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Allo Zero riparte l’
l’operazione
“AL“AL-LIMITE05”

“Al limite 0,5” sarà lo slogan che accompagnerà l’attività dell’Unità Mobile Discobus
presso il disco club Zero di Olgiate Olona anche per l’edizione 2010: un invito a tenere
comportamenti attenti alla propria salute rispetto al consumo e abuso di alcol: si vuole
parlare di alcol senza paura, consumare senza paura di farsi male e di far male agli
altri.
Le serate programmate dal comando di Polizia Locale del comune di Olgiate Olona in
collaborazione con il disco Club Zero di via San Francesco ad Olgiate Olona sono
fissate per:
Mercoledì 30 giugno
Mercoledì 14 luglio
Mercoledì 28 luglio
La tendenza vuole essere quella di parlare di alcol senza paura, di consumare senza
paura di farsi male e di far male agli altri. Il locale si proporrà così come luogo sicuro
di informazione lasciando la libertà individuale del consumo, gli operatori del Progetto
si presenteranno come luogo di confronto, scambio e momento di consapevolezza
rispetto il proprio uso o abuso, mentre, all’esterno la polizia municipale riporterà la
figura dell’alcol legata alla guida e alla sicurezza, informando quale è il livello di
rischio per se e per gli altri della clientela in uscita e prossima alla guida di un mezzo.
Il locale verrà fornito nuovamente di strumenti informativi che verranno utilizzati
durante le serate di sensibilizzazione e, a discrezione dell’organizzazione, anche
durante tutta la stagione di apertura:
• “Infoposter alcolalcol-guida wc” plastificati con immagine e slogan mirati per i wc dei
ragazzi e quello delle ragazze
• “Infoposter alcolalcol-guida bar” plastificati con immagine “viso doppio” e slogan
“prima di metterti alla guida assicurati di non vederci doppio”.(vedi immagine
“cinese” in allegato)
• “Infoposter Cocktail”:
Cocktail” pannelli che informano rispetto la gradazione (media) dei
più comuni cocktail consumati. Una informazione riportata su tutte le bevande
alcoliche con la quale il consumatore deve imparare a rapportarsi, ma che nel
caso di mix preparati da barman, questa viene a mancare ed è difficilmente
intuibile anche a causa del ghiaccio che ne abbassa spesso la percezione.
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“Bottigliagonfiabile ALAL-LIMITE05”:
LIMITE05” bottiglia gonfiabile di altezza h=4m con
logo allimite05.
Il Progetto Discobus durante le serate all’interno del locale allestirà uno spazio nel
quale rilassarsi, parlare con operatori, provare il proprio valore alcolemico, osservare
infovideo o informarsi con materiale informativo su alcol e sostanze.
•
•

•
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•
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ChillChill-out: area di relax allestita con amache, poltroncine, tappeti, cuscini,
tavolini, candele, proiezioni ecc.
Video:
Video proiezioni di pubblicità sull’alcol(che presentano un messaggio di
attenzione), proiezioni di campagne ministeriali nazionali ed internazionali,
proiezioni di ironici corti creati in collaborazione con lo I.E.D. di Milano sul
tema sostanze, proiezioni del video di presentazione dell’unità mobile Discobus,
proiezioni video dell’Alcol Prevention Day 2010
Prova Etilometro: tutti i clienti che si avvicineranno all’area chill-out potranno
richiedere la prova del loro livello alcolemico anche più volte durante la serata
così da poter osservare come il proprio fisico risponde all’assunzione di una
sostanza quale è l’alcol.
Etilometri usausa-getta: ogni serata a disposizione della clientela saranno a
disposizione 300 etilometri monouso come gadget da poter tenere in macchina
all’occorrenza anche in serate successive o come prova approssimativa diretta.
visto il successo dello scorso anno quest’anno abbiamo pensato di estendere a
tutte e 3 le serate la sperimentazione del “Guidatore Sicuro”: coloro che
utilizzano i parcheggi del locale, arrivando in macchina in prossimità
dell’ingresso, incontreranno degli operatori con la maglietta “AL-LIMITE05” che
proporranno loro di essere dei “guidatori sicuri” facendosi timbrare con il logo
“05”. Questi autisti durante la serata potranno fare la prova all’interno del
locale nell’area Chill-out gestita dal progetto discobus per sapere a che livello
alcolemico sono per poi all’uscita fare la prova con l’etilometro della Polizia
Municipale che premierà gli autisti sani con una consumazione omaggio per la
volta successiva.
tutte le sere “Acqua gratis” Polizia municipale, locale e discobus regaleranno
bottigliette d’acqua come incentivo al consumo di acqua nel fine serata, prima di
rimettersi alla guida.

Durante gli interventi saranno svolte le seguenti attività
PROIEZIONI VIDEO E REAL TV
Saranno proiettati video (se possibile anche nella sala da ballo) sul tema della
prevenzione all’abuso di alcol. Inoltre verranno proiettate foto della serata sul tema
“alcol-divertimento” (strumento attrattivo) intervallate ogni 15 da informazioni legate
all’alcol, da luoghi comuni su alcol e sostanze e da informazioni riguardo la legge
vigente. Inoltre, chi vorrà potrà lasciare un messaggio video che verrà proiettato, in
modo da diventare testimonial in prima persona del “Guidatore Designato”
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