
BEVI RESPONSABILMENTE. 

Pernod Ricard S.p.A. supporta totalmente tutti i codici che regolano il marketing, la vendita, la pubblicità e 

la sponsorizzazione di prodotti alcolici. Il nostro impegno in questo ambito assicura che tutte le nostre 

attività vengano svolte con la finalità di promuovere un consumo responsabile dei nostri prodotti tra un 

pubblico adulto. 

Per maggiori informazioni consulta il sito: http://www.responsibledrinking.org/  

Giochiamo un ruolo fondamentale nella promozione responsabile dei nostri prodotti nei confronti di clienti 

e consumatori. Cerchiamo sempre di agire in modo da meritare la fiducia e l’apprezzamento dei nostri 

stakeholder, a prescindere da chi sono e dove si trovano. 

Sui social media amiamo stare in contatto con tutti i nostri appassionati. Siccome però siamo 

costantemente impegnati a promuovere un consumo di alcool responsabile, ci auguriamo che i membri 

della nostra community non pubblichino commenti, foto, video o altri tipi di contenuti che: 

• Mostrino persone che non hanno raggiunto (o che non sembrino avere raggiunto) l’età legale per 

assumere bevande alcoliche. 

• Siano stati scritti/realizzati da persone che non hanno raggiunto l’età legale per assumere bevande 

alcoliche. 

• Incoraggino l’acquisto di alcolici da parte di minorenni oppure il consumo irresponsabile e smodato 

di alcolici. 

• Promuovano il consumo eccessivo d’alcool oppure, viceversa, critichino chi sceglie di non 

consumarne. 

• Ritraggano il consumo smodato di alcolici in una luce positiva oppure associno il consumo di 

bevande alcoliche alla guida, all’utilizzo di macchinari di qualsiasi tipo e più in generale a qualunque 

attività pericolosa. 

• Suggeriscano che il consumo di alcolici possa avere dei benefici fisici, psicologici, intellettuali o 

sessuali per chi ne faccia uso. 

• Suggeriscano che il consumo di alcolici aiuti ad essere più sicuri di sé oppure a superare problemi 

personali. 

• Esaltino il contenuto alcolico oppure la sua capacità di provocare uno stato di ebbrezza. 

• Mettano l’atto di bere bevande alcoliche in relazione a qualunque genere di comportamento 

illegale, antisociale, pericoloso, aggressivo o violento. 

Qualora sulla nostra pagina/canale venissero pubblicati commenti, foto, video o altri contenuti (“Post”) il 

cui contenuto ricade nei casi sopra elencati, ci riserviamo il diritto di rimuoverli il prima possibile. 

Utilizzando questo sito accetti la Privacy Policy e i Termini & Condizioni. 

© 2021 Pernod Ricard S.p.A. 

http://www.responsibledrinking.org/
https://www.pernod-ricard.com/en/privacy-policy
https://www.pernod-ricard.com/en/terms-conditions

