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Alleanza di organizzazioni non governative
costituita nel 1990 con 9 organizzazioni

Marzo 2013 

55 organizzazioni

23 paesi

Segretariato a Bruxelles
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Vision 

Un’Europa dove i danni alcol correlati non 

rappresentino più un fattore di rischio importante 

di morbidità e morte prematura

Individuo Altri Società
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Mission

Promuovere l’adozione di politiche 

alcologiche efficaci per la prevenzione e 

la riduzione dei problemi alcol correlati, 

con azioni di advocacy in Europa. 
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Nel campo della salute, l’advocacy si può

definire come l’uso strategico di informazioni

e altre risorse per modificare decisioni

politiche e comportamenti collettivi ed

individuali allo scopo di migliorare la salute

dei singoli e delle comunità.

Advocacy

Farsi promotore e patrocinare

attivamente una causa
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• Approccio di popolazione

• Approccio di salute pubblica (Alcohol: no 

ordinary commodity)

• Indipendenza totale dagli interessi degli enti 

commerciali (rete europea e organizzazioni 

nazionali)

• Politiche basate sulle evidenze scientifiche 

indipendenti

ELEMENTI FONDANTI
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ATTIVITA’
1.Influenzare i decisori politici a livello europeo 

2.Promuovere l’adozione di politiche alcologiche efficaci basare 
sull’evidenza  

3.Monitorare le iniziative legislative 

4.Monitorare le iniziative e le strategie di marketing dei produttori 
di bevande alcoliche 

5.Creare e alimentare le alleanze e le collaborazioni con altre 
organizzazioni a livello europeo 

6.Divulgare informazioni (website, newletter mensile)

7.Pubblicare rapporti e position paper
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European 
Institutions

European Commission 
Politically independent     
can propose

European Parliament                         
Directly represents the people 
Decides/amends proposals

European Council

MS – decision-taking body     
Political impetus on key issues
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La comunità 
internazionale 
schierata sul fronte 

della Salute Pubblica 
risponde ai tentativi 
dell’industria globale 
delle bevande 
alcoliche per 

implementare la 
strategia Globale 
sull’Alcol dell’O.M.S.
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Eurocare Recommendations for a future EU Alcohol Strategy 

giugno 2012, presentato al Parlamento Europeo
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Principali aree di intervento in una strategia che 

comprenda diverse azioni (1)

•Tutela dei consumatori(informazioni su ingredienti e 

avvertenze per la salute)

•Sicurezza stradale

•Strategie di marketing delle bevande alcoliche

•Prezzo e tassazione 

• Consumo di bevande alcoliche in gravidanza

•Inclusione sociale e equità in salute 
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•Tutela delle famiglie e dei minori

•Prevenzione nei luighi di lavoro

•Monitoraggio dei dati e sviluppo di evidenze 

scientifiche

•Formazione degli operatori sanitari

Principali aree di intervento in una strategia che 

comprenda diverse azioni (1)
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Situazione in Europa
• Il rischio assoluto di decesso per problemi alcol correlati aumenta

aumenta in relazione alla quantità totale di alcol consumato nel

corso della vita *

• Circa 60 malattie e disturbi sono associati al consumo di bevande

alcoliche *

• La Regione Europea è la regione con il più alto consumo alcolico

nel mondo *

• 12 milioni di persone nell’Unione Europea soffrono di alcol 

dipendenza**

• €155.8 miliardi di euro rappresentano i costi sociali attribuibili al 

consumo di bevande alcoliche in Europa **

* WHO report, Alcohol in the European Union: consumption, harm and policy approaches, March 2012

** Interventions for alcohol dependence in Europe: A missed opportunity to improve public health, May 2012
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Alcol e giovani in Europa

• 13 000 decessi di giovani maschi e 2000 di 
giovani donne in UE ogni anno per alcol

• 350 000 ragazzi di15-16  anni coinvolti in risse

• 220 000 studenti riferiscono problemi con le forze
dell’ordine

• 700 000 ragazzi di 15-16 anni soffrono le 
conseguenze dei bere dei genitori

• 5% ragazzi di 15-16 anni riferiscono rapporti
sessuali indesiderati
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The environment we create
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Sponsorship

2011- 8 mln viewers

2009- 206 mln 
viewers
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Sponsorship 
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The Science Group, composed of public health as well

as industry affiliated scientists, unanimously adopted

the report, thus going against the long standing stance

of the industry that advertising only serves to

reinforce brand allegiance, but does not lead to

increased consumption. The overall description of the

studies found consistent evidence to demonstrate an

impact of alcohol advertising on the uptake of drinking

among non drinking young people, and increased

consumption among their drinking peers.

Alcohol advertising influences adolescents’ alcohol

consumption, concludes Science Group of Alcohol

and Health Forum. 11th March 2009
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Eurobarometer 2010: 
More than 75% of  EU citizens agree that alcohol advertising 

targeting young people should be banned in all EU Member 

States
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Loi Evin in Europe

•Total ban of marketing towards young people

•No alcohol advertising on TV and cinema

•No sponsorship from the alcohol industry at events 

where young people are gathered

•Maintain current regulation on product placement

•Regulate content, time and volume of alcohol 

marketing
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Seminars Alcohol and Pregnancy

1. Seminar in the European Parliament: An Alcohol Strategy for 

Europe? (January 2007)

2. Lunch meeting on FASD (Foetal Alcohol Spectrum Disorders) 

European Parliament - Strasbourg. 4 September 2007

3. Evening Reception on ‘Alcohol and Pregnancy’ in European 

Parliament (September 2008)

4. Alcohol and Pregnancy Conference. 9/09/09, European Parliament

5. The Social Cost of Alcohol: Passive drinking 02.02.2010
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French pictogram – since October 2007

All alcoholic packages require 
pictogram or:

”Consumption of alcoholic beverages 
during pregnancy even in small amounts 

can seriously damage the child’s health”
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Principio di precauzione: nessun consumo di alcol in 
gravidanza

Programmi di prevenzione su alcol e gravidanza inseriti in 
strategie di popolazione più generali

Aumento dell’informazioni (esperienza francese) 
accompagnato da politiche di controllo e formazione degli 
operatori sanitari

Avvertenze sui contenitori di bevande alcoliche: una scelta 
politica contestualizzata in un piano generale di riduzione 
dei problemi alcol correlati

Alcol e gravidanza: raccomandazioni
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Grazie per l’attentione

Tiziana Codenotti

President 

17, Rue Archimède 

1000 Brussels, Belgium

Tel+32 (0)2 736 05 72

www.eurocare.org


