






















NB: Il nuovo codice della strada, approvato a luglio 2010, presenta significative novità e modifiche rispetto alla normativa precedente per 
quanto riguarda l'alcool alla guida!

Tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di 
autoveicoli con patente C, D, E. Queste categorie non possono bere neanche un goccio d’alcol quando si mettono al volante mentre per tutti gli altri 
rimane il limite di 0,5 g/l.

Le sanzioni per neopatentati e conducenti professionali fermati con tasso alcolemico compreso tra 0,1 e 0,5 g/l prevedono una multa da 155 a 624 euro e 
decurtazione di 5 punti dalla patente. Nel caso in cui il conducente provochi un incidente, le sanzioni vengono raddoppiate.

Alcol zero anche per i minorenni alla guida dei ciclomotori; se il ciclomotorista viene colto con tasso alcolemico compreso tra 0,1 e 0,5 g/l non potrà  
prendere la patente B fino ai 19 anni, se il livello alcolemico supera 0,5 g/l, patente vietata fino ai 21 anni!

Con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l  la legge prevede una multa che va da 500 e 2.000 €,  decurtazione di 10 punti  dalla patente  e 
sospensione  della  patente  da  3  a  6  mesi.  Nel  caso  in  cui  si  provochi  un  incidente,  la  patente  viene  sospesa  fino  a  2  anni.
Sanzioni ancora più severe per chi ha l’obbligo di tasso alcolemico zero (neopatentati e autisti). In questo caso le   multe vanno dai 667 e 3.000 €, se non 
viene  provocato  alcun  incidente,  e  dai  1.333  ai  6.000  €  in  caso  di  incidente,  con  sospensione  della  patente  fino  a  2  anni.
Novità importante rispetto alla precedente normativa è il fatto che la cosiddetta “ebbrezza leggera”, compresa tra 0,5 e 0,8 g/l, non è più considerata un 
reato, le conseguenze per il conducente quindi saranno solo di carattere amministrativo.

Con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l le multe vanno da 800 a 3.200 €, la patente viene sospesa da 6 mesi a 1 anno e vengono  decurtati 10 
punti dalla patente.  Inoltre, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l viene considerato un reato, per cui è previsto l’ arresto fino a 6 mesi.

Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la multa schizza a 1.500-6.000 €, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente di guida da uno a 2  
anni, decurtazione di 10 punti dalla patente e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Tuttavia, se il veicolo appartiene a  
persona estranea al reato, è previsto per il guidatore il raddoppio della durata di sospensione della patente da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 
anni.

La patente è revocata in caso di comportamento recidivo nel corso di un biennio. 

Esiste un’ alternativa all’arresto, richiedibile solo una volta da parte di chi non ha provocato incidenti, e consiste nello svolgere lavori di pubblica utilità  
nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Per autisti, tassisti, camionisti è possibile il licenziamento per giusta causa se subiscono la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

Per  limitare  il  consumo  di  alcol,  nella  aree  di  servizio  in  autostrada  è  vietata  la  vendita  di  superalcolici  dalle  22  alle  6.
Nei locali notturni (discoteche, bar, ristoranti..) vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6 (con deroghe per capodanno e 
ferragosto) e obbligo di disporre di un rilevatore per consentire ai clienti di  misurare il proprio tasso alcolemico.




