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Federconsumatori Friuli Venezia Giulia
Iscritta all’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello 

regionale di cui all’articolo 5 della Legge regionale 16/2004 (DECRETO N° 2489/COM)
Sede regionale: Borgo Aquileia 3/b - 33057 Palmanova (UD)

Tel. e fax 0432 935548 – e-mail: fcnuovo@libero.it
Sito web: www.federconsumatori-fvg.it

Responsabile regionale:  Edo Billa fcnuovo@libero.it
Resp. organizzazione ed amm.: Marco Missio amministrazione@federconsumatori-fvg.it
Coordinatore consulta giuridica: Marco Valent consgiuridica@federconsumatori-fvg.it
Responsabile prov. Udine:  Raffaele Alviggi federcud@tin.it
Responsabile prov. Gorizia:  Silvia Padovani federgo@libero.it
Responsabile prov. Pordenone:  Laura Viotto federconsumatoripn@libero.it
Responsabile prov. Trieste: Tullio Turk federconsumatori.ts@virgilio.it
Responsabile:  Rita Bertossi federcud@tin.it n. 9  | mar.-apr. 2007

ELETTRODOMESTICI: PREZZI A CON-
FRONTO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ALLA FEDERCONSUMATORI.

TESSERAMENTO 2007
Per rinnovare l’iscrizione potete rivolgervi ai nostri sportelli o  

tramite c/c Postale nº 12489332 intestato a Federconsumatori F.V.G.
Rinnovo iscrizione per 2007: € 11,00.

Rinnovo iscrizione triennale 2007-08-09: € 30,00.

L’iscrizione dà diritto a: • ricevere il nostro periodico regionale “CITTADINO CONSUMATORE” 
• Consulenza ed assistenza di base gratuite per tutta la durata dell’iscrizione, in tutti i 
nostri sportelli della regione; • Assistenza legale a costi ridotti e convenienti; • Materiale 
informativo sulla tutela del consumatore e alla rivista nazionale mensile ROBIN 
(da ritirare presso i nostri sportelli); • Consulenza ON-LINE; • Partecipare alla vita 
democratica dell’Associazione; • Beneficiare dei servizi convenzionati dell’Associazione.

Se avete già provveduto all’iscrizione per l’anno 2007, non tenete conto del presente invito.

Sul nostro sito (www.federconsumatori-fvg.it) è 
possibile confrontare i prezzi di 34 modelli di elettro-
domestici, rilevati in 15 punti vendita della nostra re-

gione, semplicemente cliccando sul logo – del quale ripor-
tiamo l’immagine qui a fianco - e scegliendo la categoria 
che interessa. Questa iniziativa, realizzata da Federconsu-
matori FVG e finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
(Legge Regionale 16/2004 - Norme per la tutela dei consu-
matori e degli utenti), ha l’obiettivo di fornire ai consumato-
ri che intendono acquistare degli elettrodomestici un utile 
orientamento per individuare i prezzi più convenienti. Ogni 
due settimane vengono rilevati i prezzi presso 15 punti ven-
dita della regione, di 34 diversi prodotti identificati per mar-
ca e per modello. Tali rilevazioni vengono pubblicate e com-
parate tra i vari negozi rendendo evidente, per lo stesso pro-
dotto e per lo stesso modello, in quale esercizio si è riscon-
trato il prezzo più conveniente. Il consumatore che intende 
acquistare un elettrodomestico inserito nella lista, confron-
tati i prezzi e verificato quale sia il più conveniente, si può 
recare nel negozio che ritiene, ovviamente anche in quel-
li che non sono stati oggetto della rilevazione e concordare 
con il venditore un prezzo adeguato, oppure recarsi nel ne-
gozio dove è stato riscontrato il prezzo più basso a parità di 
prodotto e di modello.

Avendo già effettuato varie rilevazioni, possiamo affermare che i dati sono interessanti, sia sotto il profilo “storico” 
(cioè la variazione che nello stesso negozio il prezzo di un prodotto subisce nell’arco di pochi giorni o settimane), sia 
sotto il profilo della concorrenza (ossia la differenza di prezzo dello stesso prodotto, riscontrata fra punti vendita an-
che vicini, nella stessa settimana). Nel primo caso non è raro trovare aumenti improvvisi o, più raramente, riduzio-
ni del 10% (50 euro su un prodotto che ne costa 500), mentre nel secondo caso le differenze possono superare i 100 
euro per prodotti di fascia medio-alta.
Ciò conferma che in un’economia di mercato un’informazione corretta e completa è essenziale per l’interesse del cit-
tadino-consumatore.

Edo Billa

P	CELIACHIA:	BUONI	SPENDIBILI	
ANCHE	NEGLI	ESERCIZI	
COMMERCIALI

Dal 1° aprile, con provvedimento della Giunta Regio-
nale, i soggetti affetti da celiachia possono spendere i 
buoni per l’acquisto di alimenti privi di glutine anche 
negli esercizi commerciali.
Questa importante novità è stata introdotta al fine di 
rendere più accessibili tali prodotti, che prima erano re-
peribili gratuitamente solo in farmacia.
Ricordiamo che la malattia celiaca o celiachia è un’intol-
leranza permanente al glutine, che oggi può essere cu-

rata soltanto attraverso una corretta dieta. Il glutine non 
ha alcun valore nutrizionale particolare, pertanto la sua 
eliminazione dalla dieta del soggetto celiaco non provo-
ca alcuno scompenso di tipo nutritivo. Tuttavia gli ali-
menti privi di glutine sono piuttosto costosi; per questo 
motivo sia lo Stato che la Regione hanno approvato leggi 
finalizzate ad aiutare i soggetti affetti da celiachia.
In concreto la Regione eroga al celiaco un contributo 
mensile sotto forma di buoni per l’acquisto di prodotti 
privi di glutine. L’importo varia da 50 a 135 euro, a se-
conda della fascia d’età. Ma fino al 31 marzo, nonostante 
i prodotti fossero reperibili anche in molti esercizi com-

www.federconsumatori-fvg.it

RINNOVA  
LA TUA ADESIONE ALLA 

FEDERCONSUMATORI  
PER IL 2007

LE NOSTRE GUIDE
disponibili presso gli sportelli Federconsumatori:

TIROCINI FORMATIVI PER STUDENTI UNIVERSITARI
La Federconsumatori F.V.G. ha sottoscritto recentemente convenzioni per tirocini 
formativi di studenti per tutte le facoltà dell’Università di Udine e per la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trieste. La Federconsumatori è interessata in par-
ticolare a ospitare studenti di giurisprudenza, di economia, di comunicazione infor-
matica, di statistica e di scienze degli alimenti. Come noto i tirocini formativi, rea-
lizzati nell’ambito di specifici progetti, sono utili per crediti formativi e punteggi 
per la laurea. Tutti gli interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi provincia-
li o regionale oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: fcnuovo@libero.it

Aiutaci a sostenere e 
tutelare i consumatori

Fai	una	firma	per	i	tuoi	diritti	
destina	il	“5	per	mille”	alla	Federconsumatori

› Che cos’è il 5 per mille?
Anche quest’anno, con la dichiarazione dei redditi c’è la possibilità di destinare una 
quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al 
sostegno delle associazioni no-profit come, ad esempio, la Federconsumatori del 
Friuli Venezia Giulia; 

› Chiunque può devolvere il 5 per mille?
Sì! Lo può destinare sia chi fa il 730, sia chi fa l’UNICO e colui che ha solo il CUD.

› Se destino il 5 per mille alla Federconsumatori pagherò più tasse?
No! Si tratta di destinare una parte delle tasse che già si pagano decidendo così a chi 
volete che queste vengano devolute.

› La scelta del 5 per mille toglie la possibilità di sottoscrivere l’8 per mille?
No! La scelta di destinare il 5 per mille alla Federconsumatori non toglie la possibilità 
di sottoscrivere e così destinare l’8 per mille, ad esempio alla Chiesa Cattolica.

OGNI GIORNO FEDERCONSUMATORI DIFENDE  
I TUOI DIRITTI E IL TUO POTERE D’ACQUISTO

FAI	UNA	FIRMA	
E	INDICA	IL	CODICE	FISCALE	DELLA	FEDERCONSUMATORI

97060650583

cittadino 09.indd   1 30/04/2007   15.48.42



I NOSTRI SPORTELLI:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

TRIESTE Largo Barriera Vecchia, 15
tel. e fax 040.773190 10.00-12.00 16.30-19.00 16.30-19.00

TRIESTE Melara, via L. Pasteur, 3/A
tel. e fax 040.911211 16.00-18.00

UDINE Via Bassi, 36
tel. e fax 0432.550328,  tel. 0432.45673 16.00-18.00* 10.00-12.00 16.00-18.00 10.00-12.00

CIVIDALE P. G. Cesare, 15 
tel. 0432.550328 16.00-17.30*

CODROIPO c/o Municipio 
tel. 0432.824505

16.15-18.15 
(I e III del mese)

GEMONA Via Campagnola, 2 
tel. 0432.980891 fax 0432.790432 10.00-12.30

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

PALMANOVA Borgo Aquileia 3/B
tel. 0432.922139 09.00-13.00 17.00-19.30 17.00-19.30 13.00-17.00

PAVIA DI UDINE c/o Municipio 
tel. 0432. 675021

16.30-18.00 
(II e IV del mese)

S. DANIELE D.FR. Viale Trento e 
Trieste, 32 tel. e fax 0432.954775 14.30-16.00

S. GIORGIO DI NOGaro 
c/o Municipio, tel. 0431 620101

10.00-11.30 
(I e III del mese)

TOLMEZZO Via Carducci, 18 
tel. 0433.2839 14.30-17.00

TRICESIMO c/o Municipio 
tel. 0432.851963 09.30-12.30

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

PORDENONE Via Marsure, 11/A
tel. 0434.247175 fax 0434.522880 16.00-18.00 09.00-11.00 16.00-18.00

MANIAGO Via Umberto I, 33 
tel. 0427.71290 15.30-17.30

SACILE  Via Carli, 6 
tel. 0434.781333 09.30-11.30

SAN VITO AL T. c/o Municipio
tel. 0434 842914 fax 0434 522880 09.00-11.00

GORIZIA Via Baiamonti, 22
tel. e fax 0481.534801 16.00-18.00 10.00-11.30

MONFALCONE Via Valentinis, 84
tel. e fax 0481.790434 16.00-18.00 17.00-18.30 09.30-11.30

GRADISCA D’ IS. Piazza Unità, 14 
tel. e fax 0481.961328 10.00-12.00 16.00-18.00
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Y	RCA:	IL	RISARCIMENTO	DIRETTO	
DEL	DANNO

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso 
assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di inciden-
te stradale consente ai danneggiati non responsabili, o 
responsabili solo in parte, di essere risarciti direttamen-
te dal proprio assicuratore. Innanzi tutto occorre sapere 
che la procedura si applica in caso di incidente tra due 
veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identifi-
cati e regolarmente assicurati. Bisogna, quindi, presen-
tare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e 
la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, 
una volta accertata la totale o parziale ragione del pro-
prio assicurato, risarcirà i danni.
Informazioni necessarie che devono essere contenu-
te nella denuncia (modulo blu):  targhe dei due veicoli 
coinvolti, nomi degli assicurati, nomi delle compagnie, 
descrizione delle modalità dell’incidente, firma dei due 
conducenti o assicurati (se possibile, così i tempi si ab-
breviano) o firma del conducente o assicurato in caso di 
disaccordo sulle modalità dell’incidente. Per i danni al 
veicolo e alle cose la risposta della compagnia dovrà ar-
rivare in breve tempo: 30 giorni anziché 60.
Se si ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, 
bisogna aggiungere alla denuncia anche la richiesta 
formale di risarcimento e presentarla alla propria com-
pagnia con una delle seguenti modalità: raccomanda-
ta AR; consegna a mano, anche al proprio intermediario 
assicurativo; con telegramma o fax; via e-mail (se non 
esclusa dal contratto). Le modalità di denuncia e richie-

merciali, detti buoni potevano essere spesi solo nelle 
farmacie convenzionate.
Oggi la situazione è cambiata con soddisfazione di colo-
ro che sono colpiti da tale disturbo.

Marco Missio

M	IL	NUOVO	PROGRAMMA	
EUROPEO	IN	DIFESA	DEI	
CONSUMATORI

Sabato 25 marzo, il nuovo commissario europeo per 
la tutela del consumatore, Meglena Kuneva, in visita a 
Roma per i festeggiamenti del cinquantesimo anniver-
sario dei Trattati di Roma, ha incontrato le associazioni 
dei consumatori e ha illustrato il nuovo programma in 
difesa dei consumatori.
La nuova politica potrebbe essere riassunta in 5 pun-
ti cardine:
1. Nuovi diritti per gli acquisti transfrontalieri - 
L’intero quadro legislativo verrà rivisto e semplificato in 
quanto si presenta incompleto e poco adatto all’econo-
mia digitale. Particolare importanza sarà data alle prin-
cipali direttive a difesa i consumatori. Sono previste 
inoltre: una direttiva sulla multiproprietà; una nuova 
direttiva sul credito al consumo; una relazione sul fun-
zionamento del commercio a distanza di servizi finan-
ziari ai consumatori; una relazione sul funzionamento 
della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.
2. Sistemi più efficaci per il ricorso - I consumato-
ri godranno dei benefici del mercato unico solo quando 
avranno a loro disposizione sistemi efficaci per risolvere 
i loro reclami. Pertanto la Commissione si impegnerà ad 
adottare una serie di misure necessarie volte a rafforzare 
il monitoraggio dei sistemi di risoluzione alternativa del-
le controversie (ADR); riflettere sui meccanismi di ricor-
so collettivo nei casi d’infrazione delle regole a tutela dei 
consumatori e delle regole comunitarie antitrust; presen-
tare una relazione sulla direttiva relativa a provvedimenti 
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; applicare 
il nuovo regolamento sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori per affrontare le truffe transfrontaliere e le 
infrazioni delle norme a tutela dei consumatori.
3. Mercati sicuri - Altro punto cardine è la sicurez-
za dei prodotti presenti sul mercato. Le azioni relative 
a questo settore mireranno a rafforzare la sorveglianza 
del mercato e il sistema comunitario di scambio rapido 
di informazioni (RAPEX) per la notifica dei prodotti pe-
ricolosi; rafforzare la cooperazione con le autorità statu-
nitensi e cinesi; raccogliere informazioni su incidenti e 
danni causati da prodotti e servizi e sui rischi chimici.

b	I	GIOVANI	E	IL	CONSUMO	
ECCESSIVO	DI	ALCOL		
(BINGE DRINKING)

Una volta la chiamavamo sbornia o ciocca, oggi anche 
per definire questo fenomeno si utilizza un termine in-
glese: binge drinking. È un fenomeno preoccupante per-
ché aumenta soprattutto fra i giovani e i giovanissimi, 
addirittura fra i bambini, come si evince dai dati ISTAT 
che riportiamo di seguito.
Nel 2006 l’8,4% della popolazione italiana di 11 anni e 
più ha dichiarato di aver consumato alcol in eccesso in 
una sola occasione almeno una volta negli ultimi 12 mesi. 
La quota è in aumento rispetto a quanto rilevato alla fine 
del 2003 (7,1%), anno in cui l’Istat ha rilevato per la pri-
ma volta il fenomeno. Si tratta di un modello di consumo 
che caratterizza prevalentemente i giovani: l’andamento 
per età è fortemente asimmetrico con un picco nelle fa-
sce 20-24 anni (15,6%) e 25-29 anni (16,1%). Tra i mi-
nori dichiarano di essersi ubriacati almeno una volta nel-
l’anno il 2,1% dei ragazzi di 11-15 anni (2,6% dei maschi 
e 1,5% delle femmine); tra i 16-17 anni la quota è del 
12,1% (16% dei maschi e 8,2% delle femmine); tra i 18-
19 anni la quota raggiunge il 15,3% (22,1% dei maschi 
e 8% delle femmine). Dopo i 25 anni il fenomeno ha poi 
un andamento gradualmente discendente con l’età. Tra 
chi frequenta le discoteche la quota di quanti dichiarano 
un comportamento di consumo a rischio è più alta. Coloro 
che consumano solo alcol fuori pasto sono il 6,9% (rispet-
to al 3% di coloro che non vanno in discoteca), percentua-
le che sale se consideriamo soltanto i maschi (9,2% contro 
5,2% delle femmine). Per le ubriacature non associate ad 

SPORTELLO TURISTICO REGIONALE

Borgo	Aquileia	3/B	
33057	PALMANOVA	(UD)

Tel	e	fax	dedicato:	+39	0432	935548	
segreteria	telefonica	24/24	h.	

turismo@federconsumatori-fvg.it	
www.federconsumatori-fvg.it

Per una migliore organizzazione si prega di 
concordare preventivamente un appunta-
mento via telefono o email. La presenza di 

un legale è prevista nei giorni:

MARTEDÍ 17.00-18.30 
GIOVEDÍ 17.00-18.30

samente quali oggetti non verranno accettati al check-
in come bagaglio registrato. I casi più comuni sono gli 
oggetti fragili, deperibili, il denaro, i gioielli, etc.

Barbara Puschiasis
Per ogni ulteriore chiarimento in merito è attivo:

sta potrebbero essere integrate con forme di comunica-
zione più immediate (es.: operatore telefonico): verifi-
calo con la tua compagnia.
Cosa viene risarcito? I danni al veicolo e gli eventuali 
danni connessi al suo utilizzo (es.: fermo tecnico, trai-
no, ecc.); le eventuali lesioni di lieve entità subite dal 
conducente (fino al 9% di invalidità); gli eventuali dan-
ni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o 
al conducente.
La procedura non si applica in caso di: incidente accadu-
to all’estero; incidente con più di due veicoli; incidente 
in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuo-
va targa (nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 
6 marzo 2006, n. 153); danni gravi alla persona del con-
ducente, ma in questo caso la procedura può tuttavia 
applicarsi al rimborso per danni al veicolo e alle cose 
trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occor-
re rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

$	LE	BOLLETTE	SI	POTRANNO	
PAGARE	ANCHE	AL	
SUPERMERCATO

Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera alla 
direttiva bancaria destinata a creare un mercato inte-
grato dei pagamenti. Grazie a questo provvedimento i 
pagamenti nazionali e transfrontalieri diventeranno la 
stessa cosa. Con un solo conto corrente potranno inoltre 
essere, ad esempio, domiciliate le bollette di una casa 
che si trova in un altro paese europeo, così come si po-
trà fare ogni tipo di operazioni sul proprio conto in caso 
di soggiorno all’estero per un certo periodo.
Per Federconsumatori la creazione di un’area unica di 
pagamento in cui valgano le stesse regole e le stesse 
modalità, con l’ingresso nel mercato dei pagamenti di 
nuove istituzioni finanziarie che consentano di effet-
tuare pagamenti di bollette, affitto e contravvenzio-
ni non soltanto in banca (4-6 euro il costo delle uten-
ze allo sportello) o alla posta (1 euro), ma anche ad al-
tri soggetti abilitati come i supermercati, allargherà il 
mercato, faciliterà la vita ai cittadini e consentirà so-
stanziosi risparmi sulle commissioni. La rendita banca-

8	CONSIGLI	PER	CHI	VIAGGIA		
IN	AEREO

Con la bella stagione sempre più persone stanno pro-
gettando la loro vacanza verso le città d’arte, lidi eso-
tici o territori stranieri e sempre più diffuso è l’utilizzo 
del mezzo aereo per raggiungere la meta, tenuto anche 
presente delle numerose offerte che si trovano in meri-
to. Numerose sono le insidie nelle quali il turista viag-
giatore può incappare e che possono contribuire a rovi-
nare quei giorni tanto sognati. Piccoli accorgimenti po-
tranno aiutarci a partire con maggiore serenità e avve-
dutezza, sapendo come comportarci in determinate si-
tuazioni. 
Una delle problematiche più frequenti consiste per l’ap-
punto nella perdita e nel danneggiamento del bagaglio 
registrato, cioè consegnato al momento dell’accettazio-
ne, o addirittura nel ritardo nella consegna dello stesso. 
In tutti e tre i casi suddetti è necessario che il turista si 
rechi immediatamente all’ufficio Lost & Found presente 
nell’aeroporto al fine di denunciare il sinistro nel quale 
è incorso, munito di biglietto aereo e della ricevuta del 
bagaglio. Verrà rilasciata al passeggero una copia dello 
stesso, la quale dovrà essere inviata con raccomandata 
A/R entro termini determinati, solitamente 7 giorni, al 
Servizio Clienti/Assistenza Bagagli unitamente ad una 
descrizione del danno subito con la relativa valutazione, 
al biglietto aereo e allo scontrino originale del bagaglio. 
In tal modo potrà compilare un modello chiamato Rap-
porto Irregolarità Bagaglio. 
La Convenzione di Varsavia prevede limiti risarcito-
ri prestabiliti che potranno essere elevati dal singolo 
passeggero solo mediante la “dichiarazione di valore” 
che dovrà essere fatta al momento del Check-in, pre-
vio pagamento di una tariffa aggiuntiva. Nel caso in 
cui il bagaglio risulti smarrito, in ritardo o danneggia-
to al momento dell’arrivo all’aeroporto meta del viag-
gio, al passeggero sarà riconosciuto anche il danno da 
vacanza rovinata. 
Naturalmente è consigliabile leggere attentamente il 
regolamento predisposto dalla compagnia aerea in me-
rito ai bagagli o comunque il biglietto aereo nel quale 
sono riportate le direttive di massima in materia poiché 
ogni Compagnia si riserva di disciplinare alcuni aspetti 
come meglio crede. Ad esempio alcune indicano espres-

RCA, RISARCIMENTO DIRETTO:
MODULI DISPONIBILI PRESSO I 

NOSTRI SPORTELLI
Dal 1° febbraio è entrata in vigore la nuova procedu-
ra di rimborso assicurativo in caso di incidente strada-
le. Presso i nostri sportelli è disponibile l’opuscolo con 
i consigli, le istruzioni e il modulo per la richiesta di 
risarcimento danni; inoltre viene fornita l’assistenza 
necessaria per l’avvio della procedura di rimborso.

ria, che per l’assenza di un unico spazio europeo di si-
stema dei pagamenti, assorbe ogni anno tra 230 e 320 
miliardi di euro (tra il 2 ed il 3% del PIL europeo pari 
a 10.700 miliardi di euro l’anno), dovrebbe essere ridi-
mensionata, con una sacrosanta liberalizzazione che 
porterà ad un dimezzamento immediato delle com-
missioni bancarie. 

4. Migliorare le politiche Ue sugli interessi dei 
consumatori - Affinché la protezione dei consumato-
ri ispiri le future decisioni politiche sarà necessario in-
tegrare gli interessi di questi ultimi nei processi di for-
mazione delle politiche, soprattutto in materia di sani-
tà, impresa e industria, ambiente e trasporti e con par-
ticolare riferimento al Libro bianco della Commissio-
ne sul credito ipotecario; ai servizi di interesse genera-
le (la Commissione assicurerà che, se necessario, il ser-
vizio universale a livello Ue e degli Stati membri sia sal-
vaguardato); alla definizione di indicatori e statistiche 
sviluppati per misurare, ad esempio, il livello dei prezzi 
e la soddisfazione dei consumatori.
5. L’informazione - L’informazione resta di certo uno 
dei punti essenziali della politica a difesa dei consuma-
tori. Un consumatore ben informato sui propri diritti ac-
quista con maggiore serenità. Pertanto sono previste 
campagne d’informazione nei nuovi Stati membri e cor-
si d’istruzione post-laurea su temi legati al consumo.

altri comportamenti a rischio si hanno quote di diffusione 
ancora più elevate (10% tra coloro che vanno in discoteca 
contro 3,9% di coloro che non ci vanno), anche in questo 
caso è un comportamento più caratterizzato al maschile 
(13,6% contro 6,7%). Inoltre risulta più elevata anche la 
quota di coloro che associano binge drinking e consumo 
fuori pasto alla frequentazione di discoteche (6,7% rispet-
to all’1,7% di chi non le frequenta), in particolare tale per-
centuale sale tra i maschi (10,6% contro 3,3% delle fem-
mine), soprattutto giovani fino a 24 anni e adulti fino a 44 
anni (rispettivamente 11,7% e 11,5%). I minori i più a ri-
schio: nel 2006 in Italia i ragazzi di 11-15 anni che dichia-
rano di aver bevuto almeno una volta negli ultimi 12 mesi 
sono il 18,6%, nonostante abbiano un’età inferiore a quel-
la prevista dalla legge per la somministrazione di alcolici 
(16 anni). Le differenze di genere sono più contenute ri-
spetto alle altre classi di età (20,7% tra i maschi e 16,2% 
tra le femmine). Tra i ragazzi di 11-15 anni l’1,4% consu-
ma alcolici fuori pasto almeno una volta a settimana e il 
2,1% si è ubriacato almeno una volta nell’anno (2,6% tra i 
maschi e 1,5% tra le femmine). Tra i ragazzi di 16-17 anni 
emerge un quadro ancora più critico: uno su due ha con-
sumato alcolici nell’anno e la quota di maschi è superio-
re a quella delle femmine (61,3% contro 47,6%). Le dif-
ferenze di genere, anche in questo caso, sono inferiori ri-
spetto alle fasce di età degli adulti. Il 7,8% dei maschi con-
suma alcolici tutti i giorni (contro il 3,3% delle ragazze), 
il 9,4% beve alcolici fuori pasto almeno una volta a setti-
mana (contro il 5,6% delle ragazze); il 16% ha dichiarato 
di essersi ubriacato almeno una volta negli ultimi 12 mesi 
(contro l’8,2% delle ragazze) e di questi uno su quattro si 
è ubriacato più di tre volte nell’anno.

5	BIBITE	SENZA	FRUTTA

Bibite colorate, al gusto di arancia o pompelmo, ma 
senza alcuna traccia di frutta. Sta facendo discutere il 
disegno di legge comunitario che prevede l’abolizione 
dei vecchi vincoli per i produttori delle “bibite di fan-
tasia”. Il testo prevede infatti l’abrogazione dell’arti-
colo della vecchia norma sull’etichettatura alimentare 
che prevede che: “Le bevande analcoliche vendute con 
denominazioni di fantasia, il cui gusto e aroma fonda-
mentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, 
o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono esse-
re colorate se non contengono anche succo di agrumi in 
misura non inferiore al 12%”. Dunque sarà consentita la 
produzione e la vendita di bibite il cui gusto e il cui co-
lore potranno essere conferiti anche solamente da una 
buona dose di coloranti e aromi artificiali. Federconsu-
matori, quindi, raccomanda fin d’ora: occhio all’etichet-
ta e alla composizione.
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