
LO SAPEVI CHE...?

L’ALCOL

SICUREZZA STRADALE.
LA SCUOLATIGUIDA.

Nel nostro Paese il consumo di alcol è in costante crescita tra i giovani e 
giovanissimi.
L’età in cui i ragazzi italiani si avvicinano all’alcol è la più bassa di tutta Europa: 
12,2 anni, contro i 14,6 della media europea. Nel 2008 la percentuale dei giovani 
consumatori è stata del 42% nella fascia 14-17 e del 70,7% in quella 18-24.
Dati già così signifi cativi diventano ancora più preoccupanti da affrontare se si pensa 
che il 30% dei decessi per incidenti stradali e il 50% degli incidenti non mortali ha 
una correlazione con l’uso di alcol.

GUIDARE IN STATO DI EBREZZA E’ UN REATO
Il Codice della Strada prevede il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito 

la patente B da meno di 3 anni e per i guidatori professionali (trasportatori, autisti, ecc.). Per gli altri conducenti il valore minimo 

legale di alcolemia nel sangue è fi ssato a 0,5 g/l.
Se si raggiunge e si supera il limite e si viene controllati dalle Forze dell’Ordine, oltre a perdere 10 punti della patente (20 se si è 

neopatentati), si subiscono le sanzioni previste dagli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada:

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 G/L: –
(solo per conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali)

pagamento di una somma da 155 a 624 euro, raddoppiata in caso di incidente• 

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 G/L: –
ammenda da 500 a 2.000 Euro, aumentata da 1/3 a 1/2 tra le ore 22 e le ore 7• 
sospensione della patente da 3 a 6 mesi• 

Le sanzioni sono aumentate di 1/3 per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali.

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 G/L: –
ammenda da 800 a 3.200 Euro, aumentata da 1/3 a 1/2 tra le ore 22 e le ore 7• 
arresto fi no a 6 mesi• 
sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno• 

Le sanzioni sono aumentate da 1/3 a 1/2 per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 G/L: –
ammenda da 1.500 a 6.000 Euro• 
arresto da 6 mesi a 1 anno• 
sospensione della patente da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato• 
revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e sempre in caso di incidente• 
confi sca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato• 

Le sanzioni sono aumentate da 1/3 a 1/2 per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali.

Se si guida in stato di ebbrezza e si provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate

Rifi utarsi di sottoporsi all’alcol test fa scattare automaticamente le sanzioni massime previste, come se si avesse un tasso 

alcolemico superiore a 1,5 g/l.
In caso di guida di scooter o moto con patente A con un tasso alcolemico accertato compreso tra 0 e 0,5 g/l non si potrà 

conseguire la patente B prima del compimento dei 19 anni; se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l non prima dei 21 anni.
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Di seguito alcuni dei sintomi più frequenti, correlati ai diversi livelli di concentrazione 
alcolemica:

Il rischio di incidente stradale cresce con il crescere dell’alcolemia. Considerando 
pari ad 1 il rischio di chi guida in stato di sobrietà, il rischio cresce fi no a 11 quando 
il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,9 g/l e sale fi no a 380 quando è pari o superiore a 
1,5 g/l

da 0,1 a 0,2 g/l – : iniziale riduzione del controllo e della percezione del rischio; affi evolimento 
della vigilanza, attenzione e controllo; iniziale riduzione del coordinamento motorio; iniziale 
riduzione della visione laterale

da 0,3 a 0,4 g/l: –  riduzione del controllo e della percezione del rischio; riduzione delle capacità 
di vigilanza, attenzione e controllo; riduzione del coordinamento motorio e dei rifl essi; riduzione 
della visione laterale

da 0,5 a 0,8 g/l – : cambiamenti dell’umore; nausea; sonnolenza o stato di eccitazione emotiva; 
riduzione della capacità di giudizio; riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento 
e della visione laterale; alterazione dei rifl essi; alterazione della capacità di reazione agli stimoli 
sonori e luminosi

Se in un certo arco di tempo si ingeriscono quantità • 

successive di alcol ogni curva di assorbimento ed 
eliminazione si aggiunge e si sovrappone a quella precedente, 
determinando così effetti cumulativi

Il tasso alcolemico raggiunto è infl uenzato dalla sensibilità • 

individuale all’alcol e da una serie di altre variabili, tra cui: 
gradazione alcolica, peso corporeo, tempo di assunzione, 
assunzione di farmaci, assunzione di cibo, malattie

Le alterazioni delle funzioni psichiche e sensoriali rilevanti per • 

la guida possono innescarsi anche a valori diversi da quelli 
mediamente indicati. Ci sono persone che si ubriacano più 
facilmente di altre indipendentemente, spesso, dall’abitudine 
o dall’assuefazione all’uso di bevande alcoliche.

In un ragazzo di circa 60 kg, a stomaco pieno, i 
livelli teorici di alcolemia raggiungibili sono:

1 birra normale (da 330 cc): 0,17 g/l• 

1 birra doppio malto (da 330 cc): 0,34 g/l• 

1 bicchiere di vino (da 125 cc): 0,16 g/l• 

1 bicchierino di superalcolico (da 40 cc): 0,25 g/l• 

1 bicchiere di spumante (da 100 cc): 0,11 g/l• 

In una ragazza di circa 55 kg, a stomaco pieno, 
i livelli teorici di alcolemia raggiungibili sono:

1 birra normale (da 330 cc): 0,26 g/l• 

1 birra doppio malto (da 330 cc): 0,53 g/l• 

1 bicchiere di vino (da 125 cc): 0,24 g/l• 

1 bicchierino di superalcolico (da 40 cc): 0,38 g/l• 

1 bicchiere di spumante (da 100 cc): 0,18 g/l• 
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