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Prevenzione alcolismo nei locali milanesi

Weekend: se all'uscita dal locale risulti sotto al limite di 0,5 al test dell'alcolemia, vinci 

un ingresso omaggio del locale o un gadget a tema. W la guida sicura! Guarda i locali 

che aderiscono..
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Il mese di aprile è dedicato alla prevenzione di patologie alcol
correlate e il progetto UemmeG organizzerà in partnership con alcuni
locali una serie di eventi di sensibilizzazione al tema “alcol & guida”,
tra cui anche la possibilità, da parte dei clienti, di essere Il Guidatore 
Designato . 

Il Guidatore Designato

A coloro che si registreranno all’ingresso e all’uscita risulteranno al di
sotto del limite di 0,5 al test dell’alcolemia, sarà regalato un omaggio
per l’ingresso del locale o un gadget a tema.

Ecco il calendario delle serate in cui sarà proposto il Guidatore
Designato:

- Sottomarino Giallo, sabato 5
- Old Fashion Cafè, venerdì 11
- Bitte, sabato 12
- Bitte, venerdì 18
- Alcatraz e Pulp, sabato 19

- Gasoline, giovedì 24
- Ondanomala, sabato 26

Parteciperanno alla campagna di sensibilizzazione anche il Bowling dei Fiori in via privata 
Renzo e Lucia (6/4) , Taverna Octopus (19/4) e il Cafè Atlantique (12/4).

Il progetto Uemmeg vede coinvolte quattro organizzazioni del privato sociale milanese: Associazione ALA Milano Onlus (ente
capofila), A77, Comunità Nuova e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione in azioni di prevenzione e di riduzione dei rischi
legati all’utilizzo di sostanze psicoattive all’interno di setting ricreazionali (discoteche, pub, luoghi di divertimento e
dell’informalità giovanili).

Riportiamo di seguito gli indirizzi delle diverse location:
Sottomarino Giallo _ via Donatello 2
Old Fashion Cafè _ via Alemagna 6
Bitte _ via Watt 18
Alcatraz _ Via Valtellina 3
Pulp _ Via Alserio 5
Hollywood _ Corso Como 7
Ondanomala _ via Lampugnano 109
Booling dei Fiori _ Via privata Renzo e Lucia
Taverna Octupus _ via Watt 18
Cafè Atlantique _ viale Umbria 42, a Watt 18
Cafè Atlantique _ viale Umbria 42
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