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Promuoviamo sempre il consumo responsabile

A COSA SERVE QUESTA POLICY?

COS'È IL CONSUMO RESPONSABILE?

COS'È IL CONSUMO RESPONSABILE?

Birra DAF, promuove il piacere di un consumo moderato dei nostri prodotti come parte di uno stile di 
vita equilibrato. Commercializziamo e vendiamo i nostri prodotti responsabilmente e lavoriamo con i 
partner per ridurre il consumo di alcol nocivo, quale il consumo eccessivo, o il consumo al volante, in 
gravidanza e tra i minori.

Siamo tutti ambasciatori del consumo responsabile. La presente policy spiega cosa intendiamo per 
consumo responsabile e cosa ci aspettiamo da voi a riguardo.
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Con il termine consumo responsabile indichiamo un modo di bere moderato, al momento giusto, nel 
posto giusto e per i motivi giusti.

Con il termine consumo moderato indichiamo il livello di consumo di alcol che rappresenta un basso 
rischio per la salute.

Le linee guida sul basso rischio possono variare da Paese a Paese. Vi sono situazioni in cui qualcuno non 
deve bere affatto, per esempio in caso di gravidanza o di età inferiore a quella prevista dalla legge per il 
consumo di alcol.

Essere un consumatore responsabile e comportarsi responsabilmente
Consumare alcol (anche in quantità moderate) potrebbe avere un impatto sul vostro comportamento, 
sulla vostra capacità di giudizio e coordinazione. Tenetelo presente e, in ogni caso, rispettate la legge. 
Usate il buon senso e ricordatevi sempre della vostra reputazione.

Evitare il consumo di alcol durante l’orario di lavoro
In linea di principio, evitate il consumo di alcol durante l’orario di lavoro. Se guidate un veicolo (per 
esempio un carrello elevatore o un camion), manovrate le macchine in movimento o lavorate con sostan-
ze o macchinari pericolosi, non siete mai autorizzati a bere alcol o ad essere in stato di ebbrezza durante 
l’orario di lavoro. Il consumo di alcol potrebbe influenzare il corretto svolgimento delle vostre mansioni, e 
potrebbe mettere voi stessi e gli altri a rischio.



Non bevete mai quando guidate

Si raccomanda ai dipendenti che guidano veicoli di non consumare, in qualsiasi occasione (durante 
l'orario di lavoro), bevande alcoliche, anche se il consumo è conforme alle leggi vigenti.

In ogni caso dovete sempre osservare i limiti locali per la guida in stato di ebbrezza, che variano in base 
al Paese. Se un determinato Paese non ha definito un limite per il consumo di alcol in caso di guida, il 
limite di concentrazione di alcol nel sangue (blood alcohol content, BAC) è pari allo 0,05%. In base a 
fattori quali il sesso, il peso corporeo, i geni e l’assunzione di cibo, questo limite viene raggiunto dopo 
circa uno o due unità alcoliche. Occorreranno circa 1-2 ore affinché l’alcol venga smaltito dal corpo.


