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GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA
L’art.186 C.d.S. vieta la guida in stato di ebbrezza alcolica e
stabilisce che è considerato in stato di ebbrezza chiunque
presenta un’alcolemia nel sangue superiore a 0,5 gr/l.
All’accertamento del reato,
di competenza del Tribunale in composizione monocratica,
conseguono sanzioni progressivamente più gravi
a seconda del tasso alcolemico rilevato,

la sospensione della patente
e la decurtazione di 10 punti.
Nei casi più gravi è prevista la revoca della patente
e la confisca del veicolo, salvo che lo stesso
appartenga a persona estranea al reato

GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA
Il conducente in stato di ebbrezza deve sottoporsi in
ogni caso a visita medica per accertare che non sia un
alcolista.
In caso di alcolemie superiori a 1,5 g/l. la patente è
sospesa a tempo indeterminato finchè il titolare non
si sia sottoposto, con esito favorevole, alla visita
medica di revisione della patente.

L’art.186 C.d.S. sanziona anche chi si rifiuta di
sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
L’art.187 C.d.S. vieta la guida in condizioni alterate
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per accertarlo possono essere effettuati controlli a
campione su tutti i conducenti.
Quando tali controlli danno esito positivo,
in ogni caso di incidente o
quando si abbia motivo di ritenere che il conducente sia
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
possono essere effettuati accertamenti sanitari con il
prelievo di liquidi biologici.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
All’utente che guida in stato di alterazione psico-fisica
correlata all’uso di droghe si applicano sanzioni penali,
la sospensione della patente di guida,
la decurtazione di 10 punti/patente
e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
Quanto il fatto è commesso alla guida di veicoli pesanti
la patente è sempre revocata.
Se il conducente provoca un incidente, le pene sono
raddoppiate.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
Chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti è punito con le
stesse sanzioni penali previste per il rifiuto di sottoporsi
all’accertamento dell’alcolemia,
con la sospensione della patente
e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona
estranea alla violazione.
Sia in caso di rifiuto che nell’ipotesi di accertamento
del reato il conducente deve sottoporsi ad
accertamenti sanitari per verificare la sua idoneità alla
guida.

ATTIVITA’ DI
POLIZIA DI STATO (POLIZIA STRADALE)
E ARMA DEI CARABINIERI
2007

2008

Differenza

%

Conducenti controllati con
etilometri e/o precursori

790.319

1.393.467

+603.148

+76,3

Infrazioni per guida sotto
l’influenza di alcool

47.206

47.465

+ 259

+ 0,5

Infrazioni per guida sotto
l’influenza di sostanze
stupefacenti

4.515

4.564

+ 49

+ 1,1

INCIDENTI RILEVATI
DA POLIZIA STRADALE
E ARMA DEI CARABINIERI
2007

Totale
incidenti rilevati
Persone decedute
Persone ferite

135.147

2008

Differenza

%

123.023 - 12.124 - 9,0

3.172

2.981

98.708

88.617

- 165

- 5,8

- 10.091 -10,2

INCIDENTI RILEVATI
DA POLIZIA STRADALE
E ARMA DEI CARABINIERI
Gennaio – Febbraio

Totale
incidenti rilevati
Persone decedute
Persone ferite

2008

2009

Differenza

%

18.347

16.793

- 1.554

- 8,5

418

329

- 89

- 21,3

12.670

10.825

- 1.845

- 14,6

POLIZIA STRADALE – ARMA DEI CARABINIERI
SERVIZI DI CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
DEL VENERDI’ E DEL SABATO SERA
ANNO 2008
Pattuglie
Posti di controllo

192.372
185.048

Uomini controllati

221.696

77,13%
del totale dei controlli

Donne controllate

65.725

22,87%
del totale dei controlli

Uomini contravvenzionati 24.363

10,99%
degli uomini controllati

Donne contravvenzionate

2.452

3,73%
delle donne controllate

POLIZIA STRADALE – ARMA DEI CARABINIERI
SERVIZI DI CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
DEL VENERDI’ E DEL SABATO SERA
ANNO 2008
Tasso alcolemico
0,5 – 0,8
4.684
0,8 – 1,0
5.644
1,0 – 1,5
9.466
oltre 1,5
7.021

17,47% degli utenti positivi
21,05% “
“
“
35,30% “
“
“
26,18% “
“
“

Totale contravvenzionati 26.815

9,33%

degli utenti controllati

Totale controllati

287.421

Veicoli confiscati

1.371

POLIZIA STRADALE – ARMA DEI CARABINIERI
SERVIZI DI CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
DEL VENERDI’ E DEL SABATO SERA
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI
STUPEFACENTI
2007

2008

Differenza

%

Infrazioni accertate

834

860

+ 3,11

Patenti ritirate

785

803

+ 2,29
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