AL
FATTI GUIDARE D
BUONSENSO

Una quota importante,
valutabile tra il 30 e il 50%
degli incidenti stradali
gravi o mortali,
è secondaria ad uso ed abuso
di bevande alcoliche
in particolare nelle ore notturne.

• Se hai bevuto NON metterti alla guida:

FERMATI e cerca un mezzo alternativo;
evita di farti male.
• L’alcool è pericoloso per la guida di

QUALSIASI VEICOLO soprattutto quando
NON TI SENTI UBRIACO: anche 1 solo
bicchiere di vino influenza la guida.

particolarmente pericolosi per la guida:

•

sottovalutazione del pericolo (dovuta al
senso di euforia che si sente) con conseguente aumento del rischio;

•

riduzione della velocità di trasmissione degli
stimoli e quindi tempi di reazione più lunghi;

•

minore capacità di concentrazione e a lungo andare sonnolenza;

•

alterazione del senso della distanza e della velocità: in alcuni paesi sono stati eseguiti test con conducenti in stato di ebbrezza
facendoli guidare con tachimetro nascosto.
Chiedendo loro di marciare a una velocità
prestabilita essi procedevano generalmente
a una velocità doppia!

•

alterazione delle capacità visive (in particolare della visione laterale): chi guida in
stato di ebbrezza tende a portarsi al centro della strada poiché l'abuso di alcool
provoca la cosiddetta visione a tunnel;

•

maggiore sensibilità all'abbagliamento

• Nelle uscite di gruppo l’autista DEVE

mantenersi SOBRIO: ha la responsabilità
propria e degli altri.

NORME E SANZIONI
La legge fissa un limite per il tasso alcolemico, al di sopra del quale la guida è considerata
in stato di ebbrezza: 0,5 grammi per litro di
sangue.
In caso di controllo si incorre:
♦ Sospensione della patente fino a due anni
♦ Ammenda fino a 1.500 EURO
♦ Detrazione di 10 punti della patente, ovvero
di 20 se conseguita da meno di 3 anni

♦ Denuncia all’Autorità Giudiziaria
♦ Se alla guida di motoveicoli o ciclomotori,confisca del mezzo
♦ Arresto fino a sei mesi

RICORDA
GUIDARE IN STATO DI EBBREZZA È REATO
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di ebbrezza può costare caro a te e agli
altri.

Ecco i principali effetti dell’alcool
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• Prima di bere PENSA che guidare in stato
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L’alcool

Gli incidenti non capitano sempre
agli altri…

NON GUIDARE SE HAI BEVUTO
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