
Allegato n. 3 
 

INDICAZIONI  AI TITOLARI E GESTORI DEI LOCALI 
PER L’USO DELLE TABELLE DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E  2 (*) 

 
(*) Il presente allegato riporta, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere 
utilmente adottate dai titolari  e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura,  la 
corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da 
parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il 
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la legge 
160/2007. 
 
Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali 
adottino le raccomandazioni sottoindicate. 
 
1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di 
cui agli allegati n. 1 e 2  in modo da assicurarne l’idonea lettura tramite  

• l’uso di caratteri di immediata e facile leggibilità  
• l’adozione di un’adeguata veste grafica 
• l’uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei 

contenuti   
• l’adozione di  formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla 

collocazione delle tabelle nello spazio    
• l’inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare 

una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle. 
 
2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell’ambito delle postazioni previste 
dalla legge (all’entrata, all’interno e all’uscita del locale)  la piena visibilità e 
leggibilità delle tabelle tramite  

• l’ idonea collocazione nello spazio 
• l’ idonea illuminazione 
• una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza 

atta a consentirne una corretta lettura 
• specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne 

evidenzino la  postazione. 
 
3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in 
particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla 
disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli 
stessi:  

• la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche; 
• la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;  
• la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull’importanza di 

leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti 
delle stesse.  

 
 


