettati ;
❑ verificare se vi sono nuovi elementi che possano inficiare in qualche modo

il  lavoro da svolgere;
❑ verificare se è necessario e possibile apportare delle correzioni in corso

d’opera.

Si possono inoltre valutare le registrazioni effettuate durante le prove alcolime-
triche, i contatti avuti con i ragazzi, il materiale effettivamente utilizzato, ecc.
Anche in questo caso vi sono delle apposite schede – griglia osservazione,
scheda alcolimetrica, scheda uscita
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Discoteca
AIDA
Jesolo
(VE)

28 giugno

Le Esperienze Pilota: Dati generali

Discoteca
ICSX

Peschiera
(VR)

26 luglio

Discoteca
S H U T T L E

Andalo
(TN)

9 agosto

Discoteca

BERFI’S
Verona

26 ottobre

Dalle 
ore 20.00

alle 
ore 06.00

Dalle 
ore 20.00

alle 
ore 06.00

Dalle 
ore 17.00

alle 
ore 06.00

Dalle 
ore 20.00

alle 
ore 06.00

1200-1500 800-1200 800-1000 800-1200

200 300 160 200

150 200 120 130

116 147 54 95

847 426 446 627
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La scheda alcolimetrica è stato somministrata, durante l’estate 2003, a 409
giovani frequentanti i locali notturni di quattro città del Veneto: Jesolo (Ve) –
116 soggetti, Peschiera del Garda (Vr) – 147 soggetti, Andalo (Bl) – 54 sog-
getti e Verona – 95 soggetti.  Di seguito presentiamo un estratto delle ana-
lisi statistiche effettuate.

Dati anagrafici 
La prova dell’etilometro è
stata sostenuta soprattutto
da maschi (M=349 vs
F=58) (Graf. 1). 

L’età media dei soggetti
partecipanti è di 22.9 anni
(d.s.=5.87), con range
compreso tra i 16 e i 57
anni. L’età maggiormente
rappresentata è quella dei
18 anni (58 soggetti=13.6%), seguita dai 19 (11.2%) e 20 anni (11.2%).
Complessivamente, il  51.8% dei soggetti contattati ha un’età uguale o infe-
riore ai 21 anni, quota che raggiunge il 60% coinvolgendo anche i soggetti
di 22 anni.

Dalla suddivisione dei soggetti in classi di età, si rileva che il 71% dei sog-
getti contattati è costituito
da soggetti di età inferiore
o uguale a 24 anni (Graf.
3), senza alcuna differenza
tra maschi e femmine.

Considerando la tipologia
lavorativa svolta, il 56,7%
dei giovani svolge un lavo-
ro dipendente, il 23,2% è
studente e il 14,7% svolge
un’attività autonoma (Graf.
4). Complessivamente
quindi il 71.4% dei sogget-
ti risulta essere un lavora-
tore.

Non si rileva alcuna diffe-
renza statisticamente
significativa se si conside-
ra la professione, distinta
in lavoratore e studente,
sulla base del genere.

Le Esperienze Pilota: Prove alcolimetriche

Grafico 1: distribuzione soggetti-sesso

Grafico 3: distribuzione soggetti-classe d’età

Grafico 4: distribuzione soggetti-tip.lavorativa
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Una differenza significativa
si riscontra, altresì, se si
correla l’attività lavorativa
con le classi di età: si rile-
va che il numero di lavora-
tori è significativamente
inferiore tra i soggetti di età
inferiore o uguale a 19
anni (15-19 anni=51.6% vs
20-24 anni=83.7% vs 25-
29 anni=88.9% vs 30-34
anni=95.8% vs 35-39
anni=90% vs
>39anni=100%; p<.0001),
tra i quali, altresì, si rileva il
maggior numero di studen-
ti (p<.0001) (Graf. 4bis).

Considerando il titolo di
studio conseguito, il 48.9% ha conseguito il diploma di scuola media supe-
riore, il 31.8% di scuola media inferiore e il 12.7% una qualifica professio-
nale, senza alcuna differenza significativa tra maschi e femmine (Graf. 5).

Considerando i soggetti lavoratori, il 45.2% possiede un diploma di scuola
media superiore, il 35.2% di scuola media inferiore, il 17.6% possiede una
qualifica professionale e l’1.4% la laurea.

La guida
Il 78.6% dei giovani pos-
siede una patente di guida
(n=320), di questi il 54.1%
di tipo B (Graf. 6.).

Dei 320 soggetti che pos-
siedono una patente di
guida, il 42% all’uscita
dovrà guidare un veicolo
motorizzato (n=172 sog-
getti) (Graf. 7). 

Le Esperienze Pilota: Prove alcolimetriche

Grafico 5: distribuzione soggetti-titolo studio

Grafico 6: distribuzione soggetti-patente guida

Grafico 7: all’uscita deve guidare
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Tra i 172 giovani che
hanno dichiarato di dover
guidare all’uscita dal loca-
le, il 91.4% utilizzerà l’auto
(n=169), il 5.4% lo scooter
(n=10) e il 3.2% la moto
(n=6) (Graf. 8). 

Dei soggetti patentati che
dovranno guidare un
mezzo motorizzato, il
93.2% è di sesso maschile
(n=159) e solo l’6,4% è di
sesso femminile(Graf. 9).

Sempre tra i soggetti
patentati che devono met-
tersi alla guida, il 3,6% ha
un’età inferiore ai 18 anni e
ben 3 su quattro ha un’età
compresa tra i 18 e i 25
anni (n=68) (Graf. 10). 

La prova etilometrica
Dei 151 soggetti che spiegano perchè si sottopongono alla prova etilome-
trica e che all’uscita guiderà un mezzo, il 76.8% dichiara di sottoporsi alla
prova etilometrica proprio perché all’uscita deve guidare (n=116) (Graf. 11). 

L’orario in cui i giovani si
sono sottoposti alla prova
alcolimetrica va dalle ore
23.40 alle ore 5.00. Il
30.6% dei giovani si è sot-
toposto alla prova dalle ore
3.00 alle 4.00.

Il tempo trascorso dall’ulti-

Le Esperienze Pilota: Prove alcolimetriche

Grafico 8: distribuzione soggetti alla guida-tipo veicolo

Grafico 9: distribuzione soggetti alla guida-sesso

Grafico 10: distribuzione soggetti alla guida-classe d’età

Grafico 11: distribuzione soggetti alla guida-motivazione
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ma assunzione alcolica è compreso tra 1 minuto e le 2 ore: il valore moda
è rappresentato da 30 minuti, in quanto il 21.8% dei soggetti (percentuale
maggiore) si è sottoposto alla prova etilometrica dopo aver lasciato trascor-
rere 30 minuti.

Il tempo trascorso dall’ulti-
ma assunzione è stato
suddiviso in 4 categorie
(definite sulla base dei
tempi utili per un rileva-
mento idoneo del tasso
alcolemico – oltre 15 minu-
ti): fino a 15 minuti
(n=143), dai 16 ai 30 minu-
ti (n=131), dai 31 ai 60
minuti (n=86), oltre 1 ora
(n=43) (Graf. 15). 

16 giovani (3.9% del tota-
le) si sono sottoposti  per 2
volte alla prova etilometri-
ca nel corso della stessa
serata, registrando tassi
che vanno da 0.30 a 1.40.

Il confronto con i tassi precedenti rileva un aumento dell’ultimo tasso regi-
strato in 11 soggetti su 16 (68.5%) (Graf. 17)

Ai soggetti che si sono sottoposti alla prova etilometrica, è stato richiesto di
valutare, in una scala di valori compresi tra 0.00 e 2.00, il proprio tasso alco-
lemico al fine di poter confrontare, dopo essersi sottoposti alla prova, la per-
cezione soggettiva del proprio tasso alcolemico (tasso percepito) e il tasso
effettivamente rilevato dalla prova stessa (tasso effettivo).
Il 27.6% dei soggetti che si sono sottoposti alla prova (n=113) non è riusci-
to ad attribuire un valore al proprio tasso alcolemico, rispondendo NON SO. 
Il 53.6% dei giovani ha ritenuto che il valore del proprio tasso alcolemico
fosse inferiore o uguale a 0.50, in particolare il 22.3% lo ha percepito ugua-
le a 0.50, quindi entro i limiti consentiti dalla legge. 

I valori percepiti del proprio
tasso alcolemico, sono
stati suddivisi nelle
seguenti classi di valori:
non so, tasso registrato
inferiore a 0.50 (=limite
legale), tra 0.51 e 0.80
(limite legale attualmente
superato), tra 0.81 e 1.00,
oltre 1.00 (Graf. 18). 

Grafico 15: distribuzione soggetti-classe d’orario

Grafico 17: tasso alcolmetrico nella 1° e nella 2° prova

Le Esperienze Pilota: Prove alcolimetriche

Grafico 18: tasso alcolemico percepito
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Per quanto riguarda i valori dei tassi alcolemici effettivi, si registra che il
valore medio è pari a 0.58, con un range compreso tra 0 a 2.38. 
Per il 54.7% dei giovani (n=222) il tasso alcolemico effettivo è uguale o infe-
riore a 0.50, in particolare il  14.7% dei soggetti (n=60) risulta avere un tasso
alcolemico pari a 0.00.
Tuttavia il 21.5% dei sog-
getti registra valori alcole-
mici superiori a 1.00.
I valori registrati al tasso
alcolemico effettivo, sono
stati suddivisi nelle
seguenti classi di valori:
inferiore a 0.50, tra 0.51 e
0.80, tra 0.81 e 1.00, oltre
1.00 (Graf. 20).

Per le elaborazioni statistiche relativamente al tasso alcolemico effettivo si
considereranno le prove etilometriche effettuate da almeno 15 minuti dal-
l’ultima assunzione alcolica, riducendosi quindi a 260 prove. Tra queste, il
61.9% risulta entro i limiti legali (≤50.00), senza alcuna differenza tra maschi
e femmine, tra diverse classi di età, tra tipologie lavorative diverse, tra diver-
si titoli di studio e luoghi di somministrazione. Una differenza statisticamen-
te  significativa si riscontra,
altresì, se si correla il tasso
alcolemico effettivo e il
dover o meno guidare un
veicolo: si rileva infatti che
chi deve guidare, in nume-
ro statisticamente maggio-
re, fa registrare tassi alco-
lemici inferiori o uguali a
quello legale (71.4% vs
28.6%; p<.002) (Graf.29).

Le Esperienze Pilota: Prove alcolimetriche

Grafico 20: tasso alcolemico effettivo

Grafico 29: tassi alcolemici effettivi e guida
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Mettendo a confronto le classi di valori definite per il tasso alcolemico per-
cepito e quello effettivo, si rileva che (Tab. 1):
- Tra i soggetti che hanno ottenuto un tasso alcolemico inferiore o uguale a

0.50, il 57.9% non ha saputo valutare il proprio tasso alcolemico, mentre
il 21.4% pensava di avere un tasso alcolemico superiore a 1.00;

- Tra i soggetti che hanno ottenuto un valore compreso tra 0.81 e 1.00, ben
il 35,7% riteneva di avere un tasso alcolemico uguale o inferiore al valore
limite consentito per la guida;

- Tra i soggetti che hanno ottenuto un valore alcolemico superiore a 1.00, il
33.3% riteneva di avere un tasso alcolemico effettivamente superiore a
1.00.

20

 0.50 0.50
0.80

0.81
1.00 > 1.00 Totale

TASSO ALCOLEMICO EFFETTIVO

Tasso Alcolemico Percepito

Non
so

Frequenze 92 10 4 7 113

% sulla base del tasso
PERCEPITO 81,4% 8,8% 3,5% 6,2% 100%

% sulla base del tasso
EFFETTIVO 57,9% 27,8% 28,6% 14,6% 43,5%

0,50

Frequenze 24 4 5 10 43

% sulla base del tasso
PERCEPITO 55,8% 9,3% 11,6% 23,3% 100%

% sulla base del tasso
EFFETTIVO 15,1% 11,1% 35,7% 20,8% 16,5%

da
0,51

a
0,80

Frequenze 8 5 1 6 20

% sulla base del tasso
PERCEPITO 40% 25% 5% 30% 100%

% sulla base del tasso
EFFETTIVO 5% 13,9% 7,1% 12,5% 7,7%

da
0,81

a
1,00

Frequenze 1 3 0 9 13

% sulla base del tasso
PERCEPITO 7,7% 23,1% 0% 69,2% 100%

% sulla base del tasso
EFFETTIVO 0,6% 8,3% 0% 18,8% 5%

>
1,00

Frequenze 34 14 4 16 68

% sulla base del tasso
PERCEPITO 50% 20,6% 5,9% 23,5% 100%

% sulla base del tasso
EFFETTIVO 21,4% 38,9% 28,6% 33,3% 27,3%

Totale
tasso

effettivo

159 36 14 48 257

61,9% 14% 5,4% 18,7% 100%

Frequenze

%
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Scadenze incontri organizzativi

Riunione convocata dalla Regione Veneto, capofila
dell’area Triveneta, alla presenza dei rappresentanti
della regione Friuli Venezia Giulia, della provincia
Autonoma di Trento e con i Presidenti nazionale e
triveneto SILB
Nel pomeriggio il Gruppo Operativo inizia a lavorare
sulle proposte progettuali, fissando serie di incarichi
e calendario successivi incontri.

Il G.O. si riunisce per la stesura del progetto da pre-
sentare alla Regione Veneto

Ospiti del SILB, il G.O. organizza successivi incontri
operativi

Incontro preliminare fra il G.O. e la dirigenza trive-
neta del SILB per presentare il progetto e raccoglie-
re consensi

Organizzazione partecipazione del G.O. all’Incontro
del gruppo tecnico interregionale droghe sintetiche
organizzato dall’ISS per presentare il progetto

Presentazione progetto DISCOPRO

Incontro con Autorità della Provincia Autonoma per
collaborare al progetto

Il G.O. incontra la Regione Veneto per aggiornare
sul progetto 

Incontro ufficiale con provincia Autonoma di Trento e
adesione di questa al progetto con riferimento al
dott. Nava 

Incontro di organizzazione per delineare le fasi
attuative del progetto

Il G.O. definisce scadenze e attuazione progetto

Il G.O. incontra la Dirigenza SILB e organizza le
scadenze, programma del 4 Giugno ed Eventi

Riunione G.O. per scaletta delle 3 serate evento –
Jesolo (VE) – Bardolino (VR) – Andalo (BZ)

Riunione G.O. per organizzare Eventi – come in
allegato. Stipula della convenzione con Azienda
ULSS n° 6 di Vicenza
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Incontro con Referenti della Provincia Autonoma di
Bolzano

Riunione in Regione Veneto con il funzionario
dott.ssa Anna Corti per documentare ed aggiornare
sullo sviluppo del progetto

Soppraluogo  presso la discoteca AIDA

Soppraluogo presso discoteca Shuttle – la Flaca

Soppraluogo presso Discoteca IcsX

Riunione del G.O. e SILB su progetto e future colla-
borazioni

Riunione del G.O. sul sistema di restituzione del pro-
getto

Riunione del G.O.  e SILB selle tecniche di forma-
zione e  bilancio a conclusione Eventi

Riunione G.O. presso Palazzo della Regione Veneto
per concordare presenza al 1° Salone
Internazionale della Sicurezza stradale 

Riunione del G.O. per presenza come relatori al
Convegno 1° Salone Internazionale della Sicurezza
stradale del 24 /10/03   e serata  in Discoteca 

Incontro del G.O. con Agenzia di gestione Salone e
soppraluogo alla Discoteca Berfi’s

Riunione del G.O. per valutazione situazione pro-
getto Discopro

Incontro tra Responsabile progetto DiscoPro e
Presidente SILB Tri-Veneto per valutare l’attuazione
del progetto e verificare futuro

Incontro in Regione Veneto per valutazione ed orga-
nizzazione evento di restituzione dell’attuazione
DISCOPRO  Gennaio 2004

Scadenze incontri organizzativi
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