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TEMPO DI VACANZE: I CONSIGLI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER UN’ESTATE
SENZA PENSIERI!

L’estate è in arrivo, e per milioni di cittadini europei le vacanze sono alle porte: per essere
preparati a fronteggiare i piccoli o grandi problemi che possono sempre insorgere, la
Commissione europea ha pubblicato una serie di consigli utili “per un’estate senza
pensieri”…vediamo quali sono:

Chi contattare in caso di necessità se, viaggiando in uno Stato extra Ue, non
esistono ambasciate o consolati del proprio Paese

Un cittadino di uno Stato membro Ue è automaticamente cittadino dell’Unione europea: per
questo motivo, ha sempre diritto all’assistenza consolare quando si trova fuori dall’Ue,
anche se il suo Paese non è rappresentato.

In caso di problemi quali lo smarrimento di documenti importanti, incidenti gravi, ecc., così
come in situazioni di crisi, ci si può quindi rivolgere al consolato o all’ambasciata di un
qualsiasi altro Stato membro Ue.

Per conoscere le rappresentanze presenti nei vari Stati, è possibile consultare il sito web
sulla protezione consolare della Commissione europea.

A chi rivolgersi se si perde un figlio

In tutta l’Ue esiste un numero telefonico comune, il 116 000, da contattare per segnalare la
scomparsa di un bambino in qualsiasi Stato membro. Si può contattare il 116 000 se si è
genitori di un minore scomparso, smarrito o scappato di casa, o se si hanno informazioni al
riguardo…

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 9/6/2014 

DIRETTIVA TABACCO, IN VIGORE DAL 19 MAGGIO 2014 

Nuovo packaging, addio ai pacchetti da 10 e alle sigarette aromatizzate. 

E’ in vigore dallo scorso 19 maggio la nuova Direttiva europea sui prodotti del
tabacco (2001/37/CE), definita dal Commissario europeo per la Salute Tonio Borg "una
conquista per la politica in materia di salute pubblica dell’Ue".

Le nuove regole armonizzate assicureranno che il tabacco e i prodotti correlati venduti sul
mercato europeo abbiano l'aspetto e il gusto di tabacco, con l'intento di ridurre il numero di
chi inizia a fumare, soprattutto fra i giovani.  

La strategia per dissuadere i più giovani – categoria più a rischio, se si considera che il 70%
dei fumatori inizia ancora minorenne – dalla tentazione del fumo è di aumentare l’area del
pacchetto di sigarette (o di tabacco) coperta dalle avvertenze per la salute fino al
65%, davanti e dietro, facendo ricorso ad immagini shock (sicuramente più d’impatto
rispetto alle scritte, che troveranno comunque posto sui lati)...

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 27/5/2014 
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