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29.5.2015 | 22.33 - Controlli più

veloci ed efficaci nei confronti dei

conducenti per accertare la

guida sotto l’effetto di sostanze

stupefacenti. È l’obiettivo del

nuovo modello operativo messo in

atto dalla Polizia stradale che da

questa sera sarà sulle strade

italiane per svolgere dei controlli

straordinari. Il progetto

sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi dal direttore delle Specialità della Polizia

di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore del Servizio polizia stradale Giusppe Bisogno, e dal segretario generale

della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni.

La novità sta nel fatto che al fianco dei poliziotti ci

saranno i medici e il personale del ruolo

sanitario della Polizia di Stato. Questo consentirà

di superare le difficoltà, soprattutto organizzative, che

si incontravano nell’iter dei controlli, in particolare per

l’accompagnamento delle persone presso le strutture

ospedaliere. Da questa sera tutto sarà svolto dalla

Polizia di Stato e sarà quindi più semplice

arrivare al risultato definitivo per applicare le eventuali sanzioni previste dalla legge per chi guida

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in particolare sospensione e ritiro della patente. Per il direttore

delle specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla è fondamentale contrastare in maniera sistematica e

ripetitiva questi comportamenti illeciti e pericolosi, perché soltanto un protocollo operativo valido dal punto di vista

repressivo può essere efficace anche come deterrente. L’esempio di questo si ha con i controlli relativi alla guida

in stato di ebbrezza alcolica, che stanno producendo i loro effetti attraverso un cambiamento nelle abitudini dei

guidatori.

“Partiremo su 19 città – ha spiegato Sgalla – con servizi

mirati su quadranti serali-notturni in aree dove l’esperienza

ci dice che questo tipo di problematica è piu significativo”. Il

procedimento è stato descritto da Fabrizio Ciprani, direttore

del Servizio affari generali di sanità della Polizia. I medici

preleveranno la saliva per effettuare un controllo preliminare

e accertare la presenza di sostanze cosiddette “precursori”,

il cui riscontro lascia ipotizzare l’utilizzo di sostanze

proibite. In caso di positività al primo controllo, si effettuerà

un secondo prelievo sul quale si eseguirà un esame di

secondo livello a cura del laboratorio di tossicologia forense

della Polizia di Stato.

“Abbiamo scelto come matrice la saliva – ha sottolineato Ciprani – perché il prelievo è molto meno

invasivo di quello del sangue, è molto maneggevole dal punto di vista tossicologico e dà risultati

decisamente affidabili“. Questo modello operativo è stato sollecitato dal capo della Polizia Alessandro Pansa e

messo a punto da Polizia stradale e Direzione centrale di sanità, grazie anche alla collaborazione della

Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale che ha fornito
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1.800 kit per il controllo dei precursori. I controlli avranno cadenza settimanale e andranno avanti per tre mesi. Si

inizia stasera in 19 città (Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena,

Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari), e se, come si

prevede, l’esperimento avrà successo, il progetto sarà poi esteso a tutto il Paese.

Per il segretario generale della Fondazione Ania Umberto Guidoni, questo progetto è molto importante perché la

sicurezza stradale si costruisce ed è il frutto di diversi fattori: il miglioramento della cultura specifica attraverso la

formazione, in particolare nei più giovani; la presenza di norme che sanzionino i comportamenti scorretti e

soprattutto i controlli affinché le norme possano essere rispettate.
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Sicurezza stradale, da stasera al via test antidroga
in 19 città

Roma, 29 mag. (askanews) -
Test antidroga su strada a partire
da stasera in 19 città. Per la
prima volta in Italia, la polizia
stradale eseguirà controlli
antidroga sui conducenti di
autovetture con l'ausilio dei
medici della Polizia di Stato. Il
test antidroga su strada avverrà
con un prelievo di saliva dal
conducente con una sorta di
piccolo tampone.

Se l'esito sarà positivo scatterà
subito il ritiro della patente in

attesa del test definitivo che verrà effettuato con l'invio del campione di saliva al laboratorio della
Polizia di Castro Pretorio (Roma). Nel caso di conferma dell'esito scatta la sospesione del
documento valido per la guida.

Il progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi dal direttore delle
specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada, Giusppe Bisogno, e dal
segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni, che partecipa
al progetto. Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della polizia di
Stradale, verranno utilizzati strmenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare
della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla Polizia stradale dalla
Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti.

Tra le città interessate ai nuovi controlli antidroga su strada ci sono: Novara, Bergamo, Brescia,
Padova Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma,
Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Tra le grandi città, in questa sperimentazione,
manca Milano.
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Al via i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato

nei confronti dei conducenti alla guida sotto l’effetto di

sostanze stupefacenti – Video
mag. 29   Italia   no comments
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L’attività di controllo sul territorio inizierà oggi 29 maggio e proseguirà, con cadenza settimanale, per un
periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure
e personale della Polizia Stradale, verrano utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo
preliminare della presenza di stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che
potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti.

La consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia di Stato ha
consentito di raggiungere importanti risultati anche nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui
temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani quali, ad esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale
dedicato alle scuole di ogni ordine e grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad informare i giovani sui
rischi della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore, assolutamente prioritaria per la tutela della
sicurezza stradale, è necessario investire risorse umane e strumentali per incrementare l’attività di verifica dei
conducenti, finalizzata all’accertamento dell’alterazione conseguente all’uso di stupefacenti.

Nel corso del 2014 sono stati controllati 1.599.723 conducenti con etilometri e precursori, dei quali 26.947
sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 1.927 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti. Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295
sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

ANDAMENTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

Con riferimento al fenomeno infortunistico in Italia, nel 2013 (Istat) sono diminuiti gli incidenti
stradali, con una consistente riduzione del numero delle vittime che ha permesso di risparmiare 368
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vite umane, quasi il 10% in meno rispetto al 2012, con risultati particolarmente rilevanti per alcune
categorie di utenti vulnerabili, come i ciclisti (-14,0%) e i motociclisti (-14,5%).

Sulle nostre strade si sono registrati 181.227 sinistri con lesioni a persone (-3,7% rispetto al
2012), che hanno causato 3.

385 morti (-9,8%) e 257.421 feriti (-3,5%): in media, ogni giorno 9 persone muoiono in incidente
stradale e 705 restano ferite. Sul dato complessivo pesa il tragico incidente avvenuto nel luglio 2013
sull’A16 che ha coinvolto un bus turistico e nel quale sono morte 40 persone.

Con 56,2 morti per incidente ogni milione di abitanti l’Italia supera la media europea (51,4). La UE ha
imposto la riduzione del 50% delle vittime entro il 2020 rispetto ai valori 2010 e verso questo
obiettivo il nostro Paese si posiziona nella media dei 28 Stati membri (-17,7% nel triennio
2013/2010). Nel decennio 2001-2010 l’Italia aveva ottenuto un -42% di deceduti per incidente stradale.

Tra i conducenti le fasce di età più a rischio sono quelle dei giovani, in particolare tra 20 e 24 anni
(219 vittime), e quella degli adulti tra 40 e 44 anni (215 vittime). Tra i pedoni diminuiscono le vittime
del 4,7%, ma aumentano i feriti dell’1,6%; le fasce che fanno registrare maggiori incrementi di
decessi per investimento sono tra gli 80-84enni e tra i 90-94enni, ma vittime in aumento anche tra
giovani (15-29 anni) e bambini (0-4 anni).

In ambito extraurbano la distrazione si conferma la prima causa di incidente (20,4%), seguita dalla
velocità troppo elevata (17,5%) e dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza (13,1%). In città,
invece, è l’inosservanza di semafori e regole di precedenza a causare il maggior numero di sinistri
(19,1%), seguita dalla distrazione (15,6%) e dalla velocità elevata (9,5%)

2.  Contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti.

Nel corso del 2014 i conducenti controllati dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei carabinieri con
etilometri, e precursori sono stati 1.599.723 – di cui 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza
alcolica e 1.927 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel primo quadrimestre del 2015 i conducenti controllati dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei
Carabinieri sono stati 496.953 di cui 8295 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 552 per guida
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Roma, 29 maggio 2015
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Quasi 50 chili di droga e un
chilometro contromano in
autostrada

Nazi-buonismo. La droga uccide ma
pensano al loro bene. A Roma è boom
di morti

Prete arrestato al “coca party”:
usava la droga contro la depressione

Il Papa si scaglia contro le droghe
leggere: un flagello

Io sballo di brutto. I giovani e le
droghe: si fanno "di plastica" e torna
l'eroina

Indonesia, pena di morte per i
trafficanti di droga. Olanda e Brasile
richiamano ambasciatori

DROGA IN ITALIA, DA STASERA I TEST DELLA POLIZIA IN STRADA
Home > Salute > Droga in Italia, da stasera i test della Polizia in strada

Droga in Italia, da stasera i test della Polizia in strada
29 maggio 2015, Orietta Giorgio

Per la prima volta in Italia, da questa sera, verranno effettuati i test

antidroga su strada, saranno eseguiti dalla Polizia Stradale e da medici e

sanitari delle Questure.

Le città interessate saranno 19: Roma, Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia,

Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

Per tre mesi, con cadenza settimanale, verranno effettuati  dei "droga-test" sui conducenti delle autovetture di 19 città campione, il progetto sperimentale è stato

presentato oggi dal direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della polstrada, Giusppe Bisogno, e dal segretario generale della

Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni, che partecipa al progetto.

Il direttore centrale delle specialità di Polizia, Roberto Sgalla, durante una conferenza stampa, ha spiegato: "Dopo un periodo di sperimentazione a settembre daremo i

primi dati sull'uso di stupefacenti da parte dei conducenti e cominceremo a capire quale è l'entità del fenomeno nel nostro paese".

E chiarisce l’obiettivo dell’esperimento : "Il nostro obiettivo è estendere questo protocollo sperimentale a livello nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di

circa 2 milioni di euro al Dipartimento Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale".

I dati, dai quali si parte, sono preoccupanti: nel primo quadrimestre del 2015 su 496.953 conducenti controllati 8.295 di questi sono stato sanzionati per guida in

stato di ebbrezza e 552 per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Il test verrà  effettuato con un prelievo della saliva grazie al quale si potrà testare la positività ai principali tipi di droga poi seguirà un esame che ne certifica il

risultato. Verranno utilizzati strumenti precursori e kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla

polizia stradale dalla Fondazione Ania. 
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Test antidroga sulle strade di 19 città. Ecco come e dove verranno fatti

Dettagli

Categoria: Notizie

Pubblicato: 29 Maggio 2015

Visite: 21

Le città campione da cui si parte da subito sono
Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona,
Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona,
Ascol i  P iceno,  Perugia ,  Roma,  Pescara,
Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.Al via, a
partire da stasera, per la prima volta in Italia, dei
test antidroga su strada in 19 città. La polizia
st radale esegui rà  cont ro l l i  ant idroga su i

conducenti di autovetture con l'ausilio dei medici della Polizia di Stato.

IL PROGETTO - La sperimentazione, che avrà una durata di tre mesi, è stato
presentato oggi dal direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal
direttore della Polstrada, Giuseppe Bisogno, e dal segretario generale della
Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni, che partecipa al
progetto. "Partiremo su 19 città - ha spiegato Sgalla - con servizi mirati su quadranti
serali-notturni in aree dove l'esperienza ci dice che questo tipo di problematica è piu
significativo". L'obiettivo - ha sottolienato Sgalla - è quello di "far emergere un
fenomeno carsico" quello della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sul quale
non ci sono, ad oggi, dati ufficiali. "In altri Paesi - ha aggiunto Sgalla - ad esempio in
Gran Bretagna è emerso che il 50% delle persone sottoposte a controlli antidroga
sono  risultati positivi ai test.I DATI - Al termine della sperimentazione, prevista a
settembre, dati interessanti per inquadrare un fenomeno sul quale sinora mancano
rilevazioni ufficiali a differenza di quanto invece avviene per il fenomeno della guida
sotto effetto di sostanze alcoliche. "Molto è stato fatto - ha continuato Sgalla - sul
piano della prevenzione e della sicurezza stradale con una riduzione del 50% della
mortalità per incidenti. E' maturata anche una coscienza civile sulla importanza della
sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare".GLI STRUMENTI - Nel corso dei
servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della Polizia Stradale,
verranno utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo
preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla
Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa
1800 conducenti.ECCO DOVE SI FARANNO I TEST -  Le città campione da cui si
parte stasera sono Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona,
Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo,
Napoli, Bari, Messina, Cagliari.ECCO COME FUNZIONERANNO I TES - I 
conducenti fermati dalle pattuglie, ha detto il direttore del Servizio Affari generali di
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senza alcuna periodicità . Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai
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Sanità, Fabrizio Ciprani, verrà chiesto di sottoporsi - attraverso un prelievo della saliva
- a un primo test di screening, che testa la positività ai principali tipi di droga. Seguirà
un esame che ne certifica il risultato. «Per garantire la massima trasparenza e
consentire al conducente la possibilità di una contro analisi - ha concluso - è previsto
il prelievo di due campioni».
Fonte Resto Del Carlino
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Home /  Regione Emilia-Romagna /  Provincia di Bologna /  Città di Bologna /  Sicurezza stradale, il droga test della Polstrada

Sicurezza stradale, il droga test della Polstrada
 TRC TV   Notizie da: Città di Bologna 

C’è anche Bologna fra le 19

città italiane dove, dal

prossimo fine settimana,

saranno avviati  servizi

sperimentali di controllo

delle condizioni psico-

fisiche dei conducenti di

auto e moto, per accertare

l’assunzione di sostanze

stupefacenti da parte di

chi si mette alla guida.

A g e n t i   d e l l a   p o l i z i a

Stradale,  aff iancati  da

medici della Questura, faranno specifici ‘droga-test’ utilizzando precursori e

relativi kit diagnostici messi a disposizione dalla fondazione Ania. L’attività di

controllo proseguirà, con cadenza settimanale, per un periodo di tre mesi. A

Bologna, grazie ad un p...

Leggi la notizia integrale su: TRC TV 

Il post dal titolo: «Sicurezza stradale, il droga test della Polstrada» è apparso sul
quotidiano online TRC TV dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Bologna.

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ TUMBLR





 

 

Mappa Città di Bologna Meteo Bologna



MENU

Home page GeosNews
Cos'è GeosNews
Come funziona
Contattaci
Suggerisci un sito

DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente

le notizie e le fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a

capire con chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali

online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello

scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto gratuitamente. ...leggi tutto

   

SEGUICI

 

 Cos'è GeosNews  Come funziona  Suggerisci un sito  Contattaci
HiQPdf Evaluation 05/30/2015

RASSEGNA WEB IT.GEOSNEWS.COM Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 9



Home > Salute

Tweet 29 maggio 2015 - 20:32

Controlli antidroga in tutta Italia – foto www.sicurauto.it

Controlli anti droga a tappeto,
stasera su tutte le strade d’Italia:
pugno duro della polizia

La polizia avvia a partire da stasera, venerdì 29 maggio, controlli
a tappeto su tutto il territorio

Control l i  anti  droga a tappeto, stasera su tutte le strade d’ Ital ia:  pugno duro della polizia
29/05/2015 – La polizia ha deciso di utilizzare il pugno di ferro contro chi utilizza droga e poi si mette
alla guida. A partire da stasera, infatti, sono previsti controll i mirati per chi si mette alla guida. Una
operazione che sarà ripetuta nei prossimi tre mesi al  ne di prevenire incidenti stradali e tragedie. La
Polizia stradale, a ancata da medici specialisti, e ettuerà direttamente in strada dei control l i  ant i
droga sulle strade di 19 città. Per farli saranno usati dei kit diagnostici messi a disposizione dalla
fondazione Ania. Nel 2015, nei primi 4 mesi, sono stati e ettuati controll i  anti droga nei confronti di
496.953 conducenti e di questi ben 8.295 sono stato sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 552 per
guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Cifre che ancora fanno rabbrividire.

Ma la polizia ha deciso di usare il
p u g n o  d u r o ,  e  a n c h e  s t a s e r a
scatteranno i control l i  anti  droga
a tappeto. Queste le città campione
da cui si parte stasera sono Novara,
Bergamo, Brescia, Padova, Verona,
Tr ieste ,  Savona,  Bologna,  For l ì
Cesena,  Ancona,  Ascol i  P iceno,
Perugia, Roma, Pescara, Teramo,
Napol i ,  Bar i ,  Messina,  Cagl iar i .
Insomma controll i  anti droga per
prevenire tragedie.
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Polizia stradale, test antidroga in 19 città per 3
mesi

Prendono il via da stasera i controlli anti-droga della

polizia stradale in diciannove città italiane e si

protrarranno per tre mesi. Ogni fine settimana gli agenti, i

medici e i sanitari delle Questure effettueranno dei test

sulla strade. Il test consiste, per prima cosa, in un

prelievo della saliva che testa la positività ai principali tipi

di droga, dopodiché è previsto un esame per certificare il

risultato. Inoltre saranno prelevati due campioni: uno di

garanzia nel caso in cui il conducente volesse fare una

controanalisi. In caso di positività scatta il ritiro della

patente per 10 giorni, fino all'esito dell'esame nei laboratori del Centro tossicologico forense di

Roma. Se la positività è confermata, poi si procede con la sospensione della patente. I kit utilizzati

per effettuare i test sono messi a disposizione dalla fondazione Ania. Le città campione sono

Roma, Napoli, Bologna, Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Forlì

e Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Pescara,Teramo, Bari, Messina e Cagliari.  Si

tratta di una campagna di sperimentazione che sarà esteso anche in altre città d'Italia.
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Sicurezza stradale, da stasera al via test
antidroga in 19 città
Autore: Francesca Donnarumma de Luca -  30 maggio 2015

 
   

0Mi piaceMi piace

Roma, 29 mag. – Test antidroga su strada a partire da stasera in 19 città. Per la prima

volta in Italia, la polizia stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di autovetture

con l’ausilio dei medici della Polizia di Stato. Il test antidroga su strada avverrà con un

prelievo di saliva dal conducente con una sorta di piccolo tampone. Se l’esito sarà positivo

scatterà subito il ritiro della patente in attesa del test definitivo che verrà effettuato con

l’invio del campione di saliva al laboratorio della Polizia di Castro Pretorio (Roma).

Nel caso di conferma dell’esito scatta la sospesione del documento valido per la guida. Il

progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi dal

direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada,

Giusppe Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale,

Umberto Guidoni, che partecipa al progetto.

Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della polizia di

Stradale, verranno utilizzati strmenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo

preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla

Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa 1800

conducenti. Tra le città interessate ai nuovi controlli antidroga su strada ci sono: Novara,

Bergamo, Brescia, Padova Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli

Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Tra le grandi città,

in questa sperimentazione, manca Milano.(askanews)
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Palermomania.it > DALL'ITALIA

Test antidroga in strada in 19 città: ecco dove e come saranno fatti

Per la prima volta in Italia la polizia stradale eseguirà i controlli sugli automobilisti con
l'ausilio dei medici della Polizia di Stato. In pochi secondi si avrà l'esito e, se sarà positivo,
scatterà subito il ritiro della patente

di Palermomania.it | Articolo inserito il: 30/05/2015 - 00:45 | Articolo letto 114 volte

Controlli e test antidroga direttamente in

strada a partire da stasera in 19 città. Per

la prima volta in Italia, la polizia stradale

eseguirà i controlli sugli automobilisti con

l'ausilio dei medici della Polizia di Stato. Il

tes t  avverrà  con  un  pre l ievo  d i   sa l iva  da l

conducente con una sorta di piccolo tampone.

In pochi secondi si avrà l’esito e, se sarà

positivo, scatterà subito il ritiro della patente in attesa del test definitivo che verrà

effettuato con l'invio del campione di saliva al laboratorio della Polizia di Castro Pretorio

(Roma). Nel caso di conferma dell'esito è prevista la sospensione del

documento di guida.

Il progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato dal

direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada,

Giuseppe Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale,

Umberto Guidoni, che partecipa al progetto.

Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della polizia di

stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per

il controllo preliminare della presenza di stupefacenti.

Si tratta di una strumentazione donata alla polizia stradale dalla Fondazione Ania che

potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti.

Tra le città interessate ai nuovi controlli antidroga su strada ci sono Novara, Bergamo,

Brescia, Padova Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno,

Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Tra le grandi città, in

questa sperimentazione, manca Milano.

Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del

27/04/2011
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POLIZIA STRADALE: AL VIA DROGA-
TEST IN 19 CITTÀ ITALIANE PER TRE
MESI

 
ADMIN

 — 30 MAGGIO 2015

Sicurezza Stradale
Se positivo ritiro patente per 10 giorni. Controlli per i prossimi tre mesi nel
week-end. Obiettivo è estendere il piano a tre anni in tutta Italia
(Foto Polizia di Stato)
Condividi

29 maggio 2015Partono stasera i controlli anti-droga della polizia stradale per chi si mette alla guida dopo aver
assunto sostanze stupefacenti. Ogni fine settimana, per tre mesi, i poliziotti, i medici e i sanitari delle Questure
effettueranno dei test sulla strade di 19 città. Il test consiste, per prima cosa, in un prelievo della saliva che
testa la positività ai principali tipi di droga, dopodiché è previsto un esame per certificare il risultato. Inoltre
saranno prelevati due campioni: uno di garanzia nel caso in cui il conducente volesse fare una controanalisi. In
caso di positività scatta il ritiro della patente per 10 giorni, fino all’esito dell’esame nei laboratori del Centro
tossicologico forense di Roma. Se la positività è confermata, poi si procede con la sospensione della patente. I
kit utilizzati per effettuare i test sono messi a disposizione dalla fondazione Ania.

Le città campione sono Roma, Napoli, Bologna, Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Forlì
e Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Pescara,Teramo, Bari, Messina e Cagliari. 

Estensione a 3 anni
“Dopo un periodo di sperimentazione – ha spiegato il direttore centrale delle specialità di Polizia, Roberto
Sgalla – a settembre daremo i primi dati sull’uso di stupefacenti da parte dei conducenti e cominceremo
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a capire qual è l’entità del fenomeno nel nostro paese”. Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è estendere questo
protocollo sperimentale a livello nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro
al Dipartimento Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale”.
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Sicurezza stradale: controlli della Polizia con un
nuovo kit antidroga in 19 città

on 30 maggio 2015 |
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Un nuovo strumento da ieri, in 19 città italiane, consente alla Polizia di controllare gli
automobilisti onde rilevare i livelli di assunzione di alcol e droghe.

Il test permette in pochi secondi, di rilevare, da un campione di saliva, il livello di
assunzione delle sostanze stupefacenti e se il test sarà positivo scatterà immediatamente
il ritiro della patente in attesa del test definitivo.

Tra le città in cui la polizia stradale dispone del nuovo kit, ci sono: Novara, Bergamo,
Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno,
Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

Il kit è stato donato alla polizia stradale dalla Fondazione Ania.

Il progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato ieri dal
direttore delle Specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore del Servizio
polizia stradale Giusppe Bisogno e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla
sicurezza stradale, Umberto Guidoni.

Se, come si prevede, l’esperimento avrà successo, il progetto sarà poi esteso a tutto il
Paese.

Al fianco dei poliziotti ci saranno i medici e il personale del ruolo sanitario della Polizia di
Stato. Questo consentirà di superare le difficoltà, soprattutto organizzative, che si
incontravano nell’iter dei controlli, in particolare per l’accompagnamento delle persone
presso le strutture ospedaliere.

(Fonte Polizia di Stato)
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Le città campione da cui si parte da subito sono Novara, Bergamo, Brescia,
Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno,
Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari

Roma – Al via, a partire da stasera, per la prima volta in Italia, dei test antidroga su strada

in 19 città. La polizia stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di autovetture con

l’ausilio dei medici della Polizia di Stato.

IL PROGETTO – La sperimentazione, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi

dal direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della

Polstrada, Giuseppe Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza

stradale, Umberto Guidoni, che partecipa al progetto. “Partiremo su 19 città – ha spiegato

Sgalla – con servizi mirati su quadranti serali-notturni in aree dove l’esperienza ci dice che

questo tipo di problematica è piu significativo”. L’obiettivo – ha sottolienato Sgalla – è

quello di “far emergere un fenomeno carsico” quello della guida sotto effetto di sostanze

stupefacenti sul quale non ci sono, ad oggi, dati ufficiali. “In altri Paesi – ha aggiunto Sgalla

– ad esempio in Gran Bretagna è emerso che il 50% delle persone sottoposte a controlli

antidroga sono  risultati positivi ai test.

I DATI – Al termine della sperimentazione, prevista a settembre, dati interessanti per

inquadrare un fenomeno sul quale sinora mancano rilevazioni ufficiali a differenza di

quanto invece avviene per il fenomeno della guida sotto effetto di sostanze alcoliche. “Molto

è stato fatto – ha continuato Sgalla – sul piano della prevenzione e della sicurezza stradale

con una riduzione del 50% della mortalità per incidenti. E’ maturata anche una coscienza

civile sulla importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare”. 

GLI STRUMENTI – Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e

della polizia di Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per

il controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione

donata alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare

circa 1800 conducenti. 

ECCO DOVE SI FARANNO I TEST –  Le città campione da cui si parte stasera sono Novara,

Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli

Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

 ECCO COME FUNZIONERANNO I TES – I  conducenti fermati dalle pattuglie, ha detto il

direttore del Servizio Affari generali di Sanità, Fabrizio Ciprani, verrà chiesto di sottoporsi –

attraverso un prelievo della saliva – a un primo test di screening, che testa la positività ai

principali tipi di droga. Seguirà un esame che ne certifica il risultato. «Per garantire la

massima trasparenza e consentire al conducente la possibilità di una contro analisi – ha

concluso – è previsto il prelievo di due campioni».
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Test antidroga sulle strade di 19 città. Ecco come e dove
verranno fatti

Lascia una risposta

Le città campione da cui si parte da subito sono Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona,

Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo,

Napoli, Bari, Messina, Cagliari

Roma – Al via, a partire da stasera, per la prima volta in Italia, dei test antidroga su strada in

19 città. La polizia stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di autovetture con

l’ausilio dei medici della Polizia di Stato.

IL PROGETTO – La sperimentazione, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi

dal direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della

Polstrada, Giuseppe Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza

stradale, Umberto Guidoni, che partecipa al progetto. “Partiremo su 19 città – ha spiegato

Sgalla – con servizi mirati su quadranti serali-notturni in aree dove l’esperienza ci dice che

questo tipo di problematica è piu signi cativo”. L’obiettivo – ha sottolienato Sgalla – è quello

di “far emergere un fenomeno carsico” quello della guida sotto e etto di sostanze

stupefacenti sul quale non ci sono, ad oggi, dati u ciali. “In altri Paesi – ha aggiunto Sgalla –

ad esempio in Gran Bretagna è emerso che il 50% delle persone sottoposte a controlli

antidroga sono  risultati positivi ai test.

I DATI – Al termine della sperimentazione, prevista a settembre, dati interessanti per

inquadrare un fenomeno sul quale sinora mancano rilevazioni u ciali a di erenza di quanto

invece avviene per il fenomeno della guida sotto e etto di sostanze alcoliche. “Molto è stato

fatto – ha continuato Sgalla – sul piano della prevenzione e della sicurezza stradale con una

riduzione del 50% della mortalità per incidenti. E’ maturata anche una coscienza civile sulla

importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare”. 

GLI STRUMENTI – Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e

della polizia di Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il

controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata

alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa 1800

conducenti. 

ECCO DOVE SI FARANNO I TEST –  Le città campione da cui si parte stasera sono Novara,

Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli

Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.
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← Catania, due ragazzi fanno sesso in

spiaggia e la gente urla: “Smettetela, ci sono

bambini”

Nella cascina undici chili di cocaina, arrestato

un albanese →

 ECCO COME FUNZIONERANNO I TES – I  conducenti fermati dalle pattuglie, ha detto il

direttore del Servizio A ari generali di Sanità, Fabrizio Ciprani, verrà chiesto di sottoporsi –

attraverso un prelievo della saliva – a un primo test di screening, che testa la positività ai

principali tipi di droga. Seguirà un esame che ne certi ca il risultato. «Per garantire la

massima trasparenza e consentire al conducente la possibilità di una contro analisi – ha

concluso – è previsto il prelievo di due campioni».

http://www.quotidiano.net/

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

L'articolo Test antidroga sulle strade di 19 città. Ecco come e dove verranno fatti sembra

essere il primo su notixweb.

Questo articolo è stato pubblicato in Cronaca il 30 maggio 2015 da francesco.
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36 MINUTI FA

“Ho abortito 18 volte perché
mio marito voleva un figlio
maschio”

58 MINUTI FA

Benzina senza petrolio, Audi
testa il primo carburante
sintetico
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Droga test, al via i controlli sulle
strade di 19 città italiane
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Reggio Emilia: studente disabile
violentato con una scopa dai
compagni
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I 10 cibi che solitamente
mangiamo nel modo sbagliato
(FOTO)
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Per la prima volta in Italia, controlli antidroga sui conducenti di autovetture con l’ausilio dei medici della

Polizia di Stato. Tra le città campione da cui si parte stasera anche Bologna, Perugia, Napoli, Bari, Messina e

Cagliari.

Al via da stasera controlli mirati contro l’uso di sostanze stupefacenti per chi si mette alla guida: per tre mesi,

con cadenza settimanale, la Polizia stradale, affiancata da medici e sanitari delle Questure, effettuerà dei

“droga-test” sulle strade di 19 città. Saranno utilizzati precursori e relativi kit diagnostici messi a disposizione

dalla fondazione Ania. “Dopo un periodo di sperimentazione” ha spiegato il direttore centrale delle specialità

di Polizia, Roberto Sgalla, “a settembre daremo i primi dati sull’uso di stupefacenti da parte dei conducenti e

cominceremo a capire quale è l’entità del fenomeno nel nostro Paese”.

Tre mesi di sperimentazione

La sperimentazione avrà durata di tre mesi “in aree dove l’esperienza ci dice che questo tipo di problematica è

più significativo” prosegue Sgalla. Le città campione da cui si parte stasera sono Novara, Bergamo, Brescia,

Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara,

Teramo, Napoli, Bari, Messina e Cagliari. Ai conducenti fermati dalle pattuglie, verrà chiesto di sottoporsi a

un primo test di screening attraverso un prelievo della saliva, che testa la positività ai principali tipi di droga.

Seguirà un esame che ne certifica il risultato. “Il nostro obiettivo” ha aggiunto Sgalla “è estendere questo

protocollo sperimentale a livello nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro al

Dipartimento Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale”.

I dati del fenomeno in Italia

Nel primo quadrimestre del 2015, secondo dati di Polizia e Carabinieri, sono stati controllati 496.953

conducenti: di questi 8.295 sono stato sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 552 per guida sotto

l’influenza di sostanze stupefacenti. Nel corso del 2014, in ambito nazionale, sono stati controllati 1.599.723

conducenti con etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e

1.927 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

NewsPedia

128Mi piaceMi piace

Categoria: Senza categoria

Droga test, al via i controlli sulle strade di 19 città
italiane
Scritto il maggio 30, 2015 by newspedia
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I servizi si svolgeranno lungo l'arco dei mesi estivi quando maggiore è la presenza di veicoli
sulle nostre strade

Controlli della Stradale sui conducenti per
contrastare l’uso di sostanze stupefacenti
Al via anche nella provincia Barletta Andria Trani i servizi sperimentali di
controllo.Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953
conducenti su tutto il territorio nazionale
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Interesseranno prima Bari ed il suo circondario e successivamente anche la provincia Bat i

servizi sperimentali della Polizia Stradale di controllo delle condizioni psico- siche dei

conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina la presentazione alla stampa a Roma dell'iniziativa che interesserà tutto il

territorio nazionale, con cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi

mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e personale della Polizia

Stradale (nella Bat presente con proprie sezioni a Barletta e Spinazzola), verrano utilizzati

strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di

stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che potranno consentire

di controllare circa 1800 conducenti.

Il Compartimento della Polizia Stradale di Bari, diretto dalla Dr.ssa Ra aella Amati, Primo

Dirigente di P.S. ha già predisposto una serie di servizi speci ci che, come dicevamo

interesseranno prima Bari e poi, via via anche le altre province pugliesi, tra cui la provincia

Barletta Andria Trani con le sue principali vie di comunicazione.

La consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia di

Stato ha consent i to  d i  raggiungere important i  r isul tat i  anche nel le  campagne di

sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani quali, ad

esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole di ogni ordine e

grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad informare i giovani sui rischi della guida in

stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore, assolutamente prioritaria per la

tutela della sicurezza stradale, è necessario investire risorse umane e strumentali per

incrementare l’attività di veri ca dei conducenti,  nalizzata all’accertamento dell’alterazione

conseguente all’uso di stupefacenti.

Nel corso del 2014, in ambito nazionale, sono stati controllati 1.599.723 conducenti con

etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e

1.927 denunciati per guida sotto l’e etto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del

2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di

ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
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gossip,arte,cultura,cinema, lavoro e tanto altro ancora prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le
opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi
di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a
robbig1953@gmail.com: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

no censura

VENERDÌ 29 MAGGIO 2015

Da stasera al via test antidroga "su strada" in 19 città

Multe, ecco la super
telecamera: addio
"furbetti
dell'assicurazione"

 14

Multe per eccesso di
velocità con gli
autovelox: così si
"annullano" con Google
Maps

 5

La polstrada eseguirà controlli sui
conducenti delle autovetture con l'ausilio di
medici della polizia. Ecco l'elenco
completo delle città coinvolte nella
sperimentazione

 

ROMA - Al via, a partire da stasera, per la prima volta
in Italia, i test antidroga su strada in 19 città. La polizia
stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di
autovetture con l'ausilio dei medici della polizia di stato.

PROGETTO SPERIMENTALE - Il progetto
sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato
presentato oggi dal direttore delle "specialità" della
polizia di stato, Roberto Sgalla, dal direttore della polstrada, Giusppe Bisogno, e
dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto
Guidoni, che partecipa al progetto.

COME FUNZIONA IL CONTROLLO - "Partiremo su 19 città - ha spiegato Sgalla -
con servizi mirati su quadranti serali-notturni in aree dove l'esperienza ci dice che
questo tipo di problematica è piu significativo". L'obiettivo - ha sottolienato Sgalla -
è quello di "far emergere un fenomeno carsico" quello della guida sotto effetto di
sostanze stupefacenti sul quale non ci sono, ad oggi, dati ufficiali. "In altri Paesi - ha
aggiunto Sgalla - ad esempio in gran Bretagna è emerso che il 50% delle persone
sottoposte a controlli antidroga sono risultati positivi ai test". 

NUOVI DATI - Dalla sperimentazione la polizia di stato potrebbero emergere, al
termine della sperimentazione prevista a settembre, dati interessanti per inquadrare
un fenomeno sul quale sinora mancano rilevazioni ufficiali a differenza di quanto
invece avviene per il fenomeno della guida sotto effetto di sostanze alcoliche.

BOOM DI CONTROLLI - Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari
delle questure e della polizia stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e kit
diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una
strumentazione donata alla polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno
consentire di controllare circa 1800 conducenti.

LE CITTA' INTERESSATE - Tra le città interessate ai nuovi controlli antidroga su
strada ci sono: Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona,
Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo,
Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Tra le grandi città, in questa sperimentazione,
manca Milano.
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I servizi si svolgeranno lungo l'arco dei mesi estivi quando maggiore è la presenza di veicoli
sulle nostre strade

Controlli della Stradale sui conducenti per
contrastare l’uso di sostanze stupefacenti
Al via anche nella provincia Barletta Andria Trani i servizi sperimentali di
controllo.Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953
conducenti su tutto il territorio nazionale
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Interesseranno prima Bari ed il suo circondario e successivamente anche la provincia Bat i

servizi sperimentali della Polizia Stradale di controllo delle condizioni psico- siche dei

conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina la presentazione alla stampa a Roma dell'iniziativa che interesserà tutto il

territorio nazionale, con cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi

mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e personale della Polizia

Stradale (nella Bat presente con proprie sezioni a Barletta e Spinazzola), verrano utilizzati

strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di

stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che potranno consentire

di controllare circa 1800 conducenti.

Il Compartimento della Polizia Stradale di Bari, diretto dalla Dr.ssa Ra aella Amati, Primo

Dirigente di P.S. ha già predisposto una serie di servizi speci ci che, come dicevamo

interesseranno prima Bari e poi, via via anche le altre province pugliesi, tra cui la provincia

Barletta Andria Trani con le sue principali vie di comunicazione.

La consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia di

Stato ha consent i to  d i  raggiungere important i  r isul tat i  anche nel le  campagne di

sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani quali, ad

esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole di ogni ordine e

grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad informare i giovani sui rischi della guida in

stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore, assolutamente prioritaria per la

tutela della sicurezza stradale, è necessario investire risorse umane e strumentali per

incrementare l’attività di veri ca dei conducenti,  nalizzata all’accertamento dell’alterazione

conseguente all’uso di stupefacenti.

Nel corso del 2014, in ambito nazionale, sono stati controllati 1.599.723 conducenti con

etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e

1.927 denunciati per guida sotto l’e etto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del

2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di

ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
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I servizi si svolgeranno lungo l'arco dei mesi estivi quando maggiore è la presenza di veicoli
sulle nostre strade

Controlli della Stradale sui conducenti per
contrastare l’uso di sostanze stupefacenti
Al via anche nella provincia Barletta Andria Trani i servizi sperimentali di
controllo.Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953
conducenti su tutto il territorio nazionale
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Interesseranno prima Bari ed il suo circondario e successivamente anche la provincia Bat i

servizi sperimentali della Polizia Stradale di controllo delle condizioni psico- siche dei

conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina la presentazione alla stampa a Roma dell'iniziativa che interesserà tutto il

territorio nazionale, con cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi

mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e personale della Polizia

Stradale (nella Bat presente con proprie sezioni a Barletta e Spinazzola), verrano utilizzati

strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di

stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che potranno consentire

di controllare circa 1800 conducenti.

Il Compartimento della Polizia Stradale di Bari, diretto dalla Dr.ssa Ra aella Amati, Primo

Dirigente di P.S. ha già predisposto una serie di servizi speci ci che, come dicevamo

interesseranno prima Bari e poi, via via anche le altre province pugliesi, tra cui la provincia

Barletta Andria Trani con le sue principali vie di comunicazione.

La consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia di

Stato ha consent i to  d i  raggiungere important i  r isul tat i  anche nel le  campagne di

sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani quali, ad

esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole di ogni ordine e

grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad informare i giovani sui rischi della guida in

stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore, assolutamente prioritaria per la

tutela della sicurezza stradale, è necessario investire risorse umane e strumentali per

incrementare l’attività di veri ca dei conducenti,  nalizzata all’accertamento dell’alterazione

conseguente all’uso di stupefacenti.

Nel corso del 2014, in ambito nazionale, sono stati controllati 1.599.723 conducenti con

etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e

1.927 denunciati per guida sotto l’e etto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del

2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di

ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
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Interesseranno prima Bari ed il suo circondario e successivamente anche la provincia Bat i

servizi sperimentali della Polizia Stradale di controllo delle condizioni psico- siche dei

conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina la presentazione alla stampa a Roma dell'iniziativa che interesserà tutto il

territorio nazionale, con cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi

mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e personale della Polizia

Stradale (nella Bat presente con proprie sezioni a Barletta e Spinazzola), verrano utilizzati

strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di

stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che potranno consentire

di controllare circa 1800 conducenti.

Il Compartimento della Polizia Stradale di Bari, diretto dalla Dr.ssa Ra aella Amati, Primo

Dirigente di P.S. ha già predisposto una serie di servizi speci ci che, come dicevamo

interesseranno prima Bari e poi, via via anche le altre province pugliesi, tra cui la provincia

Barletta Andria Trani con le sue principali vie di comunicazione.

La consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia di

Stato ha consent i to  d i  raggiungere important i  r isul tat i  anche nel le  campagne di

sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani quali, ad

esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole di ogni ordine e

grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad informare i giovani sui rischi della guida in

stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore, assolutamente prioritaria per la

tutela della sicurezza stradale, è necessario investire risorse umane e strumentali per

incrementare l’attività di veri ca dei conducenti,  nalizzata all’accertamento dell’alterazione

conseguente all’uso di stupefacenti.

Nel corso del 2014, in ambito nazionale, sono stati controllati 1.599.723 conducenti con

etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e

1.927 denunciati per guida sotto l’e etto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del

2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di

ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
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TECNOLOGIA

Arriva il test antidroga sulle strade di 19
città italiane
By Angela Sorrentino -  mag 30, 2015  204  0

Purtroppo la cronaca nera ne è quotidiana testimone: sempre più incoscienti si mettono al

volate, provocando sciagure, non solo sotto l’effetto di alcol, ma sempre più spesso anche

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ecco perché appare particolarmente importante che la Polizia Stradale condurrà nei

prossimi tre mesi, somministrando sulle strade di 19 città italiane, dei test antidroga sui

conducenti di autovetture con l’ausilio dei medici della Polizia di Stato.

Il progetto sperimentale è stato presentato dal direttore delle “specialità” della polizia di

stato, Roberto Sgalla, dal direttore della polstrada, Giuseppe Bisogno, e dal segretario

generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni: obiettivo è

quello di “far emergere un fenomeno carsico” sul quale non ci sono, ad oggi, dati ufficiali,

ossia quello della guida sotto sostanze stupefacenti.

“Dopo un periodo di sperimentazione – ha spiegato Roberto Sgalla, durante la conferenza

stampa – a settembre daremo i primi dati sull’uso di stupefacenti da parte dei conducenti

e cominceremo a capire quale è l’entità del fenomeno nel nostro paese”. “Il nostro

obiettivo – ha aggiunto poi Sgalla – è estendere questo protocollo sperimentale a livello

nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro al Dipartimento

Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale”.

Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della polizia di

Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo

preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla

Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa 1800

conducenti.

TAGS POLIZIA DI STATO
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Sicurezza stradale -Test antidroga su strada a partire da stasera in 19 città.

Per la prima volta in Italia, la polizia stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di autovetture con l'ausilio dei medici della
Polizia di Stato. Il test antidroga su strada avverrà con un prelievo di saliva dal conducente con una sorta di piccolo tampone.

Se l'esito sarà positivo scatterà subito il ritiro della patente in attesa del
test definitivo che verrà effettuato con l'invio del campione di saliva al
laboratorio della Polizia di Castro Pretorio (Roma). Nel caso di conferma
dell'esito scatta la sospesione del documento valido per la guida. Il
progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato
presentato oggi dal direttore delle specialità della Polizia di Stato,
Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada, Giusppe Bisogno, e dal
segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale,
Umberto Guidoni, che partecipa al progetto. Nel corso dei servizi mirati,
svolti con medici e sanitari delle Questure e della polizia di Stradale,
verranno utilizzati strmenti precursori e relativi kit diagnostici per il
controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una
strumentazione donata alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania che

potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti. Tra le città interessate ai nuovi controlli antidroga su strada ci sono: Novara,
Bergamo, Brescia, Padova Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo,
Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Tra le grandi città, in questa sperimentazione, manca Milano.

Note: com. - redazione.
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NAPOLI : Da stasera il via al test antidroga da parte della Polizia Stradale

Test antidroga su strada a partire da stasera in 19 città. Per la prima

volta in Italia, la polizia stradale eseguirà controlli antidroga sui

conducenti di autovetture con l’ausilio dei medici della Polizia di

Stato. Il test antidroga su strada avverrà con un prelievo di saliva dal

conducente con una sorta di piccolo tampone. Se l’esito sarà

positivo scatterà subito il ritiro della patente in attesa del test

de nitivo che verrà effettuato con l’invio del campione di saliva al

laboratorio della Polizia di Castro Pretorio (Roma). Nel caso di conferma dell’esito scatta la sospesione del

documento valido per la guida. Il progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato

oggi dal direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada, Giusppe

Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni, che

partecipa al progetto. Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della polizia di

Stradale, verranno utilizzati strmenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della

presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania

che potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti. Tra le città interessate ai nuovi controlli

antidroga su strada ci sono: Novara, Bergamo, Brescia, Padova Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-

Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Tra le

grandi città, in questa sperimentazione, manca Milano.

Indietro

   

30 maggio 2015 - ore 08,08
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Droga test in Italia, Polizia in strada nelle città campione
30 maggio 2015, Orietta Giorgio

Per la prima volta in Italia, da questa sera, sono stati effettuati i test

antidroga su strada, eseguiti dalla Polizia Stradale e da medici e sanitari

delle Questure.

Le città interessate sono 19: Roma, Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia,

Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

Per tre mesi, con cadenza settimanale, verranno effettuati  dei "droga-test" sui conducenti delle autovetture di 19 città campione, il progetto sperimentale è stato

presentato oggi dal direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della polstrada, Giusppe Bisogno, e dal segretario generale della

Fondazione Ania sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni, che partecipa al progetto.

Il direttore centrale delle specialità di Polizia, Roberto Sgalla, durante una conferenza stampa, ha spiegato: "Dopo un periodo di sperimentazione a settembre daremo i

primi dati sull'uso di stupefacenti da parte dei conducenti e cominceremo a capire quale è l'entità del fenomeno nel nostro paese".

E chiarisce l’obiettivo dell’esperimento : "Il nostro obiettivo è estendere questo protocollo sperimentale a livello nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di

circa 2 milioni di euro al Dipartimento Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale".

I dati, dai quali si parte, sono preoccupanti: nel primo quadrimestre del 2015 su 496.953 conducenti controllati 8.295 di questi sono stato sanzionati per guida in

stato di ebbrezza e 552 per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Il test verrà  effettuato con un prelievo della saliva grazie al quale si potrà testare la positività ai principali tipi di droga poi seguirà un esame che ne certifica il

risultato. Verranno utilizzati strumenti precursori e kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla

polizia stradale dalla Fondazione Ania. 
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Sicurezza stradale, al via test antidroga in 19 città

Da Bari a Bologna, da Napoli a Roma e Cagliari, i test
antidroga su strada si svolgeranno in 19 città italiane.
L 'esame avve r rà  con  un  p re l i evo  d i   sa l i va  da l
conducente con una sorta di piccolo tampone.
Se l'esito sarà positivo scatterà subito il ritiro della
patente in attesa del test definitivo che verrà effettuato
con l'invio del campione di saliva al laboratorio della

Polizia di Castro Pretorio (Roma).
"L'esame scelto è sulla saliva - ha spiegato il direttore dei servizi affari generali Sanità
della Poliiza di Stato, Fabrizio Cipriani - perchè è molto meno invasivo del prelievo
ematico.
Tutto avverrà in base a un protocollo scientifico internazionale e con le dovute garanzie".
I controlli sui conducenti saranno eseguiti, per la prima volta, dalle pattuglie della
Polizia stradale con l'ausilio dei medici della Polizia di Stato. Il progetto sperimentale,
che avrà una durata di tre mesi, vedrà medici e sanitari delle Questure e della polizia di
Stradale, utilizzare strumenti precursori e kit diagnostici per il controllo preliminare della
presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata alla Polizia stradale
dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti.
(Askanews)
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IN BREVE

sabato 30 maggio

Savona: rubano in un negozio di
abbigliamento, denunciate tre donne di
origine rumena per furto aggravato
(h. 11:23)

Traffico illecito di mezzi pesanti rubati
fermato dalla Polizia Stradale di Savona
(h. 11:14)

Enpa Savona, quando gli animali
continuano ad insegnare agli uomini
l’umanità
(h. 10:30)

Martedì 2 giugno 17 comuni del
ponente ligure all’EXPO
(h. 10:00)

Alla Ubik di Savona incontro con l'ex infiltrato dei
Narcos Gianfranco Franciosi
(h. 08:30)

Mostre, concerti e eventi nel weekend
della Provincia di Savona
(h. 07:45)

Cinque asini a passeggio nella notte per
Stella: cercasi proprietari
(h. 07:30)

#elezioniregionali2015: ecco come
funziona la scheda elettorale
(h. 00:01)

CHE TEMPO FA

24 ORE

Controlli sulle strade, via subito
la patente a chi è al volante
ubriaco o drogato

SAVONA | sabato 30 maggio 2015, 11:00

Nel corso dei servizi mirati della Polizia di Stato, svolti
con medici e sanitari delle Questure e personale della
Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e
relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della
presenza di stupefacenti.

Al via i servizi sperimentali di controllo della Polizia
di Stato per chi si mette alla guida ubriaco o sotto
l"effetto di droga. 

Arriva anche in Provincia di Savona questa
campagna nazionale, che avrà una durata di tre
mesi e terminerà a fine agosto, svolta in
collaborazione con la Fondazione ANIA. Nel corso
dei servizi mirati della Polizia di Stato, svolti con
medici e sanitari delle Questure e personale della
Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori
e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare
della presenza di stupefacenti.

Gli agenti, nel corso dei controlli, effettueranno il
test dell"etilometro. Se questo risultasse positivo,
dopo l"inserimento del tampone in una
macchinetta, il dottore in servizio provvederà a
prelevare due campioni di saliva, uno che verrà
inviato al laboratorio per le analisi e l"altro
conservato integro agli atti giudiziari.

Obiettivo del progetto è scoraggiare gli
automobilisti a mettersi al volante in stato di

Ad Albenga uno
spettacolo per
festeggiare il 130°
anniversario della
nascita di Gilberto
Govi
(h. 11:30)

I piccoli alunni di
Celle hanno
conquistato la
Bandiera Verde
(h. 11:30)

Savona: rubano in un
negozio di
abbigliamento,
denunciate tre donne
di origine rumena per
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Savona, passeggiata del Prolungamento
pronta all’inaugurazione: quasi ultimato
il restyling
(h. 00:00)

venerdì 29 maggio

#regionali2015: quasi ventimila savonesi
residenti all'estero alle urne
(h. 23:59)

Leggi le ultime di: Savona
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alterazione e  garantire la sicurezza stradale. I
servizi speciali verranno svolti il 13 e 14 giugno,
l"11 e 12 luglio, l"8 e 9 agosto.

 Cinzia Gatti
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Controlli sulle strade, via subito la
patente a chi è al volante ubriaco o
drogato

CRONACA | sabato 30 maggio 2015, 11:00

Al via i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato per chi si
mette alla guida ubriaco o sotto l"effetto di droga. 

Arriva anche in Provincia di Savona questa campagna nazionale, che
avrà una durata di tre mesi e terminerà a fine agosto, svolta in
collaborazione con la Fondazione ANIA. Nel corso dei servizi mirati
della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e
personale della Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e
relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di
stupefacenti.

Gli agenti, nel corso dei controlli, effettueranno il test dell"etilometro.
Se questo risultasse positivo, dopo l"inserimento del tampone in una
macchinetta, il dottore in servizio provvederà a prelevare due
campioni di saliva, uno che verrà inviato al laboratorio per le analisi e
l"altro conservato integro agli atti giudiziari.

Obiettivo del progetto è scoraggiare gli automobilisti a mettersi al
volante in stato di alterazione e  garantire la sicurezza stradale. I
servizi speciali verranno svolti il 13 e 14 giugno, l"11 e 12 luglio, l"8 e
9 agosto.

Leggi l’articolo completo:

www.savonanews.it/leggi-notizia/argomenti/savona/articolo/controlli-sulle-
strade-via-subito-la-patente-a-chi-e-al-volante-ubriaco-o-drogato.html

IN BREVE

sabato 30 maggio

Savona: rubano in un negozio di abbigliamento,
denunciate tre donne di origine rumena per furto
aggravato
(h. 11:23)

Traffico illecito di mezzi pesanti rubati fermato
dalla Polizia Stradale di Savona
(h. 11:14)

POLIZIA LOCALE:Reintegrato nel grado
vicecomandante Aosta
(h. 11:04)

CRIMINALITA': Aosta, carabinieri sgominano
branco di teppisti, 13 denunciati
(h. 10:57)

Sanremo: incidente in piazza Colombo. Investita
un'anziana sulle strisce
(h. 10:10)

MOBILITA': A Courmayeur, arriva la 'multa
automatica'
(h. 09:41)

SICUREZZA STRADALE: Comitato Sarre Statale
Sicura avvia petizione
(h. 08:54)

Donna con una borsa “schermata” ruba
abbigliamento: denunciata
(h. 08:46)

Con l'auto si schianta contro una vettura
parcheggiata
(h. 08:36)

Nonostante il divieto del tribunale tenta di
avvicinare l'ex compagna
(h. 08:32)

Leggi le ultime di: Cronaca
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Verona e Villafranca, drogati
e «bevuti»: 7 patenti ritirate

VERONA. La scorsa notte la polizia di stato ha mobilitato nel
veronese agenti della Stradale e medici della Questura per l’attività
di controllo pianificata a livello nazionale dal servizio polizia stradale
con l’introduzione di nuove misure organizzative per ottimizzare
l’attività di accertamento adeguandola agli standard imposti a livello
europeo: in primis il prelievo di liquidi biologici direttamente su
strada (saliva) attraverso test rapidi di screening che, in caso
positivo, potranno essere oggetto di accertamento quantitativo con
valenza medico-legale presso laboratori dedicati della Polizia di
Stato.
 
Nella nottata sono stati utilizzati strumenti precursori e relativi kit
diagnostici per il controllo preliminare della presenza di
stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale, che a livello nazionale consentiranno il controllo
complessivo di circa 1800 conducenti.

Il dispositivo di controllo della Questura scaligera, coordinato dal

OGGI IN CITTÀ
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dirigente della polizia stradale, Francesca Montereali, e dal dirigente
sanitario della polizia di stato, Franco Ariosto, ha visto impegnate 4
pattuglie e 1 camper specificatamente allestito come ufficio sanitario
mobile.
I posti di controllo si sono svolti tra Verona zona Fiera e Villafranca.

Sono stati controllati 56 automobilisti di cui 7 sono risultati in stato
d’ebbrezza alcolica, mentre 5 sono stati avviati all’ufficio sanitario
mobile per la sperimentazione con i kit diagnostici per accertare la
presenza di droghe.

Delle 7 persone in stato d’ebbrezza 1 era una donna. La macro fascia
d’età con il numero maggiore di ebbri è stata quella dei giovani
entro i 32 anni che ha totalizzato 5 conducenti sanzionati per “guida
alcolica”. 

Una nota positiva nel fatto che nessun automobilista presentava un
tasso alcolemico oltremodo pericoloso perchè non è mai stata
superata la soglia dell’1,5 g/l.

Dei 5 conducenti sottoposti ad accertamenti con kit diagnostici, 4
erano giovani entro i 32 anni.
Le patenti ritirate sono state 7 e 70 i punti decurtati.
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non saranno pubblicate.
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di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.
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Storie Correlate

Il progetto sperimentale della
polizia: controlli antidroga sulle
strade veronesi al via

Estate 2015. Controlli serrati della
polizia contro chi guida sotto
l'effetto di alcol e droghe

Prima notte di controlli contro alcol
e droga a Verona: il bilancio della
polizia stradale
Agenti e medici della Questura sono scesi in strada nella notte scorsa
per l'attività di controllo pianificata a livello nazionale che prevede in
primis il prelievo di liquidi biologici direttamente su strada

Questa notte la Polizia di Stato ha mobilitato nel
veronese agenti della Stradale e medici della Questura per
l’attività di controllo pianificata a livello nazionale dal Servizio
Polizia Stradale con l’introduzione di nuove misure
organizzative per ottimizzare l’attività di accertamento
adeguandola agli standard imposti a livello europeo: in primis il
prelievo di liquidi biologici direttamente su strada (saliva)
attraverso test rapidi di screening che, in caso positivo,
potranno essere oggetto di accertamento quantitativo con
valenza medico-legale presso laboratori dedicati della Polizia
di Stato.

Nella nottata sono stati utilizzati strumenti precursori e
relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della
presenza di stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale, che a livello nazionale consentiranno il
controllo complessivo di circa 1800 conducenti.

Il dispositivo di controllo della Questura scaligera, coordinato dal Dirigente della Polizia Stradale,
dott.ssa Francesca Montereali, e dal dirigente sanitario della Polizia di Stato, dott. Franco Ariosto,
ha visto impegnate 4 pattuglie e 1 camper specificatamente allestito come ufficio sanitario
mobile.

I posti di controllo si sono svolti tra Verona zona Fiera e Villafranca, direttrice viaria
interessata da traffico alimentato da specifici eventi serali.

Sono stati controllati 56 automobilisti di cui 7 sono risultati in stato d’ebbrezza alcolica,
mentre 5 sono stati avviati all’ufficio sanitario mobile per la sperimentazione con i kit diagnostici
per accertare la presenza di droghe.

Delle 7 persone in stato d’ebbrezza 1 era una donna. La macro fascia d’età con il numero
maggiore di ebbri è stata quella dei giovani entro i 32 anni che ha totalizzato 5 conducenti
sanzionati per “guida alcolica”.

Una nota positiva nel fatto che nessun automobilista presentava un tasso alcolemico oltremodo
pericoloso perchè non è mai stata superata la soglia dell’1,5 g/l. Dei 5 conducenti sottoposti ad
accertamenti con kit diagnostici, 4 erano giovani entro i 32 anni.

Le patenti ritirate sono state 7 e 70 i punti decurtati. Insomma un grande impegno della Polizia di
Stato per evitare che lo svago del fine settimana si trasformi in qualcos’altro.

Annuncio promozionale
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L’attività di controllo della Polizia

sul territorio inizierà oggi 29

maggio e proseguirà per 3

mesi…

Nel corso dei servizi mirati della

Polizia di Stato, svolti con medici

e sanitari delle Questure e

personale della Polizia Stradale,

verranno utilizzati strumenti

precursori e relativi kit diagnostici

per il controllo preliminare della

presenza di stupefacenti, donati

dalla Fondazione ANIA per la

Sicurezza Stradale, che potranno

consentire di controllare circa

1800 conducenti.
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E’ necessario investire risorse umane e strumentali per incrementare

l’attività di verifica dei conducenti, finalizzata all’accertamento

dell’alterazione conseguente all’uso di stupefacenti.

LEGGI ANCHE: Bonus sulla patente a punti. Come controllare il saldo

Nel corso del 2014 sono stati controllati 1.599.723 conducenti con etilometri

e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza

alcolica e 1.927 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953 conducenti,

dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 552

per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
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Commissione giustizia: pene
fino a 12 anni di carcere

Onu stupefacente:
depenalizzare il consumo di
droga

Antiterrorismo, Renzi stralcia
le norme sui controlli ai pc

Pusher e ubriachi: il blitz
antidegrado scuote la movida

Polizia stradale: test anti-droga in
tutta Italia
Al via da oggi controlli mirati contro l’uso di sostanze stupefacenti per chi si mette
alla guida

Al via da oggi controlli mirati contro l’uso di sostanze stupefacenti per chi si mette alla

guida. Per tre mesi, con cadenza settimanale, la Polizia stradale, affiancata da medici

e sanitari delle Questure, effettuerà dei "droga-test" sulle strade di 19 città. Saranno

utilizzati precursori e relativi kit diagnostici messi a disposizione dalla fondazione Ania.

"Dopo un periodo di sperimentazione - ha spiegato il direttore centrale delle specialità di

Polizia, Roberto Sgalla, durante una conferenza stampa - a settembre daremo i primi

dati sull’uso di stupefacenti da parte dei conducenti e cominceremo a capire quale è

l’entità del fenomeno nel nostro paese". Nel primo quadrimestre del 2015 - secondo dati

di Polizia e Carabinieri - sono stati controllati 496.953 conducenti: di questi 8.295 sono

stato sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 552 per guida sotto l’influenza di

sostanze stupefacenti.

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto Sgalla - è estendere questo protocollo sperimentale a

livello nazionale. Abbiamo chiesto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro al

Dipartimento Politiche Antidroga per avviare un progetto triennale". 

Le città campione da cui si parte stasera sono Novara, Bergamo, Brescia, Padova,

Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma,

Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Ai conducenti fermati dalle pattuglie,

ha detto il direttore del Servizio Affari generali di Sanità, Fabrizio Ciprani, verrà chiesto di

sottoporsi - attraverso un prelievo della saliva - a un primo test di screening, che testa la

positività ai principali tipi di droga. Seguirà un esame che ne certifica il risultato. "Per

garantire la massima trasparenza e consentire al conducente la possibilità di una contro

analisi - ha concluso - è previsto il prelievo di due campioni".
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Sicurezza stradale: controlli più veloci della Polizia con il kit antidroga
PSA Group > Notizie > Sicurezza stradale: controlli più veloci della Polizia con il kit antidroga

Controlli più veloci ed efficaci nei confronti dei
conducenti per accertare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. È l’obiettivo del nuovo modello operativo messo in atto
dalla
Polizia stradale che da questa sera sarà sulle strade italiane per svolgere dei controlli straordinari.

Il progetto sperimentale, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi dal direttore delle Specialità della
Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore del Servizio polizia stradale Giusppe Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania
sulla sicurezza stradale, Umberto Guidoni.

La novità sta nel fatto che al fianco dei poliziotti ci saranno i medici e il personale del ruolo sanitario della Polizia di Stato. Questo
consentirà di superare le difficoltà, soprattutto organizzative, che si incontravano nell’iter dei controlli, in particolare per
l’accompagnamento delle persone presso le strutture ospedaliere.

Da questa sera tutto sarà svolto dalla Polizia di Stato e sarà quindi più semplice arrivare al risultato definitivo per
applicare le eventuali sanzioni previste dalla legge per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in particolare sospensione e ritiro
della patente.

Per il direttore delle specialità della Polizia di Stato

Roberto Sgalla è fondamentale contrastare in maniera sistematica e ripetitiva questi comportamenti illeciti e pericolosi, perché
soltanto un protocollo operativo valido dal punto di vista repressivo può essere efficace anche come deterrente. L’esempio di questo si ha
con i controlli relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, che stanno producendo i loro effetti attraverso un cambiamento nelle abitudini
dei guidatori.

“Partiremo su 19 città – ha spiegato Sgalla – con servizi mirati su quadranti serali-notturni in aree dove l’esperienza ci dice che questo
tipo di problematica è piu significativo”.

Il procedimento è stato descritto da Fabrizio Ciprani, direttore del Servizio affari generali di sanità della Polizia. I medici
preleveranno la saliva per effettuare un controllo preliminare e accertare la presenza di sostanze cosiddette “precursori”, il cui riscontro lascia
ipotizzare l’utilizzo di sostanze proibite. In caso di positività al primo controllo, si effettuerà un secondo prelievo sul quale si
eseguirà un esame di secondo livello a cura del laboratorio di tossicologia forense della Polizia di Stato.

“Abbiamo scelto come matrice la saliva – ha sottolineato Ciprani – perché il prelievo è molto meno invasivo di quello del sangue,
è molto maneggevole dal punto di vista tossicologico e dà risultati decisamente affidabili”.

Questo modello operativo è stato sollecitato dal capo
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Napoli: iniziati ieri i nuovi test della polizia per
scoprire chi guida sotto effetto di droghe
Sono partiti ieri i nuovi servizi sperimentali di controllo della Polizia Stradale per verificare le
condizioni psico-fisiche dei conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo sul territorio proseguirà, con cadenza settimanale, per un periodo di 3
mesi. Nel corso dei servizi mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure
e personale della Polizia Stradale, verrano utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici
per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale, che potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti.

Questi i dati relativi al primo giorno di controlli:

Veicoli controllati: 87

Persone controllate: 250

Patenti ritirate: 9

Denunciati per stato di ebbrezza art. 186 Codice della Strada: 9

Positivi ai precursori narcotest salivari art. 187 C.d.S: 3

Totale punti decurtati: 120

 

La Redazione 
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cerca nel sito...  

Flash News
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CONTROLLI STRADALI, POLIZIA DECURTA
120 PUNTI AGLI AUTOMOBILISTI

Operazione la scorsa notte di controllo stradale da parte della polizia. Questo il
bilancio: veicoli controllati 87; persone controllate 250; patenti ritirate 9; denunciati
per stato di ebbrezza art. 186 Codice della Strada 9; positivi ai precursori narcotest
salivari art. 187 C.d.S 3; totale punti decurtati: 120. Si terrà venerdì 29 maggio la
sala stampa dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della P.S.,
la conferenza stampa per l’avvio dei servizi sperimentali di controllo delle condizioni
psico‐fisiche dei conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti. L’attività di
controllo sul territorio avrà inizio il 29 maggio e proseguirà, con cadenza
settimanale, per un periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi mirati della Polizia di
Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e personale della Polizia Stradale,
verrano utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo
preliminare della presenza di stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la
Sicurezza Stradale, che potranno consentire di controllare circa 1800 conducenti. La
consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la
Polizia di Stato ha consentito di raggiungere importanti risultati anche nelle
campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte
ai giovani quali, ad esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato
alle scuole di ogni ordine e grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad
informare i giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di
stupefacenti. Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore,
assolutamente prioritaria per la tutela della sicurezza stradale, è necessario
investire risorse umane e strumentali per incrementare l’attività di verifica dei
conducenti, finalizzata all’accertamento dell’alterazione conseguente all’uso di
stupefacenti. Nel corso del 2014 sono stati controllati 1.599.723 conducenti con
etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza
alcolica e 1.927 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel
primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali
8.295 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti.
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Test antidroga sulle strade di 19 città. Ecco come e dove verranno
fatti
30 maggio 2015  in home page, Sicurezza

Le città campione da cui si parte da subito sono Novara, Bergamo, Brescia,
Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli
Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari

Roma – Al via, a partire da stasera, per la prima volta in Italia, dei test antidroga su strada in 19
città. La polizia stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di autovetture con l’ausilio
dei medici della Polizia di Stato.

IL PROGETTO – La sperimentazione, che avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi dal
direttore delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada,
Giuseppe Bisogno, e dal segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza stradale,
Umberto Guidoni, che partecipa al progetto. “Partiremo su 19 città – ha spiegato Sgalla – con
servizi mirati su quadranti serali-notturni in aree dove l’esperienza ci dice che questo tipo di
problematica è piu significativo”. L’obiettivo – ha sottolienato Sgalla – è quello di “far emergere
un fenomeno carsico” quello della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sul quale non ci
sono, ad oggi, dati ufficiali. “In altri Paesi – ha aggiunto Sgalla – ad esempio in Gran Bretagna è
emerso che il 50% delle persone sottoposte a controlli antidroga sono  risultati positivi ai test.

I DATI – Al termine della sperimentazione, prevista a settembre, dati interessanti per
inquadrare un fenomeno sul quale sinora mancano rilevazioni ufficiali a differenza di quanto
invece avviene per il fenomeno della guida sotto effetto di sostanze alcoliche. “Molto è stato
fatto – ha continuato Sgalla – sul piano della prevenzione e della sicurezza stradale con una
riduzione del 50% della mortalità per incidenti. E’ maturata anche una coscienza civile sulla
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Condividi! tweet

importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare”. 

GLI STRUMENTI – Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e della
polizia di Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il
controllo preliminare della presenza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione donata
alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di controllare circa 1800
conducenti. 

ECCO DOVE SI FARANNO I TEST –  Le città campione da cui si parte stasera sono Novara, Bergamo,
Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia,
Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

 ECCO COME FUNZIONERANNO I TES – I  conducenti fermati dalle pattuglie, ha detto il direttore
del Servizio Affari generali di Sanità, Fabrizio Ciprani, verrà chiesto di sottoporsi – attraverso un
prelievo della saliva – a un primo test di screening, che testa la positività ai principali tipi di
droga. Seguirà un esame che ne certifica il risultato. «Per garantire la massima trasparenza e
consentire al conducente la possibilità di una contro analisi – ha concluso – è previsto il prelievo
di due campioni».
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di Olivia Stevanin - 30 maggio 2015 - 12:38   
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SICUREZZA STRADALE

Savona città “pilota” per i nuovi controlli
antidroga: ecco come funzionano
Le pattuglie della Stradale saranno affiancate da un medico della Questura
che effettuerà un test sulla saliva per valutare la presenza di stupefacenti

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Prendono il via stasera a Savona, che fa parte delle 19 città
“pilota” selezionate in Italia, i controlli sperimentali della polizia
stradale per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di
stupefacenti.

Il progetto, che proseguirà per un periodo di tre mesi, sarà portato
avanti grazie all’impegno della polizia stradale insieme ai medici delle
Questure e la Direzione centrale di sanità, grazie anche alla
collaborazione della Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale che ha fornito 1.800 kit
per il controllo dei precursori.

“Lo scopo di questi servizi
– spiega il comandante
della polizia stradale di
Savona Giovanni Legato – è
di riuscire a fare il controllo
sui conducenti e sulle loro
condizioni psico-fisiche su
strada, senza dover
accompagnare la persona
in ospedale”.

“Le persone che
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SOLIDARIETÀ FELINA

Savona, tre gattini abbandonati
“adottati” per due volte

INVASIONE DI TERRENI

Savona, tra cavano in due
container contenenti reperti
archeologici: denunciati
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Da Savona a Varazze, 14 chilometri
di divertimento e goliardia: al via il
Trofeo Fantozzi

LADRE BECCATE

Savona, rubano in un negozio di
corso Italia: denunciate

REFURTIVA RECUPERATA

Riverniciato e con il numero di telaio
taroccato: camion rubato a Jesi
recuperato a Savona
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Sagre, eventi per i più piccoli e
outdoor: gli appuntamenti da non
perdere nel weekend

SERATA MOVIMENTATA

Stella, cinque asinelli a spasso sulla
provinciale: tornati a casa sani e
salvi

SICUREZZA STRADALE

Savona città “pilota” per i nuovi
controlli antidroga: ecco come
funzionano

ALTRE NOTIZIE DI SAVONA

DALLA HOME

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di IVG.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi
giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

SAVONA

Savona, tre gattini abbandonati
“adottati” per due volte

Savona, traf cavano in due container
contenenti reperti archeologici:
denunciati

ALBENGA

Albenga, successo per lo spettacolo
della scuola media “E… State con noi a
Leca”

Arriva l’estate, tempo di sagre: un corso
sulla sicurezza alimentare nelle  ere

VARAZZE

Da Savona a Varazze, 14 chilometri di
divertimento e goliardia: al via il Trofeo
Fantozzi

Turismo, per il ponte del 2 giugno in
arrivo vacanzieri “last minute”

CAIRO
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sindacati: “Sostegno dal Governo per
salvare il sito produttivo”

Regionali, Camiciottoli raccoglie  rme
per l’abolizione dell’IMU agricola

risulteranno positive
all’etilometro precursore saranno sottoposte ad un controllo medico
sanitario che si baserà su una scheda di valutazione e sul prelievo di
un tampone di saliva. Il campione sarà inserito in una macchinetta per
effettuare un controllo preliminare e che nel giro di circa sei minuti
accerta la presenza di sostanze cosiddette ‘precursori’, il cui riscontro
lascia ipotizzare l’utilizzo di sostanze proibite. In caso di positività al
primo controllo, si effettuerà un secondo prelievo sul quale si eseguirà
un esame di secondo livello a cura del laboratorio di tossicologia
forense della polizia di Roma”.

In caso di positività a questo test la polizia procede al ritiro della
patente in via cautelativa in attesa dell’esito delle analisi in laboratorio.
“Questo è un progetto pionieristico e quindi per un primo bilancio
dovremo attendere la fine dei controlli e valutare i risultati ottenuti”
conclude il comandante Legato.

Da stasera quindi a Savona ed in altre 18 città (Novara, Bergamo,
Brescia, Padova, Verona, Trieste, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli
Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari)
partirà l’esperimento che, se come si prevede, avrà successo, sarà poi
esteso a tutto il Paese.
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Controlli della Stradale sui conducenti per
contrastare l’uso di sostanze stupefacenti
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Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953 conducenti su
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Interesseranno prima Bari e il suo circondario e successivamente anche la provincia Bat i

servizi sperimentali della Polizia Stradale di controllo delle condizioni psico- siche dei

conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina la presentazione alla stampa a Roma dell'iniziativa che interesserà tutto il

territorio nazionale, con cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi. Nel corso dei servizi

mirati della Polizia di Stato, svolti con medici e sanitari delle Questure e personale della Polizia

Stradale (nella Bat presente con proprie sezioni a Barletta e Spinazzola), verrano utilizzati

strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di

stupefacenti, donati dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che potranno consentire

di controllare circa 1800 conducenti.

Il Compartimento della Polizia Stradale di Bari, diretto dalla Dr.ssa Ra aella Amati, Primo

Dirigente di P.S. ha già predisposto una serie di servizi speci ci che, come dicevamo

interesseranno prima Bari e poi, via via anche le altre province pugliesi, tra cui la provincia

Barletta Andria Trani con le sue principali vie di comunicazione.

La consolidata collaborazione della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia di

Stato ha consent i to  d i  raggiungere important i  r isul tat i  anche nel le  campagne di

sensibilizzazione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale rivolte ai giovani quali, ad

esempio, “Icaro 15”, il progetto di educazione stradale dedicato alle scuole di ogni ordine e

grado e #nonrischioperché, iniziativa diretta ad informare i giovani sui rischi della guida in

stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Con riferimento alla tematica dei controlli in questo settore, assolutamente prioritaria per la

tutela della sicurezza stradale, è necessario investire risorse umane e strumentali per

incrementare l’attività di veri ca dei conducenti,  nalizzata all’accertamento dell’alterazione

conseguente all’uso di stupefacenti.

Nel corso del 2014, in ambito nazionale, sono stati controllati 1.599.723 conducenti con

etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e

1.927 denunciati per guida sotto l’e etto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del

2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di

ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
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SICUREZZA STRADALE

Savona città “pilota” per i nuovi controlli
antidroga: ecco come funzionano
Le pattuglie della Stradale saranno affiancate da un medico della Questura
che effettuerà un test sulla saliva per valutare la presenza di stupefacenti

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Prendono il via stasera a Savona, che fa parte delle 19 città
“pilota” selezionate in Italia, i controlli sperimentali della polizia
stradale per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di
stupefacenti.

Il progetto, che proseguirà per un periodo di tre mesi, sarà portato
avanti grazie all’impegno della polizia stradale insieme ai medici delle
Questure e la Direzione centrale di sanità, grazie anche alla
collaborazione della Fondazione Ania (Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale che ha fornito 1.800 kit
per il controllo dei precursori.

“Lo scopo di questi servizi – spiega il comandante della polizia
stradale di Savona Giovanni Legato – è di riuscire a fare il controllo sui
conducenti e sulle loro condizioni psico-fisiche su strada, senza dover
accompagnare la persona in ospedale”.

“Le persone che risulteranno positive all’etilometro precursore
saranno sottoposte ad un controllo medico sanitario che si baserà su
una scheda di valutazione e sul prelievo di un tampone di saliva. Il
campione sarà inserito in una macchinetta per effettuare un controllo
preliminare e che nel giro di circa sei minuti accerta la presenza di
sostanze cosiddette ‘precursori’, il cui riscontro lascia ipotizzare
l’utilizzo di sostanze proibite. In caso di positività al primo controllo, si
effettuerà un secondo prelievo sul quale si eseguirà un esame di
secondo livello a cura del laboratorio di tossicologia forense della
polizia di Roma”.

In caso di positività a questo test la polizia procede al ritiro della
patente in via cautelativa in attesa dell’esito delle analisi in laboratorio.
“Questo è un progetto pionieristico e quindi per un primo bilancio
dovremo attendere la fine dei controlli e valutare i risultati ottenuti”
conclude il comandante Legato.
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Da stasera quindi a Savona ed in altre 18 città (Novara, Bergamo,
Brescia, Padova, Verona, Trieste, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli
Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari)
partirà l’esperimento che, se come si prevede, avrà successo, sarà poi
esteso a tutto il Paese.
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TI TROVI QUI: HOME / NEWS / TEST ANTIDROGA SU STRADA TRAMITE PRELIEVO DI SALIVA: AL VIA IN 19 CITTÀ D’ITALIA

Test antidroga su strada tramite prelievo di saliva:
al via in 19 città d’Italia

30 maggio 2015 di Redazione

Nella serata di ieri, 29 maggio, ha preso il via il test antidroga su strada in 19 città d’Italia: per l’esattezza a

Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli

Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari. Sorprende che non ci sia anche

Milano, ma tant’è. Si tratta di una sperimentazione ed è la prima volta che accade nel nostro Paese. La polizia

stradale esegue controlli antidroga sui conducenti di autovetture con l’ausilio dei medici della Polizia di

Stato: tramite un tampone viene prelevata e analizzata la saliva, se l’esito risulta positivo la conseguenza

è il ritiro immediato della patente in attesa del test definitivo che viene effettuato con l’invio del campione di saliva

al laboratorio della Polizia. Nel caso di conferma dell’esito si procede con la sospensione del documento valido per

la guida.

Il progetto avrà una durata di tre mesi. Nel corso dei servizi mirati, svolti con medici e sanitari delle Questure e

della polizia di Stradale, verranno utilizzati strumenti precursori e kit diagnostici per il controllo preliminare della

presenza di stupefacenti. La strumentazione è stata donata alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania e

consentirà di controllare circa 1800 conducenti.

“Partiremo su 19 città – ha spiegato Roberto Sgalla, dal direttore della Polstrada – con servizi mirati su quadranti

serali-notturni in aree dove l’esperienza ci dice che questo tipo di problematica è piu significativo“. L’obiettivo è

quello di “far emergere un fenomeno carsico“, ovvero la guida sotto effetto di stupefacenti, circa il quale però

non esistono ancora dati ufficiali. “In altri Paesi – ha spiegato Sgalla – ad esempio in Gran Bretagna è emerso

che il 50 per cento delle persone sottoposte a controlli antidroga sono risultati positivi ai test“.

Foto by Facebook

Saltare i pasti fa
venire la pancetta

Sex Fitness: cos’è?

CHI CERCA TROVA…

Cerca una notizia o un argomento...

POTREBBE INTERESSARTI

Imetec Tritatutto IMETEC - Dolcevita
CH5 Tritatutto Capacità 0.4 Litri
Potenza 180 Watt Colore Bianco /
Argento

da: PosteShop

Imetec Tritatutto Dolcevita Ch 5 - 7334

da: Prezzo Forte

SOCIALIZZIAMO!

3438
Likes

223
Followers

SESSO

Fertilità maschile: i
pesticidi di frutta e verdura
danneggiano gli
spermatozoi
31 marzo 2015 By Redazione

Sesso: dormire di più
aumenta la libido nelle
donne
19 marzo 2015 By Redazione

HiQPdf Evaluation 05/30/2015

RASSEGNA WEB VELVETBODY.IT Data pubblicazione: 30/05/2015

WEB 1



Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa Latina Brasil English Realestate Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO •MADE IN E-R • IN VIAGGIO • SPECIALE 50° SAIE • E-R IN EUROPA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
MeteoEmilia-Romagna

ANSA.it Emilia-Romagna 10 ubriachi e con effetti droga a guida

Redazione ANSA

BOLOGNA

30 maggio 2015
14:48

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Condividi Suggerisci

COMMENTI

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - A Bologna sono stati una decina, su un
totale di 165 controllati, i conducenti risultati positivi all'assunzione di
alcol o droghe, nella prima nottata di servizi sperimentali di
accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto e
moto. La novità è rappresentata da specifici 'alcol e droga-test',
effettuati utilizzando precursori e relativi kit diagnostici messi a
disposizione dalla fondazione Ania.
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