
                                 

CHI BEVE NON GUIDA, 

PER LEGGE  “2”                                                                                   
 

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DEL 29 LUGLIO 2010 

E DEL 28 MAGGIO 2008 : 
Il Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino in collaborazione con l’Assessorato alla lotta delle tossico dipendenze del Comune di Ariano Irpino,  viste le 

nuovissime norme del codice della strada riguardanti la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,  ha provveduto nel pieno delle sue 
mansioni (rappresentanza dei giovani, collaborazione con le istituzioni sulle problematiche giovanili) a elaborare questo volantino informativo. 

 

Le guide in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti sono reati penali di competenza del Tribunale. 

Con la legge del 23 maggio 2008 e con la nuova legge 29 luglio 2010 n. 120 (che entrerà completamente in vigore il 13 Agosto), le 

sanzioni sono ancora più severe. Gli organi di controllo dotati di etilometro o di droga test possono sottoporre istantaneamente tutti i 

conducenti di veicolo a controllo, in caso di gravi infrazioni o incidente o anche su richiesta è previsto il test sul sangue presso strutture 

ospedaliere. Se  l’etilometro dopo varie prove  (una circolare ministeriale prevede la necessità di effettuare 3 misurazioni consecutive con 

l'etilometro per i conducenti che devono guidare necessariamente con tasso zero. Per gli altri restano sempre le due misurazioni comunque a 5 minuti 

l’una dall’altra) rileva un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito di 0,5g/l nei casi normali e 0,0 in alcuni casi, gli 

agenti provvederanno: a)alla sospensione immediata della patente b) all’affidamento del veicolo ad altra persona  se questo non è 

possibile  lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per 

trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore c) alla comunicazione alla prefettura e al tribunale  che procederanno 

alle sanzioni a seconda del caso. 
 

 Sanzioni secondo le norme : 
-Tasso alcolico tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi -Tasso alcolico tra 0,8 e 

1,5g/l, ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto da 3 a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 
mesi e 1 anno -Tasso alcolico oltre 1,5 g/l, ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno. Sospensione della patente 
da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo se di proprietà del conducente con la sentenza di condanna. Se il veicolo appartiene a una 
persona estranea al reato è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente da un minimo di 2 anni fino ad un 
massimo di 4 anni. In ogni caso di sospensione della patente il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di 
revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. 
 

Decurtazione di 10  punti sulla patente per stato d’ebbrezza , il doppio per i patentati da meno di 3 anni.  
 

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico  Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico 
commette un illecito penale diverso dalla guida in stato d’ebbrezza con le seguenti sanzioni: a) arresto da tre mesi ad un anno b) 
ammenda da 1.500 a 6.000 euro c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il 
conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso 
appartenga a persona estranea al reato. Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita 
medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è prevista la decurtazione di 
10 punti dalla patente. 

Novità 
Gli articoli appena elencati sono rimasti quasi invariati rispetto alla legge del maggio 2008, le maggiori differenze sono per i 

neopatentati, per gli autisti professionisti e per chi causa un incidente stradale sotto effetto di alcol o stupefacenti. 
 

Neo-patentati (meno di 3 anni), conducenti con età inferiore ai 21 anni e autisti professionisti nell’attività di trasporto di 
persone o di cose  Per queste tre categorie il limite di tasso alcolico consentito passa da 0,5 g/l a 0 g/l assoluto. Quindi divieto 
assoluto di assunzione di sostanze alcoliche. La multa per chi dovesse avere un tasso alcolemico inferiore allo 0,5 g/l va da euro 
155 a euro 624 che vengono raddoppiate in caso d'incidente. Per i tassi superiori si applicano le sanzioni normali che però vengono 
maggiorate da un terzo alla metà. Le novità maggiori è più severe sono per i conducenti minorenni che dovessero essere trovati in 
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d'ebbrezza alla guida di un ciclomotore o motociclo con un valore superiore al tasso alcolemico 0 g/l e non superiore a 0,5 g/l, non 
possono conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Nel caso in cui il tasso 
alcol emico è superiore a 0,5 g/l, non possono conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo 
anno di età. 
 

In caso di incidente se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto 
il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni (prima erano 90), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea 
all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è sempre revocata. Lavori socialmente utili chi guida in stato d'ebbrezza (ad 
eccezione di chi guida con oltre 1,5 g/l e provoca un incidente, per lui restano tutte le pene detentive e pecuniarie) può scontare la 
pena detentiva in "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della 
sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato,  le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza 
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”. 
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti L'arresto minimo passa a 6 mesi (prima erano solo 3) 
sino ad un massimo di un anno, mentre la sospensione della patente è da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona diversa la 
sospensione viene raddoppiata, altrimenti viene disposta la confisca del veicolo. E’ prevista anche la revoca immediata della 
patente per gli autisti professionisti e per gli autisti normali che abbiamo provocato un incidente. Gli organi di polizia possono 
usare dei droga test e qualora dovessero dare esito positivo i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza 
pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico - tossicologici e strumentali ovvero analitici su 
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Se il prelievo in loco non 
fosse possibile o il conducente si rifiutasse  gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili per il 
prelievo di campioni biologici. Le medesime disposizioni si applicano anche  in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di 
rilevamento e di soccorso. Anche per questa violazione sono previsti i lavori socialmente utili come per la guida in stato d’ebbrezza. 
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi il nuovo articolo 120 del codice della strada stabilisce che se si è già 
subita la revoca della patente per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe (con danni a persone) e si dovesse incorrere 
nella medesima sanzione, la patente non potrà più essere conseguita.  
Deroga a sospensione patente chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre 
ore al giorno per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento della sanzione. 
 

ALTRE NOVITA’ 
Soccorso in caso di incidente ad animali L'utente della strada, in caso di incidente ricollegabile o no al suo comportamento, da cui 
derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali. La pena è una sanzione amministrativa da euro 78 a euro 1.559 
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali chi guida contromano sulle 
carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli subirà la revoca della patente, prima era sospensione. Targa di immatricolazione Viene 
aggiunto il comma che rende la targa personale e quindi trasferibile da veicolo a veicolo. Pertanto in caso di rottamazione o 
radiazione del veicolo la targa non dovrà essere più restituita  Foglio rosa a 17 anni i 17enni potranno esercitarsi alla guida dei 
veicoli da patente B (norma NON ancora in vigore visto che si attende un DM attuativo che arriverà entro 4 mesi circa) se sono già 
in possesso della patente A e con acconto un titolare di patente B da almeno 10 anni. Circolazione velocipedi diventa obbligatorio 
per chi circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e nelle gallerie il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. La multa va da 23,00 euro a 92 euro. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Le leggende metropolitane per sfuggire all’etilometro  Alcuni sostengono che mangiando una mentina si possa illudere 
l’etilometro facendolo sballare. Questo perché alcune mentine senza zucchero come dolcificante usano i poli-alcoli, questi 
andrebbero a reagire insieme all’etanolo e quindi la quantità di alcool diventerebbe troppo elevata e il test non sarebbe valido, 
questo però non è provato scientificamente, comunque sia in caso di gravi infrazioni o incidente o anche su richiesta è previsto il 
test sul sangue (analisi) impossibile d'alterare. 
 

Quanto è possibile bere per non commettere un reato ?  E'  provato che 30 grammi di alcol – che comportano una concentrazione 
di 0,5 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno - corrispondono in linea di massima a: 
 - 2 bicchieri da 125 ml di vino di gradazione alcolica media - 2 bottiglie da 330 ml di birra di gradazione alcolica media-2 bicchieri 
da 40 ml di superalcolico di grad. alcolica media. Per superare i limiti massimi dunque basta poco. Ancora meno per le donne, la cui 
costituzione fisica le rende più vulnerabili all’alcol. Il nostro organismo assorbe tutto l’alcool ingerito dopo circa 1 ora e che, 
essendo molto lento il suo metabolismo, resta in circolo per molte ore diminuendo pian piano ,10 – 15 ml di alcol all’ora. È possibile 
calcolare in modo approssimativo il proprio tasso di alcolemia, basta usare questa formula dove Ga = Grado alcolico della bevanda, 
V = volume della bevanda ingerito (in ml), P = peso corporeo (in Kg),K = coefficiente di diffusione. Quest’ultimo varia a seconda del 
sesso. M = 0.73 – F = 0.66. Tasso Alcolico g/l=[(Ga x V x 0.008) x 1,055 ] / (P x K) dove la costante 1,055 è il peso s. del sangue. Un 
fattore che influenza il tasso alcolemico è la presenza di tessuto adiposo (grasso) , infatti si è notato che negli individui più grassi, a 
parità di alcool ingerito e di peso corporeo hanno un livello di alcolemia maggiore rispetto ad uno più magro 
 

“Questo volantino è un aggiornamento di quello elaborato nel 2008 all’indomani dell’entrata in vigore dell’articolo 186 del codice della 

strada che introduceva la guida in stato d’ebbrezza come un vero e proprio reato con delle pene amministrative e detentive molto severe. 

Prima di effettuare dei tagli obbligati da motivi di impaginazione questo volantino era circa 4 pagine Word, questo per dire quante sono le 

cose che gli utenti della strada debbono sapere delle vecchie e delle nuove norme. Ma sostanzialmente basta sapere che per mettersi alla 

guida stando sicuri e necessario non assumere nessuna sostanza alcolica e nessuna sostanza stupefacente” 
 Il Presidente Del Forum Roberto Pierro 
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