“OMICIDIO STRADALE “
(ART. 589 BIS C.P.)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona
con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale (comma 1) è punito con la
reclusione da 2 a 7 anni (Arresto facoltativo art. 381 CPP). Revoca patente.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica, o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente
degli articoli 186, comma 2, lettera c), (tasso
alcolemico > 1,5 g/l) e 187 CdS cagioni per colpa
la morte di una persona (comma 2) è punito con
reclusione da 8 a 12 anni (Arresto obbligatorio -art.
380 CPP). Revoca patente.

LESIONI PERSONALI STRADALI
GRAVI O GRAVISSIME
(ART. 590 BIS C.P.)

Chiunque cagioni, per colpa, ad altri una lesione
personale con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale (comma 1) è punito con
la reclusione da 3 mesi a 1 anno (per lesioni gravi).
Reclusione da 1 a 3 anni (per lesioni gravissime).
Revoca patente.

COCKTAIL LETALI: ALCOL E DROGHE
L’uso combinato accentua gli effetti sia dell’alcol
che della droga e rallenta i riflessi.

ALCOL E STIMOLANTI
(es. ANFETAMINE, COCAINA)
Gli stimolanti offrono un breve aumento
dell’attenzione ma poi possono causare
nervosismo, calo della concentrazione,
difficoltà alla vista, capogiri.

ALCOL E MARIJUANA O OPPIACEI
(es. EROINA, MORFINA)
L’uso combinato causa alterazione dello stato
psico-fisico e quindi anche dell’attenzione alla
guida.

NUMERI UTILI
Forze di Polizia e Soccorso Pubblico
112 NUE Numero Unico Europeo
Emergenze sanitarie
118 Ambulanza
848831831 Guardia Medica
(Borgo Panigale, Reno, Saragozza, Porto e Navile)
848832832 Guardia Medica
(San Vitale, Savena, San Donato, S. Stefano)
800218489 Pronto Farmaco
(recapito a domicilio di farmaci urgenti)
800547454 Farmacie di turno

Stai guidando,
non è un gioco
alcol e droghe
fanno di te
un pericolo!

PER APPROFONDIRE VAI SU
www.carabinieri.it

Internet/Cittadino/Consigli/Educazione Stradale
grafica Gabriella Napoli - Centro stampa Regione Emilia-Romagna
rielaborazione di icone Freepik (Flaticon.com)
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LA TABELLA INDICA I VALORI MEDI

TASSO
ALCOLEMICO
(in g/l)

CAUSA

EFFETTI

2 bicchieri
di vino o
1 bicchierino
di liquore

Diminuzione della
visione laterale e
della profondità di
campo

Cosa dice il
CODICE DELLA STRADA

2,5 bicchieri
di vino o
3 birre piccole o
2 bicchierini
di liquore

Euforia, diminuzione
dell’attenzione,
sottovalutazione
del pericolo. Visione
alterata e difficoltà
nel calcolare le
distanze, occhi più
sensibili alla luce e
soggetti all’abbagliamento

Vieta la guida (di qualsiasi veicolo, anche velocipedi,
ciclomotori, motoveicoli) con tasso alcolemico
superiore a 0,5 grammi/litro di sangue.
I neopatentati, i giovani sino a 21 anni ed i
conducenti professionali devono guidare con “tasso
zero”, ossia senza aver assunto alcol.

0,8

3,5 bicchieri
di vino o
3 bicchierini
di liquore

Mancanza di precisione e inizio della
perdita di reazione

1,2

6 bicchieri
di vino o
4 bicchierini
di liquore

Effetti secondari
accentuati, visione
doppia e sfuocata,
falsa percezione dei
colori

0,4

In Italia

3428

per incidevnittime
ti stradali
(dat
i Istat 2015

)
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0,5

La guida in stato di ebbrezza:
• è punita con sanzioni amministrative da 527
euro fino a 2.108 euro con tasso entro gli
0,8 g/l;
• è reato, con l’arresto sino ad un anno,
ammenda, sospensione delle patente di guida
e decurtazione di punti, per concentrazioni
superiori.
La patente viene subito ritirata e nei casi più gravi
c’è il sequestro e la confisca del veicolo.
Il Rifiuto di sottoporsi all’accertamento con gli
strumenti in uso alle Forze di Polizia è reato punibile
con le stesse pene previste per la guida in stato di
ebbrezza.
La guida sotto l’effetto di stupefacenti è sempre
reato punito con le medesime pene e sanzioni
previste nei casi più gravi di abuso di alcol.
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