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CODICE ETICO AREA FESTE 
 

Principi generali 

Il presente Codice Etico reca i principi guida del comportamento dei soggetti che operano per il 

funzionamento dell’Area Feste gestita da Gorla Servizi S.r.l.. 

Il Codice Etico enuncia anche i comportamenti che dovranno essere rispettati da tutti coloro che 

usufruiscono dell’area e delle sue strutture.  

Nelle strutture e le aree deve essere tenuto, da parte di tutti, un comportamento corretto, educato 

e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. 

L’Area Feste è concepita per essere pienamente integrata nel contesto in cui stata realizzata che è 

ad alto valore ambientale (zona agricolo boschiva in connessione con il Parco Medio Olona), per 

questo si deve osservare sempre ed in qualsiasi situazione un atteggiamento corretto e rispettoso 

nei confronti dell’ambiente, delle opere a verde realizzate e delle strutture. A questo 

comportamento sono chiamati tutte le componenti della comunità. 

Le attrezzature funzionali alle attività devono essere utilizzate con la massima perizia e correttezza 

allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti. 

La gestione dell’Area Feste deve essere svolta nella massima trasparenza, imparzialità, ed efficienza 

(risparmio delle risorse, minimizzazione degli sprechi, il riuso e riciclo dei rifiuti prodotti durante le 

attività), nello sviluppo della responsabilità individuale. 

Per tutto quanto non richiamato nel presente documento si rinvia al Codice Etico adottato per il 

Centro diurno integrato di Gorla Servizi S.r.l.. 

Etica relativa alla somministrazione di bevande 

In attuazione degli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande (L. R. n. 30/2003 e D. G. R. n. 006495 del 23 gennaio 2008) 

il RICHIEDENTE è tenuto: 
 

 al rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni;  

 al rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche e a persone in evidente 

stato di ebbrezza; 

 ad adottare politiche commerciali e strategiche per la promozione di una cultura della 
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sicurezza e della salute rivolte in specie ai giovani al fine di evitare l’abuso di alcool. 

Di seguito alcuni esempi di azioni strategiche di cui si raccomanda l’adozione al RICHIEDENTE: 

 vietare le formule incentivanti di consumo tipo “bevi 2 paghi 1”; 

 vietare la somministrazione di bevande alla spina in contenitori superiori a 50 cl; 

 prevedere una differenziazione delle quantità nella vendita della bevanda con possibilità di 

acquistare dosi da 25 cl e non solo da 50 cl (piccola e non solo media); 

 promuovere formule nello stile “mangia e bevi”; 

 consumare una bevanda analcolica gratuita o una consumazione (es: patatine) a chi si fa 

garante della guida (guidatore designato); 

 fissare un orario di stop alcolici (1/2 ora prima della chiusura serale) con proposta in tale 

periodo di bevande e/o cocktail solo analcolici. 
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