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CRONACA

Sicurezza stradale, fine settimana
all'insegna dei controlli antidroga
Ieri alle 20:21

Un posto di blocco della polizia

Partono i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato nei
confronti di chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'attività di controllo sul territorio avrà inizio questo fine settimana e
proseguirà, con cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi.

L'iniziativa interessa tutto il territorio nazionale. In questo week end
sono stati programmati posti di blocco in tutte le più importanti strade
della Sardegna, in particolare nelle zone dove ci sono locali notturni e
discoteche.

Un posto di blocco della polizia.

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
1.800 conducenti.

Nel corso del 2014 in Italia sono stati controllati 1.599.723 guidatori 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
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lpd: ROMA: VIMINALE, AL VIA I DROGA-TEST SULLE

STRADE ITALIANE

Sicurezza stradale: via a controlli Ps su drogati al volante

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Partono i servizi sperimentali di

controllo della Polizia di Stato nei confronti di chi guida

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'attivit… di controllo sul territorio avr… inizio

domani e

proseguir…, 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, 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 1.800

conducenti. Nel corso del 2014 sono stati controllati 1.599.723 guidatori

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. Domani alle 10:30, presso la sala

stampa dell'Ufficio

Relazioni esterne e cerimoniale del Dipartimento della P.S., si

terr… la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa.

(ANSA).

COM-NE

28-MAG-15 20:17 NNNN

ROMA: VIMINALE, AL VIA I DROGA-TEST SULLE STRADE ITALIANE = Per le

pattuglie non sara' piu' necessaria verifica in ospedale,

con nuovi kit di reagenti possibile riscontro immediato

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Gli alcol-test non bastano più, sulle

strade italiane debuttano i protocolli sperimentali per la rilevazione
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dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei guidatori. Al

Dipartimento di Ps, spiegano all'Adnkronos fonti del Viminale, i

'droga-test' erano allo studio da un certo tempo e quanto accaduto

ieri con il tragico incidente di Roma conferma che non c'è più tempo

da perdere. A brevissimo termine, quindi, le pattuglie della Polizia

stradale e dei Carabinieri saranno dotate dei nuovi sistemi

sperimentali di controllo derivanti dai protocolli studiati dalla

Direzione sanitaria: un kit di reagenti in grado di rilevare

all'istante se il conducente della vettura ha fatto uso di droga.

Attualmente, infatti, le pattuglie sono in grado di rilevare

l'eventuale assunzione di alcolici oltre i limiti stabiliti per legge.

Ma nel caso in cui ci sia il sospetto che il guidatore possa aver

assunto degli stupefacenti, il dubbio può essere verificato soltanto

dopo una successiva verifica in ospedale. Ora invece le forze

dell'ordine potranno avere subito la risposta che cercano.

I nuovi protocolli, denominati "servizi sperimentali di controllo

delle condizioni psico-fisiche dei conducenti correlate all'uso di

sostanze stupefacenti", saranno presentati domani alle 10.30 presso

l'ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Ps. I

droga-test verranno sperimentati inizialmente nelle dieci principali

città italiane.

(Mac/AdnKronos)

28-MAG-15 14:10

ROMA: VIMINALE, AL VIA I DROGA-TEST SULLE STRADE ITALIANE (2) =

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - - L'attività di controllo sul territorio

avrà inizio domani 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 1.800 conducenti.

"La consolidata collaborazione della Fondazione Ania per la Sicurezza

Stradale con la Polizia di Stato ha consentito -rileva una nota- 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
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 Direttore Roberto Imbastaro
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Sicurezza stradale: controlli della

Polizia con cadenza settimanale

Al via i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei
conducenti alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

redazione

L’attività di controllo sul territorio avrà inizio 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
alcol ica e 1.927 denunciat i  per guida sotto  l ’ef fetto 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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PADOVA. Al via i
servizi sperimentali di
controllo della Polizia
di Stato nei confronti
dei conducenti alla
guida sotto l’effetto di
sostanze
stupefacenti. L’attività

di controllo sul territorio inizierà 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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Polizia di Stato, al via servizio sperimentale dei

controlli su conducenti alla guida sotto l'effetto di

sostanze stupefacenti

-
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Si terrà venerdì 29 maggio p.v., presso 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
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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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   venerdì, 29 maggio 2015 Abbonati gratis: Redazione Contatti Le firme del QI

Edizioni: Nazionale - Roma - Milano - Bari - BAT

Questa mattina, presso la sala stampa dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della
Polizia di Roma, si è tenuta la conferenza stampa per l’avvio dei servizi sperimentali di controllo delle
condizioni psico-fisiche dei conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti tramite l’uso dei droga test.

L’attività di controllo avrà inizio a Bari dalla mezzanotte del 30 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, 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.

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.

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. 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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  SPICCHI D’AUTORE, PER DEGUSTARE IL

MEGLIO DELLE TIPICITA’ CAMPANE La fantasia

partenopea per la pizza non ha fine ed ecco che

 al Vomero, nel cuore della Napoli bene, apre «Spicchi

d’Autore – Pizzeria gourmet», un nuovo concept di

ristorazione incentrato sulle tipicità campane di qualità ma

proposto a "dosi", o per meglio dire, a spicchi. L'idea è  stata

partorita da Vecchi Fornelli con la consulenza...

  FATTI ASCOLTARE DALLA RADIO, NUOVO

APPUNTAMENTO C.R.C. Seconda puntata live

del programma di Radio CRC Targato Italia con

interviste ed interventi dei gruppi emergenti. Continua con

una nuova puntata live sabato 23 maggio alle ore 14.00 la

seconda edizione di FATTI ASCOLTARE DALLA RADIO, il

programma di Radio CRC Targato Italia che vuole far

conoscere al pubblico i nuovi talenti musicali del territorio....

  DONNE IRONICHE E COMBATTIVE IN

AL VIA CONTROLLI SERRATI SU CONDUCENTI SOTTO EFFETTO DI
DROGHE

Prende il via il servizio sperimentale di controllo sul territorio

delle condizioni psico-fisiche dei conducenti correlate all’uso

di sostanze stupefacenti 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.

Polizia   29 maggio 2015    Kappaelle
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Venerdì 29 Maggio 2015 area riservata
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Foto Coraggio - archivio Asaps

Venerdì, 29 Maggio 2015

emailstampaTag: Asaps.it, Notizie Varie.

NOTIZIE BREVI

Al via i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato nei confronti
dei conducenti alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Oggi la presentazione del programma dei servizi sperimentali di controllo delle condizioni
psico-fisiche dei conducenti correlate all’uso di sostanze stupefacenti

Si terrà venerdì 29 maggio  p.v., presso 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 i l  29 maggio e proseguirà,  con
cadenza settimanale, per  un periodo di 3
mesi. Nel corso dei servizi mirati della
Pol i z ia  d i  S tato ,  svo l t i  con medic i  e
sanitari delle Questure e personale della
P o l i z i a  S t r a d a l e ,  v e r r a n o  u t i l i z z a t i
s t r u m e n t i  p r e c u r s o r i  e  r e l a t i v i  k i t
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  consol idata  co l laboraz ione del la
F o n d a z i o n e  A N I A  p e r  l a  S i c u r e z z a
S t r a d a l e  c o n  l a  P o l i z i a  d i  S t a t o  h a

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
ogn i  ord ine  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 controll i  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 

 Una nuova importante  iniziativa per il contrasto della guida sotto l’effetto di stupefacenti. (ASAPS)
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Partono per la prima volta i servizi sperimentali di
verifica della polizia nei confronti dei conducenti
alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacentidi
VINCENZO BORGOMEO

ROMA - Colpo di scena. Per la prima volta in Italia arrivano i controlli

per stanare gli automobilisti che guidano sotto l'effetto di droghe. Da
oggi infatti la polizia di Stato lancia in questa "crociata", in
collaborazione con medici e sanitari delle questure e il personale della
polizia stradale. Arrivano infatti i primi "droga test" che consentono di
verificare la presenza di sostanze in tempo reale nel corpo di chi è
stato fermato su strada.

Funziona così: se gli agenti hanno sospetti sull'alterazione del soggetto
fermato e sul fatto che non sia causata solo dall'alcol, dopo aver
eseguito l'alcoltest, lo sottopongono a un cosiddetto strumento
"precursore", un macchinario elettronico che analizza la saliva. Se il
risultato di questa analisi risulta positivo, alla persona viene effettuato
un ulteriore prelievo di saliva da spedire ai laboratori di analisi. Dopo
due o tre giorni l'esame darà un responso inconfutabile, valido ai fini
legali. Nel frattempo scatta il sequestro della patente e - se l'auto non è
intestata ad un'altra persona - anche della stessa vettura.

Di questi particolari strumenti ce ne sono 1800, donati dalla fondazione
ANIA per la sicurezza stradale, e sono destinati ad aumentare a breve.
Si colma così una grande lacuna perché, tanto per capire il problema,
nel primo quadrimestre del 2015, sono stati sanzionati per guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti appena 552 persone. "Sul controllo
degli automobilisti

drogati - ha spiegato infatti Giuseppe Bisogno, capo della stradale -
abbiamo sempre avuto enormi difficoltà perché fino ad oggi per i
controlli dovevamo avere al seguito un medico e un laboratorio
chimico. Oggi no, con questo sistema che abbiamo messo a punto
possiamo velocizzare tutto e controllare gli automobilisti in tempo
reale".

Ogni anno oltre un milione di persone perdono la vita sulle strade di
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polizia stradale

SEI IN: Repubblica > Motori-Copertina > Sicurezza > Droga al volante, al via i controlli

Droga al volante, al via i controlli

TRENTINO-ALTO ADIGE,
TRENTO
Offro - Veicoli industriali e agricoli
Vendo MERCEDES Unimog U1200
Turbo = Versione Rinforzata anno
1993 ATTENZIONE: rispondiamo
solo a richieste con indicato
indirizzo Email e numero di. ....

LAZIO, ROMA, PALOMBARA
SABINA
Offro - Auto: accessori e ricambi
Vendo PNEUMATICI E CERCHI
Pneumatici Seminuovi con garanzia
per Auto 4x4 Suv. Furgoni e
camioncini. Nuovi a prezzo dell' on
line ma montaggio. . .

LOMBARDIA, MILANO
Offro - Varie Motori
Vendo Festa di addio al nubilato
gran gala' strip show serata a
tema con servizio limousine città
super promozioni a pochi km da
Como Novara Milano....

Scegli la marca

Scegli il modello

Aveva ragione Marchionne...

Gli incentivi per l'auto? Ci sono e
funzionano. Per ora…

21:15 - 00:00
Signore e Signori Al Bano
e Romina Power

21:10 - 22:55
Rex - Stagione 8 - Ep. 7 - 8

21:10 - 22:35
Il segreto - Stagione 10 -
Ep. 624 - 625

Seguici su

STASERA IN TV

Cerca nel sito
Cerca

HOME DUERUOTE PREZZI NUOVO E USATO GALLERY AUTO GALLERY SPECIALI ANNUNCI Segui Repubblica Motori su

LISTINO

BLOG E RUBRICHE

MOTORI BLOG
di Vincenzo Borgomeo

FUORI GIRI
di Valerio Berruti

ANNUNCI Tutti gli annunci

Usato ConfrontiNuovo

Mobile Facebook Twitter Google + NetworkHiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB LAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 8



tutto il mondo, più di tremila in Italia. Secondo l'Asaps, l'Associazione
sostenitori amici polizia stradale, in un caso su 5 (il 19,4%) dei mille
incidenti causati da pirati della strada nel 2014, è stato accertato che il
responsabile guidava sotto l'effetto di alcol o droghe. Con il reato di
omicidio stradale, che dovrebbe approdare in aula a giugno, chi causa
la morte di qualcuno mentre è al volante in stato di alterazione, cioè
sotto l'effetto di alcol o droghe, rischia il carcere da 8 a 12 anni. E con
questi nuovi strumenti, sarà più facile e veloce scoprirlo.

Il progetto pilota parte da 19 città, "dove - ha spiegato Roberto Sgalla,
che è stato direttore del servizio di polizia stradale e ora è a capo delle
specialità della polizia - per esperienza sappiamo che ci sono
normalmente le situazioni più critiche. Ma quello che conta - ha
concluso - è mettere in piedi un sistema che possa poi diventare
determinante per la prevenzione e per spingere il concetto della cultura
della sicurezza".

29 MAGGIO 2015 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parte il servizio sperimentale con un nuovo "droga
test" che darà risultati in tempo reale.

CRONACA ULTIME NOTIZIE   29 MAGGIO 2015    13:41 di Antonio Palma

Droga al volante, al via i nuovi
controlli in tempo reale sulle strade

Sono partiti in questi giorni per la prima
volta in Italia i controlli sulle strade per
stanare gli automobilisti che si mettono
al volante sotto l'effetto di droghe. Si
tratta di un servizio sperimentale deciso
da tempo e affidato alla polizia stradale
che vede per la prima volta in assoluto
nel nostro Paese gli agenti affiancati da
medici e sanitari delle questure. Si tratta
di una vera e propria svolta che

consentirà di verificare in tempo reale la presenza di sostanze stupefacenti nel
corpo di chi è stato fermato su strada. Se da tempo ormai esistono controlli
frequenti per chi è sotto l'effetto di alcol con gli alcol test fino ad ora infatti per
verificare l'uso di droghe le forze dell'ordine dovevamo avere al seguito un
medico e un laboratorio chimico. Il progetto è stato possibile grazie ai "droga
test", particolari strumenti donati dalla fondazione ANIA per la sicurezza stradale
e che permuteranno di accertare subito se il conducente del veicolo è sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti. Al momento ne sono stati consegnati 1800 ma
presto ne arriveranno altri .

Il progetto pilota parte da 19 città, dove la polizia stradale per esperienza ha
ritenuto che vi siano normalmente le situazioni più critiche. In pratica gli agenti
che hanno sospetti su un conducente fermato, dopo aver eseguito l'alcoltest, lo
sottopongono a un cosiddetto strumento "precursore", un altro macchinario
elettronico che analizza la saliva. Se il risultato di questa analisi risulta positivo,
alla persona viene effettuato un ulteriore prelievo di saliva da spedire ai
laboratori di analisi. Dopo due o tre giorni l'esame darà un responso valido ai fini
legali. "Sul controllo degli automobilisti drogati abbiamo sempre avuto enormi
difficoltà ma con questo sistema che abbiamo messo a punto possiamo
velocizzare tutto e controllare gli automobilisti in tempo reale" ha spiegato il capo
della stradale Giuseppe Bisogno.
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Da stasera e per i prossimi tre anni droga
test a campione sulle strade di Perugia

Ad effettuare i controlli saranno i medici e i sanitari delle Questure ed il
personale della polizia stradale, dotati di precursori e di relativi kit diagnostici e
attrezzati con appositi laboratori mobili.
 

PERUGIA.  Da stasera e per i prossimi tre mesi ogni fine settimana la polizia effettuerà

controlli a campione tesi a rilevare l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ai

“droga-test”, riguardanti 19 città (Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona,

Bologna, Forlì, Ancona, Ascoli, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina e

Cagliari) provvederanno medici e sanitari delle Questure e personale della polizia stradale,

dotati di precursori e di relativi kit diagnostici e attrezzati con appositi laboratori mobili:

cinque le sostanze le cui tracce verranno cercate nella saliva del conducente.

“Larga parte dei costi dell’iniziativa – ha spiegato in una conferenza stampa Roberto Sgalla,

direttore delle Specialità della polizia di Stato – saranno coperti dalla Fondazione Ania per la

sicurezza stradale ma l’idea e’ quella di farne un protocollo esteso a livello nazionale e della

durata di tre anni: abbiamo chiesto perciò che a finanziarlo (la stima è di circa 700 milioni

l’anno, ndr) sia il Dipartimento Antidroga della presidenza del Consiglio. Il nostro non è un

discorso etico, non raccomandiamo agli italiani di non assumere certe sostanze ma di non

mettersi alla guida dopo averlo eventualmente fatto: mancano ancora dati precisi ma le

esperienze di altri Paesi europei ci confermano che l’incidenza dell’abuso di droghe sugli

incidenti stradali è elevata ed evitare certi comportamenti aiuterà sicuramente a migliorare la

sicurezza delle nostre strade”.

“All’automobilista sottoposto a screening – ha spiegato Fabrizio Cipriani, direttore del servizio

affari generali di sanità della polizia – verranno prelevati due campioni di saliva, uno a sua

garanzia per eventuali richieste di controanalisi. In caso di positività scatta il ritiro della

patente per 10 giorni, fino all’esito dell’esame nei lavoratori del centro tossicologico forense di

Roma. Se la positività viene confermata, si procederà alla sospensione del titolo di guida nei

modi e nei tempi previsti dalla legge”.  “Abbiamo scelto come matrice la saliva – ha

sottolineato Cipriani – perché il prelievo è molto meno invasivo di quello del sangue, é molto

maneggevole dal punto di vista tossicologico e dà dei risultati decisamente affidabili”. 

“Abbiamo non poche difficoltà a realizzare questo tipo di test su strada – ha ammesso

I più letti della settimana
Perugia, auto si ribalta tra Ponte Rio e
Ponte Felcino - Perugia Online

"Moon in June", presentato oggi il
programma: Vinicio Capossela è il
direttore artistico - Perugia Online

Spoleto piange Nazzareno D'Atanasio -
Perugia Online

Di scena ad Amelia lo spettacolo
"Novantadue, Falcone e Borsellino 20
anni dopo” - Perugia Online

di Redazione Perugia Online - 29 maggio 2015
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Giuseppe Bisogno, direttore del servizio di polizia stradale – da qui la necessità di affiancare ai

nostri agenti personale sanitario. Noi crediamo molto nella deterrenza di un protocollo di

questo tipo: come accade per l’alcool-test, contiamo che sapere che all’assunzione di certe

sostanze corrispondano delle sanzioni possa modificare certe abitudini”.

“La nostra collaborazione con la polizia – ha ricordato Umberto Guidoni, segretario generale

dell’Ania – va avanti da anni e ha prodotto numerose iniziative. Questa, in particolare, tocca

un settore di grande rilievo visto che secondo i dati del dipartimento antidroga gli italiani che

fanno uso di sostanze illecite sono 2,3 milioni: è probabile che molti lo facciano in modo più o

meno regolare ed è possibile che una certa percentuale lo faccia anche prima di mettersi al

volante. E’ un problema da non sottovalutare visto che il costo sociale dell’utilizzo della droga

nel nostro Paese è pari a 15 miliardi: di questi, 4 per perdita di produttività e il 20% per perdita

di produttività legata a incidenti stradali”.

Tag dell'articolo: controlli, droga, polizia.

Redazione Perugia Online
Perugia Online nasce nel gennaio 2014. Racconta fatti e notizie inerenti la vita del capoluogo e del
suo territorio, cercando di orientare il lettore da una prospettiva "dietro" la notizia, per trovare un
senso a ciò che a volte, senso, sembra non averlo.

DISCLAIMER - La redazione di Perugia Online non effettua alcuna censura dei commenti, i quali sono
sottoposti ad approvazione preventiva solo per evitare ingiurie, diffamazioni e qualsiasi altro messaggio che
violi le leggi vigenti. Siete pregati di non inserire commenti anonimi e di non ripetere più volte lo stesso
commento in attesa di moderazione. Ogni commento rappresenta il personale punto di vista del rispettivo
autore, il quale è responsabile civilmente e penalmente del suo contenuto. Perugia Online si riserva il diritto di
modificare o non pubblicare qualsivoglia commento che manifesti toni, espressioni volgari, o l'esplicita
intenzione di offendere e/o diffamare l'autore dell'articolo o terzi. I commenti scritti su Perugia Online vengono
registrati e mantenuti per un periodo indeterminato, comprensivi dei dettagli dell'utente che ha scritto (IP, E-
Mail, etc.). In caso di indagini giudiziarie, la proprietà di Perugia Online non potrà esimersi dal fornire i dettagli
del caso all'autorità competente che ne faccia richiesta.

Vedi tutti gli articoli di Redazione Perugia Online

Precedente:
Camplone non è più l’allenatore del
Perugia Calcio, Santopadre: “Servivano
nuovi stimoli”

« Successivo:
Elezioni, per i bookmakers esteri

testa a testa Marini-Ricci »
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Polizia Stradale: da oggi al via test antidroga su
conducenti
VENERDÌ 29 MAGGIO 2015 14:32:03

Partono stasera i nuovi controlli mirati della Polizia

stradale per contrastare il fenomeno della guida sotto

l'uso di sostanze stupefacenti. Per tre mesi, saranno 19

le città a partecipare alla fase sperimentale dell'iniziativa

presentata oggi a Roma, dalla Polizia stradale e dalla

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che ha

finanziato questa prima fase del progetto.

L'obiettivo, ha spiegato il direttore centrale delle specialità

di Polizia, Roberto Sgalla, è di offrire una "sistematicità

nei controlli" e, in base al principio di deterrenza, favorire

"il cambiamento delle abitudini dei conducenti". Come è

accaduto con l'introduzione dell'etilometro. Per far questo

è importante estendere il protocollo operativo su scala

nazionale.

"Abbiamo chiesto - ha proseguito Sgalla - uno stanziamento di circa 2 milioni di euro al Dipartimento Politiche

Antidroga per avviare un progetto triennale".

Le città coinvolte, da stasera e con cadenza settimanale (soprattutto in orario serale-notturno e nel fine

settimana), sono Roma, Napoli, Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forli

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

Nel corso dei servizi mirati saranno coinvolti anche medici e operatori sanitari delle questure che, dopo un primo

screening per valutare lo stato del conducente, effettueranno un test sulla saliva. Una volta verificata l'eventuale

positività del conducente verrà immediatamente ritirata la patente, per un periodo precauzionale dei 10 giorni nel

corso dei quali saranno effettuati ulteriori accertamenti a conferma dei risultati del test effettuato su strada.

"Per garantire la massima trasparenza - ha spiegato il direttore del Servizio Affari generali di Sanità, Fabrizio

Ciprani - sarà eseguito un doppio prelievo di saliva; il secondo campione sarà a disposizione del conducente

per una contro analisi".

Al termine di questa fase di sperimentazione sarà possibile fare una fotografia più dettagliata sui comportamenti

degli italiani alla guida, almeno in alcune zone del Paese. I dati del 2014 sui conducenti controllati da Polizia

Stradale e Arma dei Carabinieri parlano, intanto di 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e di 1927

denunciati per essersi messi al volante sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Nei primi quattro mesi del

2015, questi dati si trasformano rispettivamente in 8295 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e in 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

Uso di stupefacenti, controlli sperimentali
della Stradale sugli automobilisti
Al via anche nella Bat. Intanto 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 degli

automobilisti 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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Travolta da un pullman con una
scolaresca: “L’autista è fuggito dopo
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risponde il Gabibbo per restare tra
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rubano una macchina: arrestati
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Marò, l’India decide di non decidere
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CRONACABY MARZIA ON 29/05/2015

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Da stasera al via test antidroga “su strada” in 19 città

Storie Correlate

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, 

Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – cronaca
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HOME  CRONACA  CONTROLLI ANTIDROGA SULLE STRADE SI PARTE STASERA, ANCHE A BERGAMO
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Altri Articoli

Controlli antidroga sulle strade
Si parte stasera, anche a Bergamo

Al via dalla serata di venerdì 29 maggio controlli mirati contro l’uso di sostanze
stupefacenti per chi si mette alla guida.

Per tre mesi, con cadenza settimanale, la Polizia stradale, a ancata da medici e sanitari

delle Questure, e ettuerà dei «droga-test»sulle strade di 19 città, Bergamo compresa.

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’in uenza di sostanze

stupefacenti.
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Il Network

«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 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».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags
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Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito. I commenti che verranno ritenuti
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Da stasera al via test antidroga su strada in 19
città
Roma, 29 mag. (askanews) - 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 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.

"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". Dalla sperimentazione la Poliiza 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.

"Molto è stato fatto - ha continuato Sgalla - sul piano della prevenzione e della sicurezza stradale con
una riduzione del 50% della mortalitùà per incidenti. E' maturata anche una coscienza civile sulla
importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare".

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 presnza
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.

È l'antidoto all'obesità.
1 dose stimola il metabolismo. Perderai peso per sempre!
medicreporter.com

Modem+attivazione gratis!
Tiscali ADSL+telefonate a 0 cent/min 24,95€/mese per sempre!
abbonati.tiscali.it

Obesità addominale?
1 porzione brucia fino a 1,8 kg di grasso della pancia! VEDI
medicreporter.com

ANNUNCI 4WNET: PROMUOVI QUI LA TUA ATTIVITÀ!

Buongiorno
USERNAMEAccedi Registrati

News

29/05/2015 13:06

di Askanews

loading...

News Ultime Più lette
FIRST

Più lette
Altre

di Askanews

di Askanews

di Askanews

di Askanews

di Askanews

29 maggio 2015 - 15:46
Sentenza ThyssenKrupp, lievemente rid...
29 maggio 2015 - 15:45
I video della Agence France-Presse in...
29 maggio 2015 - 15:31
Negrita, il nuovo album "9" è disco d...
29 maggio 2015 - 15:27
Addio a Bruno Pesaola, storico oriund...
29 maggio 2015 - 15:15
La sfida di Mosca: un anno di sanzion...

Home Cover Sezioni Servizi Agenda

Presidente
Ernesto Auci
Direttore Responsabile
Franco Locatelli 29

maggio

Tweet

HiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB FIRSTONLINE.INFO Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 20



Zone CentroCentro Desenzano del GardaDesenzano del Garda Via MilanoVia Milano RovatoRovato Lonato del GardaLonato del Garda Chiesa NuovaChiesa Nuova Urago MellaUrago Mella IseoIseo Tutte le zone »Tutte le zone »

CRONACACRONACA EVENTIEVENTI SEGNALAZIONISEGNALAZIONI Cerca nel sitoZONEZONE SEZIONI SEZIONI 

Redazione  ∙ 29 Maggio 2015

Storie Correlate

Patente ritirata per l'alcol: al posto
della multa lavori gratis

Fuga in centro a 120 km/h per non
sottoporsi all'alcol test

Test antidroga su strada: Brescia
tra le città della sperimentazione
La polstrada eseguirà controlli sui conducenti delle autovetture con
l'ausilio di medici della polizia di Stato. L'obiettivo è quello di "far
emergere un fenomeno carsico", spiega Roberto Sgalla, direttore
"Specialità" della polizia di Stato

C’è anche Brescia tra le 19 città che, per la prima volta in
Italia, sperimenteranno i test antidroga direttamente al posto di
blocco. La Stradale eseguirà i controlli sui conducenti d’auto
con l'ausilio dei medici della polizia di stato. Le altre città sono:
Novara, Bergamo, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna,
Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara,
Teramo, Napoli, Bari, Messina e Cagliari.

PROGETTO SPERIMENTALE - Il progetto sperimentale, che
avrà una durata di tre mesi, è stato presentato oggi dal direttore
"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.

Annuncio promozionale

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.

   CentroCentro    drogadroga

G +1

  CommentiCommenti
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata. 
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Test antidroga da stasera sulle strade di 19
città. Ecco dove verranno fatti e come
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

Roma, 29 maggio 2015 - 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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Al via da stasera, venerdì 29 maggio, 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, tra cui anche Bergamo. Saranno utilizzati

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

Polizia, da stasera i droga‐test sulle strade
bergamasche

COMMENTI

arto:

era ora ma che ci siano sempre !

Tweet Al via da stasera, venerdì 29 maggio,

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, tra cui

anche Bergamo. 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".

Venerdì, 29 Maggio, 2015 Autore: Redazione Bergamonews

Visita l'archivio

 

SEGUICI SU FACEBOOK

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA

Fondazione Comunità
Bergamasca: dai bandi 2015
2 milioni per 212 progetti

Acquista la tua assicurazione

auto con Zurich Connect. Richiedi

il tuo preventivo direttamente

online e risparmia anche il 40%

sulla polizza!

PROVINCIA: HINTERLAND BASSA VALLE SERIANA VALLE IMAGNA VALLE BREMBANA VALLE CAVALLINA SEBINO ISOLA

HOME BERGAMO PROVINCIA POLITICA ECONOMIA SPORT SPETTACOLI OPINIONI ITALIA‐MONDO LOMBARDIA CRONACA RUBRICHE

HiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB BERGAMONEWS.IT Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 23



ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA WEB TV FOTO NEXT OROSCOPO METEO

cerca nel sito...

Al via 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».

Venerdì 29 Maggio 2015, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 14:04 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sicurezza, droga-test direttamente
sulla strada: via da stasera ai nuovi
controlli della Polizia Stradale
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Ranieri malata di cancro
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21 anni
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Da stasera al via test antidroga "su
strada" in 19 città
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.

   controllicontrolli    droghedroghe
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Da stasera al via test antidroga su strada in
19 città
Autore: Redazione -  29 maggio 2015
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Roma, 29 mag. – 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 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.

Home   Cronaca   Da stasera al via test antidroga su strada in 19 città
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“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”. Dalla

sperimentazione la Poliiza 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.

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

stradale con una riduzione del 50% della mortalitùà per incidenti. È maturata anche una

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

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 presnza 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.

Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla cronaca italiana.
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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

Da stasera al via test antidroga "su
strada" in 19 città
 stranotizie   29 maggio 2015   Cronaca   No Comment
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« Un Uomo Mette Le Mani Sotto L’acqua: Guardate

Cosa Fa Il Suo Piccolo Amico… Wow!

Muore di cancro a 18 anni, il medico le diceva:

"Stai bene, vuoi dimagrire troppo" »

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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#sicurezza stradale

Da stasera al via test antidroga su strada in 19
città

Roma, 29 mag. (askanews) - 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 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.

"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". Dalla sperimentazione la Poliiza 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.

"Molto è stato fatto - ha continuato Sgalla - sul piano della prevenzione e della sicurezza stradale con
una riduzione del 50% della mortalitùà per incidenti. E' maturata anche una coscienza civile sulla
importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare".

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 presnza
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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Test antidroga da stasera sulle strade di 19 città. Ecco dove verranno fatti
e come
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

Roma, 29 maggio 2015 - Al via, a partire
da stasera, per la prima volta in Italia, dei
test antidroga su strada in 19 città.  L a
p o l i z i a  s t r a d a l e  e s e g u i r à  c o n t r o l l i
antidroga sui conducenti di autovetture
con l'ausilio dei medici della Polizia di
Stato.

IL PROGETTO - La sperimentazione, che
avrà una durata d i  t re  mesi ,  è  stato
presentato  ogg i  da l  d i re t tore  de l le
specialità della Polizia di Stato, Roberto
Sgal la,  dal  direttore del la Polstrada,
G iuseppe B isogno,  e  da l  segretar io
generale della Fondazione Ania sulla
sicurezza stradale, Umberto Guidoni, che
partecipa al progetto. "Partiremo su 19
città -  ha spiegato Sgal la -  con servizi
mirati su quadranti serali-notturni in aree
dove l'esperienza ci dice che questo tipo
di  problematica è  piu s igni f icat ivo" .
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  inc ident i .  E '  maturata anche una cosc ienza c iv i le  sul la
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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Si parte da stasera ecco l’elenco delle città dove si sperimenterà la nuova tecnica: Novara, Bergamo, Brescia,
Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo,
Napoli, Bari, Messina, Cagliari. (ASAPS)
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Da oggi sulle strade veronesi
scattano i controlli antidroga

VERONA. Al via, a partire da stasera, per la prima volta in Italia,
dei test antidroga su strada a Verona e in altre 18 città. La polizia
stradale eseguirà controlli antidroga sui conducenti di autovetture
con l'ausilio dei medici della Polizia di Stato. 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.

«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». 

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. «Molto è
stato fatto - ha continuato Sgalla - sul piano della prevenzione e
della sicurezza stradale con una riduzione del 50% della mortalitùà
per incidenti. E' maturata anche una coscienza civile sulla
importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare».

OGGI IN CITTÀ

Annunci PPN

SuperRottamazione
Su tutta la gamma
Fiat hai 2.000€ di
incentivo
rottamazione
Scopri di più!

Risparmia con
Quixa
Con l'assicurazione
auto la polizza moto
è scontata del 15%.
Calcola la tua polizza!

YouBanking Conto
Corrente
Zero Bolli fino al
2016! Aprilo subito!
www.youbanking.it/Conto

1000 Punti
Payback

Un test antidroga Tutto Schermo

15:37

15:37

15:37

15:36

15:36

ULTIMA ORA

Mondo Turchia: video con armi dirette in
Siria

Mondo India: vittime caldo killer oltre
1.800

Italia Orfini a Bindi, De Luca è
presentabile

Altri MotoGp: Italia, è ancora Dovizioso

Economia Petrolio:apre in rialzo a NY a
57,94 dlr

TUTTE LE NOTIZIE

1

2

3

4

5

Raldon, con l'auto contro un albero:
muore a 19 anni

Incidente tra Peri e Dolcè Muore una
donna di 22 anni

Oggi tornano in piazza Bra le Sentinelle
in piedi

«Lite» a Diretta Verona tra il vescovo e
Don Fasani

Cerea, nel fosso con l'auto È in prognosi
riservata

TUTTI I PIÙ VISTI

PIÙ VISTI

Si

No

Non so

SONDAGGIO

Elezioni regionali, incognita
astensione. Tu domenica andrai
alle urne?

OK

ALTRI SONDAGGI

Seguici... Cerca

29 maggio 2015 CITTÀCITTÀ
Fai di questa pagina la tua homepage

HiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB LARENA.IT Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 8



COMMENTA

INVIA

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

Oltre a Verona, tra le città interessate ai nuovi controlli antidroga su
strada ci sono: Novara, Bergamo, Brescia, Padova, 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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terminale utilizzato.
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NAPOLI. “DROGA-TEST”: DA STASERA CONTROLLI MIRATI

  Anti Droga  Controlli  Controlli Mirati  Droga - Test  Polizia  Sicurezza  Sicurezza Stradale

 

Napoli. 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, 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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Una pattuglia della 'stradale'

 29 mag 2015 14:40

Prende il via nella serata di venerdì una campagna di 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 e tra
queste c’è anche Perugia.

Il test Saranno utilizzati precursori e relativi kit diagnostici messi a
disposizione dalla fondazione Ania ed i conducenti fermati dalle pattuglie,
dice 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 è previsto il
prelievo di due campioni: «Dopo un periodo di sperimentazione – spiega 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».

I dati 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.
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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.

NEWS SICUREZZA   29 MAGGIO 2015    14:07 di Valeria Aiello

Droga test, al via i controlli sulle
strade di 19 città italiane

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
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Droga al volante, al via i
nuovi controlli in tempo
reale sulle strade

Incidenti in calo, meno
morti sulle strade italiane
(-9,8%)
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Sicurezza stradale, 2014
shock con 65 bambini
deceduti sulle strade
italiane
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sequestri
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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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Sicurezza stradale, Da stasera al via test
antidroga su strada in 19 città

di TMNews

Roma, 29 mag. (askanews) - 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

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."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". Dalla sperimentazione la Poliiza 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."Molto è stato fatto -

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

riduzione del 50% della mortalitùà per incidenti. E' maturata anche una coscienza civile sulla

importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da fare".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 presnza 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, 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 sperimentale, che avra’ una

durata di tre mesi, e’ 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. “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 e’ piu significativo”.

 

DA STASERA IL TEST ANTIDROGA SU STRADA IN 19 CITTÀ

L’obiettivo – ha sottolienato Sgalla – e’ 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 e’

emerso che il 50% delle persone sottoposte a controlli antidroga sono risultati

positivi ai test”. Dalla sperimentazione la Poliiza 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. “Molto

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

stradale con una riduzione del 50% della mortalitu’a’ per incidenti. E’ maturata anche
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una coscienza civile sulla importanza della sicurezza stradale. Resta ancora tanto da

fare”. 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 presnza di stupefacenti. Si tratta di una strumentazione

donata alla Polizia stradale dalla Fondazione Ania che potranno consentire di

controllare circa 1800 conducenti. Tra le citta’ interessate ai nuovi controlli antidroga

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

Forli’-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari,

Messina, Cagliari. Tra le grandi citta’, in questa sperimentazione, manca Milano.
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Test antidroga "su strada", controlli
al via anche a Bari
Bari tra le 19 città italiane in cui sarà avviata la sperimentazione: i
controlli saranno eseguiti con cadenza settimanale per i prossimi tre
mesi

Prenderanno il via questa notte anche a Bari i servizi
sperimentali di controllo della Polizia di Stato nei confronti
dei conducenti alla guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.

L’attività di controllo, che sarà avviata anche in altre città
italiane, proseguirà con cadenza settimanale per i prossimi tre
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.

Annuncio promozionale

La sperimentazione si inquadra in un più ampio programma di iniziative già intraprese dalla
Polizia in tema di tutela della sicurezza stradale. 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. 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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Non solo etilometro ma anche
drug-test: da stasera strade
blindate per tre mesi
L'annuncio è stato dato dal direttore delle "specialità" della polizia di
stato, Roberto Sgalla, dal direttore della polstrada, Giuseppe Bisogno
che hanno parlato di una sperimentazione che sarà attuata in 19 città tra
cui anche Perugia

Non solo alcoltest ma anche test anti-droga con tanto di
medici al seguito dei poliziotti della Stradale. A partire da
questa sera con intensificazione nella prima settimana di
giugno. L'annuncio è stato dato dal direttore delle "specialità"
della polizia di stato, Roberto Sgalla, dal direttore della
polstrada, Giuseppe Bisogno che hanno parlato di una
sperimentazione che sarà attuata in 19 città tra cui anche
Perugia. Il progetto andrà avanti per tre mesi.  

Durante i controlli, 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.

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.
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Da Bari a Bologna, al via test antidroga su strada
in 19 città

Roma, (askanews) - Da Bari a Bologna, da Napoli a Roma e Cagliari, i test antidroga su strada si
svolgeranno in 19 città italiane. L'esame 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).

"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.

ARTICOLI CORRELATI

Incidente Boccea
Continuano ricerche due
fuggiaschi coinvolti in
incidente Boccea

Camorra
Arrestato in Brasile boss
camorra, era latitante da
oltre 30 anni

Incidente Boccea
Incidente Boccea, Alfano:
problema non è etnia, è
di chi guida

Roma
Incidente Boccea,
rafforzata vigilanza ai
campi nomadi

Gli articoli più letti

 

Chi siamo La redazione

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO EXPO 2015 ALTRE SEZIONI

MINACCIA ISIS POLVERIERA UCRAINA ELEZIONI REGIONALI

pubblicato il 29/mag/2015 17:20

L'esame si farà sulla saliva, meno invasivo di quello ematico

Da Bari a Bologna, al via test antidroga su strada in 19 città
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CRONACA

Da Bari a Bologna, al via test antidroga su strada in 19 città -
La notizia
L'esame si farà sulla saliva, meno invasivo di quello ematico

Roma, - Da Bari a Bologna, da Napoli a Roma e Cagliari, i test antidroga su
strada si svolgeranno in 19 città italiane. L'esame 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). '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.
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Da Bari a Bologna, al via test antidroga su
strada in 19 città
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Roma, – Da Bari a Bologna, da Napoli a Roma e Cagliari, i test antidroga su strada si

svolgeranno in 19 città italiane. L’esame 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).

“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.

Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla cronaca italiana.
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Da Bari a Bologna, al via test antidroga su strada in 19 città
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Roma, (askanews) - Da Bari a Bologna, da Napoli a Roma e Cagliari, i test antidroga su strada si svolgeranno in 19 città
italiane. L'esame 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). "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.

Embed:  <object width="630" height="360"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://video.tiscali.it/inc/TiscaliVideo.swf" /><param name="FlashVars" value="vURL=http://video.tiscali.it/asx/249635.asx&autoPlay=1&hasCaptions=1&displayRelated=0&introTime=5&outroTime=5" /><embed src="http://video.tiscali.it/inc/TiscaliVideo.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="vURL=http://video.tiscali.it/asx/249635.asx&autoPlay=1&hasCaptions=1&displayRelated=0&introTime=5&outroTime=5" allowFullScreen="true" width="630" height="360" /></object>
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di Giò Barbera - 29 maggio 2015 - 15:58   

Più informazioni
su

 droga test  polizia stradale   savona

DA STASERA

No alla droga alla guida, controlli a Savona
e in 18 città italiane

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Savona. Al via da stasera anche in provincia di Savona 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 a
settembre verranno
diffusi  i primi dati sull’uso
di stupefacenti da parte dei
conducenti e cominceremo
a capire quale è l’entità del
fenomeno nel nostro paese.

Oltre a Savona le
città campione da cui si
parte stasera sono
Novara, Bergamo, Brescia,

Padova, Verona, Trieste, Bologna, Forlì Cesena, Ancona, Ascoli Piceno,
Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina, Cagliari.

Ai conducenti fermati dalle pattuglie verrà chiesto di sottoporsi –
attraverso un prelievo della saliva – a un primo test di screening, che
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 droga test  polizia stradale   savona
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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 è previsto il prelievo di due campioni.
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← Ultimo giorno di campagna elettorale Bagnasco: “Preoccupano ideologia gender e

contese su ovuli” →

No alla droga ala guida, controlli a Savona e in 18 città
italiane

Lascia una risposta

Savona. Al via da stasera anche in provincia di Savona controlli mirati contro l’uso di

sostanze stupefacenti per chi si mette alla guida.

Per tre mesi, con cadenza settimanale, la Polizia stradale, a ancata da medici e sanitari

delle Questure, e ettuerà 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 a settembre verranno di usi  i primi dati sull’uso di

stupefacenti da parte dei conducenti e cominceremo a capire quale è l’entità del fenomeno

nel nostro paese.

Oltre a Savona le città campione da cui si parte stasera sono Novara, Bergamo, Brescia,

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

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

Ai conducenti fermati dalle pattuglie 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 è previsto il prelievo di due

campioni.

Questo articolo è stato pubblicato in 0 Copertina, Altre news e taggato come droga test, polizia stradale il

29 maggio 2015 da Giò Barbera
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Agenti in azione

Al volante sotto l’effetto di droga, potenziati
i controlli
Attività sperimentale della Polizia stradale. Durerà tre mesi

La Polizia intensi cherà l'attività di controllo sui guidatori, con particolare attenzione all’uso di

sostanze stupefacenti.

L'attività di veri ca ha preso il via oggi. Proseguirà su tutto il territorio nazionale con cadenza

settimanale, per un periodo di 3 mesi. Durante i controlli gli agenti della Polstrada saranno

coadiuvati da medici e sanitari delle questure. Strumenti e kit diagnostici sono stati donati

dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale.

In passato, la consolidata collaborazione della fondazione con la Polizia di Stato ha consentito

di raggiungere importanti risultati anche nelle campagne di sensibilizzazione rivolte ai

giovani. Tra queste, “Icaro 15” e "#nonrischioperché".

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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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’in uenza di sostanze

stupefacenti.

A  Bari l’avvio dei primi controlli sperimentali prenderà il via tra poche ore, alla mezzanotte.
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Polizia

Test antidroga “su strada”,
dureranno tre mesi
Si tratta di un progetto sperimentale della polstrada che si svolgerà a
Napoli ed in altre 18 città del Paese. Obiettivo far emergere dati ufficiali,
finora mancanti, sul fenomeno

Al via da stasera un progetto sperimentale della polizia
stradale. Per tre mesi, in 19 città italiane, verranno – con
l'ausilio di medici – effettuati controlli antidroga sui
conducenti di auto. A presentare il programma dei controlli,
oggi, il direttore delle "specialità" della polizia di stato Roberto
Sgalla, quello direttore di polstrada Giusppe Bisogno, il
segretario generale della Fondazione Ania sulla sicurezza
stradale Umberto Guidoni.

“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 più significativo". L'obiettivo è far

emergere il fenomeno della guida sotto effetto di stupefacenti, sul quale non ci sono ad oggi dati
ufficiali al contrario di molti altri paesi.

Tra le città interessate anche il capoluogo partenopeo. Con Napoli, controlli antidroga su strada a
Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì-Cesena, Ancona,
Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Bari, Messina, Cagliari.

Annuncio promozionale

La sperimentazione terminerà a settembre. Nel corso dei 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. Permetterà di controllare circa 1800
conducenti.

   controllicontrolli    drogadroga

G +1

  CommentiCommenti
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata. 
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POLIZIA

Sicurezza sulle strade: da venerdì 29
maggio partono i «droga test»
L’attività di controllo sperimentale durerà per 3 mesi, secondo la polizia sono necessari
due milioni per controlli di tre anni. Con la saliva si individueranno cinque sostanze

 di  (+)
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Da venerdì 29 maggio parte la sperimentazione dei «droga test» sulla strada. Dopo
gli alcool test per chi guida in stato di ebbrezza, l’iniziativa presentata questa
mattina dalla Polizia di Stato ha come obiettivo quello di smascherare chi guida
sotto effetto di stupefacenti direttamente a partire dai controlli su strada. L’attività
di controllo sperimentale durerà, con cadenza settimanale, un periodo di 3 mesi e
coinvolgerà le città di Brescia, Roma, Napoli, Bari, Bologna, Novara, Bergamo,
Padova, Verona, Trieste, Savona, Forlì Cesena, Ancora, Ascoli Piceno, Perugia,
Pescara, Teramo, Messina e Cagliari. Assente dalla sperimentazione Milano, ma i
dirigenti della Polizia hanno sottolineato che qualora il progetto venisse
ulteriormente finanziato, verrà aggiunta in futuro. «Ci siamo resi conto,
soprattutto dopo gli ultimi eventi di questi giorni, che la sicurezza stradale è un
tema fondamentale», spiega Roberto Sgalla, direttore generale per la Polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e dei reparti speciali.

Per tre anni di controlli necessari due milioni di euro
I dati Istat degli ultimi anni sull’infortunistica rilevano un calo degli incidenti
stradali, ma «restano le ombre», soprattutto per quanto riguarda il tema delle
droghe. «Il problema è quello di contrastare in maniera sistematica alcuni
comportamenti illeciti. Gli stupefacenti è uno dei settori dove questo controllo
sistematico manca», aggiunge Sgalla. Per questo è stato realizzato il «modello
operativo che partirà in questi giorni». Sgalla sottolinea che per questi tre mesi
«l’acquisto degli strumenti e dei kit diagnostici per il controllo su strada della
presenza di stupefacenti è stato in gran parte finanziato dalla Fondazione Ania, ma
abbiamo bisogno che sia il Dipartimento antidroga a dare i finanziamenti del
progetto. Nel momento in cui estenderemo il monitoraggio, abbiamo contato che
per 3 anni di controllo sono necessari 2 milioni di euro per estendere la copertura
territoriale, avere più kit, più laboratori e finanziare i trasporti» sottolinea Sgalla.

Con la saliva sarà possibile valutare la positività a 5 sostanze
Secondo gli ultimi dati del primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati
496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 552
per guida sotto uso di stupefacenti. «La novità del progetto è che faremo i controlli
direttamente su strada con i medici e in secondo luogo con i laboratori della
polizia» dichiara Giuseppe Bisogno, direttore del servizio di Polizia stradale.
«Crediamo nell’efficacia deterrente di questo protocollo. Le direttive messe in
pratica da stasera sono rivolte anche ai questori, alle volanti e ai reparti di
prevenzione. Vogliamo dare una svolta alle conseguenze per guida sotto
stupefacenti», conclude . A livello operativo, il sistema è più complesso di quello
dell’etilometro. Il test avviene tramite il prelievo di saliva, con la quale sul
momento sarà possibile valutare la positività a 5 sostanze. «Abbiamo scelto la
saliva perchè ha una finestra temporale simile al sangue, ma è un test meno
invasivo» spiega Fabrizio Cipriani, direttore del Servizio affari generali di Sanità.

29 maggio 2015 | 17:34
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SONDAGGIO

Sicurezza stradale: al via i test antidroga in 19
città
Prende il via oggi un progetto sperimentale con test antidroga per gli
automobilisti che vedrà coinvolte 19 città italiane.

Se vuoi aggiornamenti su SICUREZZA STRADALE: AL VIA I TEST ANTIDROGA IN 19 CITTÀ  inserisci la
tua e-mail nel box qui sotto:

Problemi? Vai al forum Stampa

Partono oggi i primi controlli per individuare gli automobilisti che guidano sotto

l'e etto di droghe. La novità arriva in Italia grazie alla Fondazione ANIA per la

Sicurezza Stradale e ha lo scopo di agevolare il lavoro delle forze dell'ordine

favorendo una circolazione più sicura. 

La Polizia di Stato potrà contare su 1.800 strumenti donati dalla Fondazione ANIA

che consentiranno agli agenti di verificare in tempo reale se un automobilista è in

condizioni psicofisiche idonee alla guida di un veicolo. 

Una volta individuato un conducente potenzialmente alterato, infatti, i poliziotti

potranno sottoporlo in un primo momento all'alcol test, per poi passare al dispositivo

elettronico che rileva la presenza di droghe tramite un campione di saliva. Nel caso in cui

l'esito sarà positivo, all'automobilista sarà prelevata dell'altra saliva da inviare ai laboratori

d'analisi, i quali entro pochi giorni forniranno il risultato definitivo con valore legale. 

Il progetto, ancora allo stato sperimentale, è stato presentato stamane alla presenza del

segretario generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, del capo delle "specialità" della

Polizia di Stato, Roberto Sgalla, e del direttore della Polizia Stradale, Giuseppe Bisogno.  

La sperimentazione sarà attiva per tre mesi e vedrà la partecipazione di diversi medici che

saranno di supporto agli agenti nei primi controlli. Le città coinvolte nel progetto-pilota sono

in tutto 19 e sono Bergamo, Brescia, Bari, Novara, Padova, Trieste, Verona, Messina,

Bologna, Forlì-Cesena, Ancona, Ascoli Piceno, Roma, Perugia, Pescara, Teramo, Cagliari e

Napoli.
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ALCOOL E DROGA, TECNOLOGIA E MEDICI IN STRADA PER
‘PIZZICARE’ L’ABUSO

REDAZIONE

CAGLIARI. Giro di vite. Da domani la polizia stradale avrà tecnologia e medici a bordo per
‘pizzicare’ gli automobilisti che abusano di alcool e droga. Questione di sicurezza 
 

Da domani al via i servizi sperimentali di controllo della polizia per i conducenti
alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da domani, al via il controllo
sul territorio e andrà avanti, con cadenza settimanale, per di 3 mesi. Nella
provincia di Cagliari avranno saranno mensili ad sabato 30 e domenica 31
maggio. Saranno servizi mirati della polizia con medici e sanitari delle
Questure e la Polstrada con strumenti ‘precursori’ e i kit diagnostici per il
controllo preliminare per trovare la ‘droga. Strumentazione devoluti dalla
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, che potranno consentire di
controllare circa 1800 conducenti.

La collaborazione con Ania, 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.

Nella provincia di Cagliari, la polizia stradale nel 2014 ha controllato 28.667
conducenti con etilometri e precursori, dei quali 244 sono stati multati per
guida in stato di ebbrezza e 27 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti. Nei primi tre mesi del 2015 sono stati controllati 7537
conducenti, dei quali 93 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 18 per
sostanze stupefacenti.
 

Foto simbolo

© riproduzione riservata

Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Avanti 

 

Cagliari

Assemini

Capoterra

Pula

Sarroch

Regione

Cerca... Vai

hinterlandcagliari.it

hinterlandcagliari.it piace a 2.316 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piaceMi piace

PRINCIPALI

Necrologi

Decimomannu

Domus de Maria

Elmas

Monserrato

Quartu Sant'Elena

NECROLOGI E TRIGESIMO

Cerchiamo agenti di
commercio.

Si garantisce ottimo compenso.

CONTATTACI

Cell1: +39 347 97 97 011

Cell2: +39 339 88 22 147

EMail: pubblicita@hinterlandcagliari.it

HINTERLAND

ULTIM'ORA

ULTIME NOTIZIE

Questo spazio è per dare visibilità alla tua azienda.

CONTATTACI

Cell1: +39 347 97 97 011 - Cell2: +39 339 88 22 147 -

pubblicita@hinterlandcagliari.it

Home Area vasta Regione Cultura e Spettacolo Dillo a noi: 347 97 97 011 Necrologi

HiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB HINTERLANDCAGLIARI.IT Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 1



Zone PiazzePiazze Abano TermeAbano Terme StazioneStazione Zona IndustrialeZona Industriale PortelloPortello San LazzaroSan Lazzaro Noventa PadovanaNoventa Padovana TorregliaTorreglia Tutte le zone »Tutte le zone »

CRONACACRONACA EVENTIEVENTI SEGNALAZIONISEGNALAZIONI Cerca nel sitoZONEZONE SEZIONI SEZIONI 

Redazione  ∙ 29 Maggio 2015

Da venerdì al via test antidroga "su
strada" in 19 città, anche a Padova
La polstrada eseguirà controlli sui conducenti delle autovetture con
l'ausilio di medici della polizia. Il progetto, sperimentale, durerà 3 mesi,
per inquadrare un fenomeno su cui sinora mancano rilevazioni ufficiali

Al via, a partire da venerdì sera, per la prima volta in Italia, i test antidroga su strada in 19 città.
La polizia stradale, anche a Padova, 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 venerdì 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.

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 è risultato positivo ai test".

NUOVI DATI. Dalla sperimentazione potrebbero emergere, al termine dell'attività, previsto 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 potrà consentire di controllare circa 1.800 conducenti.

Annuncio promozionale

LE CITTÀ 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.

   controllicontrolli    drogadroga    polizia stradalepolizia stradale

G +1
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"Droga-test", prima notte a Cagliari
Operazione strade sicure della Polizia
Oggi alle 16:23

Controlli Polizia stradale

Scattano domani, anche a Cagliari, i servizi sperimentali della Polizia
stradale relativi alla guida sotto l'effetto di stupefacenti.

In particolare nella notte tra sabato e domenica gli agenti della Polstrada,
con l'aiuto dei medici delle Questure, utilizzeranno i kit del droga-test che
serviranno a verificare, in via preliminare, l'uso di droghe da parte dei
conducenti dei veicoli.

Gli apparati sono stati donati dalla Fondazione Ania, che collabora anche
per altre iniziative legate alla sicurezza stradale.

In provincia di Cagliari la polizia stradale nel corso del 2014 ha
controllato quasi 30 mila conducenti con etilometri e precursori, dei quali
244 sono stati multati per guida in stato di ebbrezza e 27 denunciati per
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 7537 conducenti,
dei quali 93 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 18 per guida dopo
aver fatto uso di droghe.

I controlli proseguiranno ogni mese.
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Per la prima volta in Italia i test
antidroga su strada: controlli
anche a Forlì
L'obiettivo, spiega Roberto Sagalla, direttore delle "specialità" della
Polizia di Stato, "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".

Scattano anche a Forlì per la prima volta in Italia i test
antidroga su strada. La Polizia Stradale eseguirà controlli sui
conducenti con l'ausilio dei medici della polizia di stato.
L'obiettivo, spiega Roberto Sagalla, direttore delle "specialità"
della Polizia di Stato, "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. Dalla
sperimentazione, che si concluderà a settembre, potrebbero

emergeredati 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.

Annuncio promozionale

   controlli stradalicontrolli stradali
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  CommentiCommenti
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata. 
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Meteo Cagliari

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Venerdì 29 15 25 SE 10 km/h  10%

Sabato 30 16 25 E 14 km/h  10%

Domenica 31 15 26 S 3 km/h  5%

Lunedì 1 16 25 ESE 8 km/h  10%

Martedì 2 17 26 SW 5 km/h  10%

Mercoledì 3 17 29 WNW 15 km/h  10%
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29 Maggio 2015 ore 16:08

Polizia‚ controlli droga test agli automobilisti. Si parte
stasera da Cagliari
In particolare nella notte tra sabato e domenica gli agenti della Polstrada, con
l'aiuto dei medici delle Questure, utilizzeranno i kit del droga-test che
serviranno a verificare, in via preliminare, l'uso di droghe da parte dei
conducenti dei veicol

Ansa News

Partiranno ufficialmente questa sera, ma operativamente scatterà domani, anche a Cagliari i servizi

sperimentali della polizia stradale relativi alla guida sotto l'effetto di stupefacenti. In particolare nella notte tra

sabato e domenica gli agenti della Polstrada, con l'aiuto dei medici delle Questure, utilizzeranno i kit del

droga-test che serviranno a verificare, in via preliminare, l'uso di droghe da parte dei conducenti dei veicoli. Gli

apparati sono stati donati dalla Fondazione Ania, che collabora anche per altre iniziative legate alla sicurezza

stradale.

In provincia di Cagliari la polizia stradale nel corso del 2014 ha controllato 28.667 conducenti con etilometri e

precursori, dei quali 244 sono stati multati per guida in stato di ebbrezza e 27 denunciati per guida sotto

l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 7537 conducenti, dei

quali 93 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 18 per guida dopo aver fatto uso di droghe. I controlli

proseguiranno ogni mese. 

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, 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". 

Commenta l'articolo sulla pagina Facebook di Cagliaripad!
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Partiranno ufficialmente questa sera a Cagliari (ma operativamente scatteranno domani) i

servizi sperimentali della Polizia stradale relativi alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.

In particolare nella notte tra sabato e domenica gli agenti, con l’aiuto dei medici delle Questure,

utilizzeranno i kit del droga-test che serviranno a verificare, in via preliminare, l’uso di droghe

da parte dei conducenti dei veicoli. Gli apparati sono stati donati

dalla Fondazione Ania, che collabora anche per altre iniziative legate alla sicurezza stradale.

In provincia di Cagliari la polizia stradale nel corso del 2014 ha controllato 28.667 conducenti

con etilometri e

precursori, dei quali 244 sono stati multati per guida in stato di ebbrezza e 27 denunciati per

guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati

controllati 7537 conducenti, dei quali 93 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 18 per guida

dopo aver fatto uso di droghe. I controlli proseguiranno ogni mese.

Vedi su Sardinia Post
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Sarebbe stato un semplice lapsus a far credere

a migliaia di fedeli che il Pontefice legga il

quotidiano di Ezio...

Boeri (Inps): “Voucher per lavori occasionali

nuova frontiera del precariato”

MILANO - I voucher utilizzati per pagare

prestazioni lavorative occasionali rischiano di

diventare “la nuova frontiera del precariato“: a

lanciare...

“Habemus Scarlett”: sms del blogger

Macchianera a Guia Soncini, imputati

MILANO – “Habemus Scarlett”. Così, riporta

l’Ansa, in un sms dell’ottobre 2010 Gianluca

Neri, noto blogger col nome di “Macchianera”,...

 

Droga-test, Cagliari prima città sarda: nei posti di blocco poliziotti e
medici
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Partiranno ufficialmente questa sera a Cagliari

(ma operativamente scatteranno domani) i servizi

sperimentali della Polizia stradale relativi alla guida

sotto l’effetto di stupefacenti. In particolare nella

notte tra sabato e domenica gli agenti, con l’aiuto

dei medici delle Questure, utilizzeranno i kit del

droga-test che serviranno a verificare, in via

preliminare, l’uso di droghe da parte dei conducenti

dei veicoli. Gli apparati sono stati donati dalla

Fondazione Ania, che collabora anche per altre iniziative legate alla sicurezza stradale.

In provincia di Cagliari la polizia stradale nel corso del 2014 ha controllato 28.667 conducenti con etilometri e

precursori, dei quali 244 sono stati multati per guida in stato di ebbrezza e 27 denunciati per guida sotto l’effetto

di sostanze stupefacenti. Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 7537 conducenti, dei quali 93

sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 18 per guida dopo aver fatto uso di droghe. I controlli proseguiranno

ogni mese.
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 Articoli correlati

Ultima ora Le TOP 5 di oggi

19:44 Simply Red, dalla reunion a Big Love

19:31 Blatter presidente Fifa per la 5/a volta

19:27 Papa: aborto falsa soluzione
sofferenza

18:54 Mastella, Bindi ha alterato
democrazia

18:51 Avvocato ucciso a Formia nel suo
studio

Dalla nostra HomePage

Diffusa la lista degli impresentabili. C'è De Luca. Il
premier prepara il rimpasto delle commissioni. Fuori
Bindi e i berlusconiani. Dentro i suoi fedelissimi.

INCHIESTA

La sua Fondazione ha ricevuto 50 mila dollari dalla Fifa.
Altri 250 mila dal Qatar. Grane in vista delle
Presidenziali Usa. Anche Putin nel mirino. Blatter

CARROCCIO

Non solo Celentano. Da Ferretti a Pozzetto: cantanti,
attori e registi "salviniani". Tra smentite, scontri e
qualche giravolta. I grandi nemici? Mannoia e Zero.

CONFRONTO

Venerdì , 29 Maggio 2015 - 19.55

Home » cronaca » Droga al volante, al via i test in 19 città

PROVVEDIMENTI

Droga al volante, al via i test in 19 città
Nuove norme per la sicurezza stradale. Ai guidatori sarà prelevata la saliva.

Svolta nelle operazioni per la
sicurezza stradale. Dal 29
maggio partono i nuovi
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.
FASE SPERIMENTALE. «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».
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».
TEST DELLA SALIVA AI GUIDATORI. Le città campione da cui si parte 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».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG: droga - sicurezza stradale - droga test

(© ImagoEconomica) Un'auto dei carabinieri in un
posto di blocco.

RESA DEI CONTI

Renzi si vendica: via la Bindi
dall'Antimafia

Fifa, lo scandalo coinvolge Hillary Clinton

Lega, gli artisti simpatizzanti e quelli ostili

Sindacato unico, il modello austriaco
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Droga, oltre 80 arresti nel
Salernitano
Colpita organizzazione che gestiva traffico
a Battipaglia

Test anti droga con le
impronte digitali
Un nuovo sistema portatile sfrutta l'analisi
dei polpastrelli per rintracciare la cocaina.

New York, maxi
blitz anti
'ndrangheta di
polizia-Fbi

Indonesia, fucilati
8 condannati a
morte per traffico
di droga - Il video

Indonesia, fucilati
8 condannati a
morte per traffico
di droga - La
notizia

Droga, dalla Flakka
in giù: le sostanze
nuove sul mercato

Processo democratico interno. Ma negoziazione
unitaria con gli imprenditori. Così la competitività
migliora. E i salari crescono. La scelta austriaca.

REAZIONI

Il giurista: «Blitz illegittimo». E i renziani la attaccano
sugli impresentabili.

FACT CHECKING

Dagli incidenti stradali alle spese, fino ai diritti. Perché
quelli del leader della Lega sono solo spot elettorali. Che
nutrono l'odio razziale.

 I più letti

 Potresti esserti perso

• • •
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ULTIMA ORA LA SCOPERTA

OPERAZIONE ESTERI ESTERIDIPENDENZE

Antimafia, il costituzionalista Ceccanti:

Rom, Salvini: fact checking delle
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Enrico Ferri  ∙ 29 Maggio 2015

Controlli antidroga "su strada",
Trieste in lista
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

l 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.

Annuncio promozionale

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.

   controllicontrolli    polizia stradalepolizia stradale

G +1

  CommentiCommenti
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata. 

La settimana

  Invia un contributoVENERDÌ, 29 MAGGIO    1
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

SI PARLA DI CINGHIALI TRAFFICO BURLO NOZZE GAY BASKET COOP OPERAIE PORTO PROFUGHI BAVISELA 2015 ISEE GRANDE GUERRA

COMUNI: TRIESTE GORIZIA MONFALCONE MUGGIA GRADO DUINO-AURISINA CERVIGNANO

Sei in:

29 maggio 2015

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» -
attraverso il prelievo di saliva - sulle strade di 19 città, fra cui Trieste.

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

TRIESTE > CRONACA > DROGA-TEST AL VIA DA STASERA A...

TRIESTE

Droga-test al via da stasera a
Trieste sugli automobilisti
Parte la campagna della Polizia stradale in 19 città contro l'uso di
stupefacenti per chi si mette alla guida. Previsto un prelievo di saliva

ATTIVA PRIMA PAGINA
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
"Youth" conquista la top ten

Scegli

Scegli per film o per cinema

oppure trova un film

oppure inserisci un cinema   Cerca

21:15 - 00:00
Signore e Signori Al Bano
e Romina Power

21:10 - 22:55
Rex - Stagione 8 - Ep. 7 - 8

21:10 - 22:35
Il segreto - Stagione 10 -
Ep. 624 - 625

21:10 - 23:30
2 Fast 2 Furious

81/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Servizio pubblico

a Trieste

PROPOSTA DI OGGI

Hosteria Belvedere Di Ossich Loredana
Via Alma Vivoda 2, 34015 Muggia (TS)

Scegli una città

Trieste

Scegli un tipo di locale
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A ruota libera di Chiara Meriani Merlo

Austria vicina di Marco Di Blas

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Cover – cose di letteratura di Mary B.
Tolusso

IL NOTAIO RISPONDE

Finalmente lavoro di Ordine dei
consulenti del lavoro di Trieste

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

SPORT

Trieste riparte da coach, Coronica e
abbonati

E la Bianchi diventa una bolgia

La Juve riparte per Berlino con
l’incognita Barzagli

Rossi: «In mezzo ai tifosi mi sono
commosso»

Una campagna di solidarietà per
sostenere il Don Bosco

TEMPO LIBERO

Giro d’Italia in ottanta librerie, da Tarvisio
fino a Bari

"Scatta la Bavisela", Federico Simion in
crociera grazie a un selfie

Susanna Tamaro, la tigre paurosa che
ha sfidato gli abissi della vita

Musica, vino, olio e salumi: a “Primavera
ad Opicina” il Carso è da gustare

La felicità? Era far credere a tutti gli altri
d’essere normale

ITALIA E MONDO

Le immagini del trionfo di Fabio Aru a
Cervinia

Diana Bracco indagata per evasione
fiscale

Il ruggito di Fabio Aru a Cervinia

Conosci il piatto tipico delle città
italiane? Fai il test

Il Giro omaggia sua maestà il Cervino

29 maggio 2015

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 della Polstrada al via da stasera
in 19 città italiane: ecco dove si faranno

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.

Media Gallery

Inaugurazione
della stazione
Municipio della

metropolitana di
Napoli. Guarda il

Video | Foto‐
racconto

Il Foto‐racconto
della visita di

Silvio Berlusconi a
Napoli per la
conferenza

all’Hotel Vesuvio
in compagnia di

Stefano Caldoro e
Alessandra
Mussolini

Meteo
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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”.

Ciao “paisà”.
L’otto maggio del

1906 nasceva
Roberto

Rossellini. Video
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Droga al volante, controlli extra
per «mappare» l’emergenza
Per tre mesi Bergamo sarà tra le città sotto esame da parte della polizia stradale

 di  (+)



Al via, anche a Bergamo, controlli mirati contro l’uso di sostanze
stupefacenti per chi si mette alla guida. Dal 29 maggio, 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

Operazione Teem: in
manette i trafficanti
dell'autostrada veloce

Droga al volante,
controlli extra per
«mappare»
l'emergenza

«Case da sgomberare
adesso» Gli occupanti:
non ci muoviamo

La roulotte del caro
estinto che divide i
cittadini

In funicolare arrivano i
monitor Orari, info e
regole per Fido




0


0


0


0









HiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB BERGAMO.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 15



precursori e relativi kit diagnostici messi a disposizione dalla fondazione Ania per
la sicurezza stradale. «Dopo un periodo di sperimentazione - spiega 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».

Nel primo quadrimestre del 2015 - secondo dati di polizia e carabinieri
- sono stati controllati 496.953 conducenti in Italia: 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 -aggiunge 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 sono Bergamo, Brescia, Novara,
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 - conclude - è previsto il prelievo di due campioni».

29 maggio 2015 | 16:23
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SICUREZZA STRADALE

POLIZIA STRADALE: AL VIA
DROGA-TEST IN 19 CITTÀ
ITALIANE PER TRE MESI
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

29 maggio 2015

Partono 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 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".

6 T |

(Foto Polizia di Stato)

Polizia, nuovi kit antidroga per controlli
sperimentali sulle strade delle città italiane

s
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Storie Correlate

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

Il progetto sperimentale della
polizia: controlli antidroga sulle
strade veronesi al via
Prende il via questa sera, 29 maggio, il servizio sperimentale nelle vie
italiane che mira a far emergere un fenomeno come quello della guida
sotto sostanza stupefacenti sul quale non ci sono ad oggi dati ufficiali

Questa sera prendono il via, per la prima volta, in 19 città
italiane i test antidroga su strada. Ad eseguirli sarà la polizia
stradale con l'ausilio dei medici della polizia di stato sui
conducenti di autovetture. 

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, il progetto sperimentale che toccherà le
province selezionate. "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 direttore della polizia di

stato afferma che l'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. "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 - Al termine della sperimentazione prevista per settembre, potrebbero emergere dati
interessanti, utili ad 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.

I CONTROLLI - I serviti mirati si svolgeranno con l'ausilio di medici e sanitari delle questure e
della polizia stradale, che utilizzeranno strumenti precursori e kit diagnostici per il controllo
preliminare della presenza di stupefacenti. Tale strumentazione è stata donata
dalla Fondazione Ania e consentiranno di controllare circa 1800 conducenti.

Annuncio promozionale

LE CITTÀ 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.

   Borgo RomaBorgo Roma    controlli antidrogacontrolli antidroga    polizia stradalepolizia stradale

G +1

  Invia un contributoVENERDÌ, 29 MAGGIO    14
HiQPdf Evaluation 05/29/2015

RASSEGNA WEB VERONASERA.IT Data pubblicazione: 29/05/2015

WEB 18



Ministero dell'Interno Italia.gov Doppiavela Poliziamoderna Commissariato PS Online



HOME CHI SIAMO  DOVE SIAMO  AREA STAMPA  MULTIMEDIA  SCRIVICI

Ufficio stampa Archivio notizie

Tweet

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 della Polizia Alessandro Pansa e
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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 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.

Sergio Foffo

29/05/2015
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Pescara, da stasera controlli
antidroga in strada della Polizia
A partire da stasera, anche a Pescara come in altre 18 città partirà il
progetto sperimentale della Polizia Stradale che prevede test antidroga
durante i controlli stradali. Il progetto durerà 3 mesi

Al via da stasera il progetto sperimentale della Polizia
Stradale, riguardante i test antidroga da eseguire durante i
controlli stradali. Pescara, infatti, fa parte delle 19 città che
parteciperanno al progetto della durata di tre mesi.

I controlli, eseguiti da medici della Polizia con apparecchiature
donate dalla Fondazione Ania che si occupa di sicurezza
stradale, partiranno soprattutto nelle zone considerate a rischio,
dove cioè si concentra il maggior numero di giovani e di utenti
che possono mettersi alla guida dopo aver abusato di alcol e
droghe.

Annuncio promozionale

Verranno utilizzati strumenti precursori e kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di
stupefacenti. L'obiettivo è quello di ottenere dati per conoscere la diffusione del fenomeno. La
guida sotto effetto di stupefacenti, infatti, assieme a quella in stato di ebrezza, è una delle principali
cause di gravi incidenti stradali.

G +1

tre quarti d'ora fa

  11 Commenti CommentiQuesta funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata. 

SuperPippo

Embé certo! Mandategli pure gli SMS ai tossici così sono sicuri di aver capito dove siete!

La settimana
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LA SPERIMENTAZIONE IN 19 CITTÀ

«Droga-test» sulle strade
bresciane: si comincia stasera
BRESCIA E HINTERLAND Oggi, 15:59   

Vuoi fare pubblicità su questo sito?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,

Brescia compresa. Nello specifico, la sperimentazione nel Bresciano sarà attivata

uno dei prossimi week end. 

Ecco come funzioneranno i controlli. Saranno utilizzati precursori e

relativi kit diagnostici messi a disposizione dalla fondazione Ania. Ai

conducenti fermati dalle pattuglie 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 è previsto il prelievo di due campioni.

Oltre a Brescia, le altre città campione da cui si parte stasera sono

Novara, Bergamo, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena,

Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina,

Cagliari. 
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Sicurezza Stradale, medici in strada e test anti-
droga contro i pirati al volante

Print PDF

(Meridiana Notizie) Roma, 29 maggio 2015 – Partono i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato nei

confronti di chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Medici e sanitari delle questure e personale della Polizia Stradale vigileranno la sicurezza delle strade con

l’ausilio di strumenti precursori e relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti,

donati dalla Fondazione Ania pe r  la sicurezza stradale.  Il

nuovo servizio consentirà di controllare circa 1.800 conducenti e

determinare tramite la saliva l’assunzione di droga. L’attività di

controllo sul territorio avrà inizio domani e proseguirà, con

cadenza settimanale, per un periodo di 3 mesi.

Nel corso del 2014 sono stati controllati 1.599.723 guidatori

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.

Il servizio di Diana Romersi
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Scatta stasera
il narcotest
Anche Brescia tra le città campione

Inizieranno stasera anche sulle strade del Bresciano da parte della
polizia stradale i controlli per accertare se chi guida ha fatto uso di
droga.
Per tre mesi le pattuglie saranno affiancate nei controlli da medici e
sanitari delle Questure.
Utilizzati precursori come per l'alcol-test e kit diagnostici messi a
disposizione dalla fondazione Ania. Ai conducenti 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 è previsto il prelievo di due campioni.
Oltre a Brescia i controlli antidroga interesseranno Novara,
Bergamo, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì Cesena,
Ancona, Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli,
Bari, Messina, Cagliari.
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Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
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