
ROMA - Nel 2020 si
conferma “la tendenza degli
ultimi anni dell’aumento dei
consumi di bevande alcoliche
fuori dai pasti. Si è registrato
negli ultimi dieci anni un pro-
gressivo incremento della
quota di donne consumatrici
che, per il consumo occa-
sionale, passano dal 38,8% al
45,3%, e quasi duplicano per il
consumo fuori dai pasti,
passando dal 14,2% al 22,4%”.
Lo scrive il ministro della
Salute, Roberto Speranza, nella
premessa alla “Relazione al
Parlamento Alcol 2021”.

Il consumo di bevande al-
coliche tra i giovani resta un
problema “che suggerisce di
mantenere alta l’attenzione su
questa fascia di popolazione. I
comportamenti a rischio sul
consumo di alcol nella popo-
lazione giovanile sono partico-
larmente diffusi nella fascia di
età compresa tra i 18 e i 24
anni. Il fenomeno è diffe-
renziato per genere, con valori
più elevati tra i ragazzi,
sebbene nel tempo stia au-
mentando in modo signifi-
cativo il numero di ragazze in
questa fascia di età con com-
portamenti di consumo a
rischio. Nel 2019 il consumo
abituale eccessivo, nella classe
di età 18-24 anni era l’1,7%, di
cui il 2,3% maschi e l’1%
femmine. Nel 2020 il consumo
abituale eccessivo nella stessa
classe di età è stato il 2,5%,
con valore analogo per maschi
e femmine”.

Il consumo esclusivo di vino
e birra diminuisce in quasi tutte
le fasce di età, mentre aumenta
l’abitudine a consumare altri
alcolici insieme al vino e alla
birra, specialmente tra le donne
di 45 anni e più. Il consumo di
alcol è più marcato nel Centro-
Nord, soprattutto nel Nord-est,
e tra i maschi.

Bevande alcoliche

I consumi fuori pasto
sono in aumento
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PALERMO – Aumentano i centri di
revisione auto in Sicilia. Nel 2021 nel-
l’Isola erano 739 i centri autorizzati a
effettuare le revisioni periodiche degli
autoveicoli.

La provincia della Sicilia con il
maggior numero di centri di revisione
auto è Palermo (201), seguita da Cata-
nia (143), Messina (83) e Agrigento
(77).

La rete dei centri di revisioni auto
in Sicilia è passata dai 728 centri del
2020 ai 739 centri del 2021 (con un au-

mento dell’1,5%).

I dati citati emergono da un’elabo-
razione dell’Osservatorio Autopromo-
tec su informazioni del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

A livello nazionale, nel 2021 erano
9.164 i centri autorizzati ad effettuare
le revisioni periodiche degli autovei-
coli in Italia. Rispetto al 2020, quando

erano attivi 9.143 centri, nel 2021 vi è
stato un aumento pari a 21 unità
(+0,2%).

Si tratta di una leggerissima cre-
scita, che evidenzia un quadro stabile
per il settore delle revisioni auto, set-
tore che è di fondamentale importanza
per garantire la sicurezza e diminuire
l’impatto ambientale dei mezzi che cir-
colano nel nostro Paese.

Registrato nell’Isola un incremento dell’1,5% nel 2021 rispetto al 2020

Il quadro nel report dell’Osservatorio Autopromotec

Rc auto e moto, in Sicilia
aumentano i centri autorizzati

Entra nel vivo il progetto Federconsumatori Sicilia, Acu Aiace e Ugc finanziato dalla Regione

Offriranno assistenza qualificata e gratuita agli utenti, sia in presenza che telematicamente

PALERMO – È ormai entrato nel
vivo il nuovo progetto di Federconsu-
matori Sicilia, Acu Aiace e Ugc deno-
minato “Sportelli del Consumatore”
finanziato dalla Regione Siciliana con
fondi del ministero dello Sviluppo
Economico.

L’iniziativa ha l’obiettivo di atti-
vare una rete di quattro sportelli ubi-
cati a Palermo, Niscemi
(Caltanissetta), Pietraperzia (Enna) e
Paternò (Catania), per offrire assi-
stenza qualificata e gratuita ai consu-
matori-utenti.

Il cittadino potrà rivolgersi per

avere informazioni e supporto in me-
rito a tutte le questioni che attengono
all’esercizio dei suoi diritti previsti
dalla legislazione regionale, nazionale
ed europea a tutela del consumatore-
utente.

Tutti gli sportelli garantiranno ai
consumatori, per la durata di 18 mesi,
un servizio settimanale della durata
minima di 18 ore, distribuite in 3
giorni.

L’assistenza sarà offerta sia in pre-
senza, presso gli sportelli fisici, sia a
distanza, attraverso gli ormai più che
rodati canali di comunicazione telema-
tica: telefono, email, chat, social
media, videoconferenza.

Verranno inoltre realizzati e di-
stribuiti materiali divulgativi e que-
stionari e saranno organizzati eventi
pubblici, in presenza o a distanza, sui
diritti dei consumatori.

“Dopo la crisi economica dovuta
al Covid-19 - spiega il presidente di
Federconsumatori Alfio La Rosa -
adesso scoppia la guerra in Ucraina.
Oltre alle drammatiche conseguenze
sul popolo ucraino, il conflitto causerà

disagi economici in tutta l’Europa. Per
questo il progetto Sportelli del Consu-
matore è oggi ancor più importante: i
cittadini avranno bisogno di informa-
zioni corrette e di assistenza per barca-
menarsi in una situazione sempre più
complessa”.

L’assistenza che i quattro Sportelli
potranno dare, soprattutto a sostegno
di chi versa in situazione di disagio
economico, riguarda le controversie
con le società dell’energia elettrica e il
gas, gli operatori di telefonia, banche,
società finanziarie e assicurazioni. Ma
anche il rapporto con la sanità, pub-
blica e privata, i viaggi e i trasporti, il
sovraindebitamento, le garanzie rela-
tive all’acquisto beni e servizi, i rap-
porti con la Pubblica amministrazione.

GLI SPORTELLI IN SICILIA

1) Federconsumatori Sicilia - Via
Ercole Bernabei, 22 - 90145 Palermo -
Telefono: 091 7932520 - 091 793 2447
- Email: info@federconsumatorisici-

lia.it - Lunedì dalle ore 8,30 alle ore
14,30; martedì e venerdì dalle ore
12,30 alle ore 18,30

2) Federconsumatori Pietraperzia
- Via Sabatino, 27 - 94016 Pietraper-
zia (En) - Telefono 0934 1901357
Email:federconsumatori.en@gmail.co
m - Lunedì, mercoledì, venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore
16,30 alle ore 18,30

3) Aiace Caltanissetta -Via Bellini,
38 - 93015 Niscemi (Cl) - Telefono:
3805221832 Email: aiaceconsuma-
tori.cl@gmail.com - Lunedi, merco-
ledì, venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30

4) U.G. Cons. Paternò - Piazza
Vittorio Veneto, 6 - 95047 Paternò
(Ct) - Telefono: 095 841857 - Email:
sportellodelconsumatore.paterno@ug-
cons.it - Lunedi, mercoledì, venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 16.30 alle 19.30.

In Sicilia quattro “Sportelli del consumatore”

ALFIO LA ROSA

“Dopo la crisi economica
dovuta al Covid - spiega il

presidente di Federconsuma-
tori - adesso scoppia la guerra
in Ucraina. I cittadini hanno
bisogno di informazioni cor-

rette e di assistenza per barca-
menarsi in una situazione
sempre più complessa”.
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Guardando alla diffusione
regionale, la provincia della

Sicilia con il maggior numero
di centri di revisione auto è

Palermo (201), seguita da Ca-
tania (143), Messina (83) e

Agrigento (77). 


