
AIM Position paper 

La posizione di AIM sulla promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie 

Una sintesi delle azioni AIM per affrontare alcuni dei fattori che mettono a rischio la nostra salute. 
Intervenire sui fattori di rischio è indispensabile per promuovere un corretto stile di vita che è il 
presupposto fondamentale per una corretta prevenzione delle malattie. 

Per leggere il documento completo cliccare QUI (ENG). 

Tabacco 
• sollecita gli Stati membri dell’Unione Europea ad attuare le raccomandazioni
del Consiglio a partire dal 2003 e di introdurre confezionamento completamente 
standardizzato dei prodotti del tabacco 
• chiede la fine dei sussidi UE alle coltivazioni di tabacco
• invita la Commissione a garantire alti tassi d’imposizione sulla tassazione del
tabacco 
• invita gli Stati membri a destinare le risorse ottenute da questa tassazione

……………………………………… alle campagne o azioni per ridurre l’uso del tabacco. 

Alcol 
• invita la Commissione dell’Unione Europea a presentare una vasta
strategia a lungo termine per affrontare l’impatto dell’alcol sulla salute 
• invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i tassi e le accise
sull’alcol 
• sollecita gli Stati membri a stabilire un prezzo unitario minimo (MUP),
come misura per ridurre i danni da consumo di alcol e contribuire a ridurre 
le disuguaglianze sanitarie 
• chiede alla Commissione di adottare una legislazione più severa in materia

………………………………….di informazioni sulla salute e l’etichettatura di avvertimento di prodotti 
………………………………….alcolici 

• invita la Commissione a limitare il livello di pubblicità dell’alcol

Inattività fisica e Dieta non salutare 
• incoraggia le Commissione e Stati membri a limitare la pubblicità di
prodotti non salutari, in particolare ai bambini e adolescenti 
• chiede l’istituzione di livelli massimi di zuccheri o di acidi trans-grassi
nell’UE 
• incoraggia gli Stati membri ad aumentare i livelli di tassazione per

………………………………….prodotti non salutari e per favorire la possibilità di fare scelte sane 
• Invita a uno sviluppo delle politiche del lavoro che promuovano l’attività

………………………………….fisica sul posto di lavoro. 

https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2017/04/FINAL-HPDP-position.pdf


Inquinamento 
• invita all’allineamento degli standard di qualità dell’aria dell’UE con
la raccomandazione sulla salute fatte dall’OMS 
• incoraggia la Commissione a promuovere e incentivare il tema
dell’aria pulita in tutte le politiche 
• invita all’impostazione di impegni più ambiziosi e vincolanti di
riduzione delle emissioni per gli anni 2020, 2025, 2030 (secondo la 
direttiva nazionale di tetti di emissione) 

Rischi psicosociali 
• accoglie con favore il quadro emesso dall’azione comune sulla salute
mentale e benessere e chiede la sua attuazione pratica 
• incoraggia gli Stati membri a sviluppare e attuare programmi
nazionali d’azione per la salute mentale e il benessere 
• incoraggia la Commissione a promuovere la salute mentale in tutte
le politiche, in quanto la responsabilità si estende ben oltre le autorità 
sanitarie 
• chiede politiche complete e coordinate sia a livello di UE sia a livello

…………………………………………..nazionale per l’attuazione del coinvolgimento attivo delle persone 
…………………………………………..affette da malattia mentale 

Basso status socio-economico e bassa alfabetizzazione sanitaria 
• incoraggia la Commissione ad affrontare le disuguaglianze
sanitarie come una priorità politica, sia a livello comunitario sia in 
tutti gli Stati 
• invita la Commissione a mobilitare tutte le politiche pertinenti a
contribuire alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie 


