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Ubriachi alla guida 
Sette patenti ritirate

30/05/2015 16:44

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.
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Avanti
È in cantiere l’auto del futuro: gli

Test antidroga sulle strade italiane. Ecco le
prime 19 città coinvolte
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 31 mag 2015 alle ore 5:49am

E’ partito da alcuni giorni, per la prima volta in Italia, il test antidroga
sulle strade italiane.

Diciannove le città coinvolte.

IL PROGETTO – La sperimentazione avrà una durata di tre mesi. Presentata
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, prevede servizi
mirati su quadranti serali-notturni in aree più problematiche.

I DATI – Al termine della sperimentazione, prevista per il mese di
settembre, i dati raccolti serviranno ad inquadrare un fenomeno sul quale
sinora mancano rilevazioni ufficiali a differenza di quanto avviene per la
guida in stato di ebbrezza.

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. Si tratta di una strumentazione donata
alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di
controllare circa 1800 conducenti.

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

COME FUNZIONANO I TES – Ai conducenti fermati dalle pattuglie verrà
chiesto di sottoporsi – attraverso un prelievo della saliva – a un primo
test di screening, che qualora dovesse rivelarsi positivo, farà seguire un
esame che ne certificherà il risultato. I campioni prelevati saranno due
campioni.
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Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2015 alle 06:18

 

        

Polizia stradale 

31 maggio, 2015 - 6.05

Tusciaweb > Cronaca, > Italia Mondo,

 
Roma – Il progetto pilota parte da 19 città italiane

Droga al volante, al via i controlli
della polizia

Roma - Per la prima volta in
Italia arrivano i controlli per gli
automobilisti che guidano sotto
l’effetto di droghe.

Ecco, quindi, il “droga test”.
Che sulla scia del
collaudato alcoltest
consente di verificare la
presenza di sostanze
stupefacenti nel corpo di
chi è stato fermato alla
guida.

Il procedimento è rapido ed efficace. Se gli agenti hanno sospetti
sull’alterazione del soggetto fermato, dopo aver eseguito l’alcoltest lo
sottopongono a un macchinario che ne analizza la saliva. Se il risultato di
questa prima analisi risulta positivo viene effettuato un ulteriore prelievo di
saliva da spedire ai laboratori. In due o tre giorni si otterrà un responso
inconfutabile e valido ai fini legali. Nel frattempo scatta il sequestro della
patente e, nel caso sia di proprietà, anche della stessa vettura.

La fondazione Ania per la sicurezza stradale ha donato 1800 di
questi strumenti. Che sono destinati ad aumentare a breve. Il
progetto pilota parte da 19 città: Roma, Novara, Bergamo, Brescia,
Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona,
Ascoli Piceno, Perugia, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina,
Cagliari.
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Al volante in stato di ebbrezza, cinque automobilisti nei guai
ad Albissola Marina

Lascia una risposta

Savona. Cinque patenti sequestrate, tre denunciati e due multati perché guidavano l’auto

con un tasso alcolemico non consentito.  Ma soprattutto un fuori programma andato in

scena ad Albissola Marina con un automobilista sassolese di 19 anni che guidava la sua auto

con troppo alcol nel sangue.

E quando l’amico che si trovava con lui davanti agli agenti della polizia stradale ha mostrato

la sua disponibilità ad accompagnarlo a casa si è scoperto che aveva un tasso alcolico di 2,20

g/l nel sangue. Risultato: entrambi sono stati denunciati alla magistratura.

Tutto è successo nella notte di controlli sperimentali avviati dalla polizia stradale per

contrastare il fenomeno della guida sotto l’e etto di stupefacenti. Savona, infatti, fa parte

delle 19 città “pilota” selezionate in tutta Italia. E questa notte è stata scelta come zona di

controlli quella di Albissola Marina. Cinque le patenti ritirate dalla polstrada, tre quelli

denunciati alla magistratura e due quelli che dovranno pagare una pesante

contravvenzione.

Nessuno invece è stato fermato al volante sotto l’e etto di sostanze stupefacenti dopo essere

stato controllato anche dal medico della polstrada che ha collaborato nell’operazione

coordinata dal comandante provinciale Giovanni Legato.

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 Giovanni Legato – è di riuscire a fare il

controllo sui conducenti e sulle loro condizioni psico- siche su strada, senza dover

accompagnare la persona in ospedale”.
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Elezioni Regionali Campania 2015, a uenza e
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“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 e ettuare 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 e ettuerà 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  ne dei controlli e valutare i risultati ottenuti”

conclude il comandante Legato.

 

Questo articolo è stato pubblicato in 0 Copertina, Albissola M., Cronaca e taggato come guida in stato di

ebbrezza, polizia stradale il 31 maggio 2015 da Giò Barbera
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Domenica 31 Maggio 2015   cerca nel sito   VAI >

redazione@stylife.it

Domenica, 31 Maggio 2015Tweet

Droga Test: tra le città campione anche Messina

Prendono il via già da stasera i controlli

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 si avranno i dati ufficiali

sull’uso di sostanze stupefacenti da

parte dei conducenti e cominceremo a

capire quale è l’entità del fenomeno nel

nostro Paese”.

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.  L’obbiettivo è estendere il protocollo sperimentale a livello nazionale, per salvaguardare sempre più la

vita di chi sta alla guida e non. 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 fenomeno in Italia ha registrato dati interessanti:  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.
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