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CAMPAGNA I NFORMATIVA SULL’ARTICOLO 186 CODICE DELLA STRADA :
Il Forum della Gioventù visti i recenti fatti riguardanti le numerosi sospensioni di patenti di guida
secondo l’ articolo 186 del C.D.S. ha provveduto nel pieno delle sue mansioni (rappresentanza
dei giovani, collaborazione con le istituzioni sulle problematiche giovanili) a elaborare una serie
di proposte e riflessioni in un documento indirizzato agli organi del Comune di Ariano Irpino e
per conoscenza agli organi di Polizia presenti sul territorio. Il documento è consultabile sul blog
del Forum : www.forumgioventu.splinder.com . Inoltre visto il carattere d’ urgenza della
situazione scaturito dalle numerosi sospensioni e dal clima di conflitto creatosi tra giovani e
istituzioni, ha iniziato una campagna informativa tramite questo volantino per dare informazioni
utili alla popolazione arianese.

___
La guida in stato di ebbrezza è un reato penale di competenza del Tribunale.
Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92,convertito in Legge nr. 125 del 24 Luglio
2008 le sanzioni sono ancora più severe. Gli organi di controllo dotati di etilometro a bordo
possono sottoporre istantaneamente tutti i conducenti di veicolo all’alcol-test, 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 previste dalla legge a distanza di minimo 5 minuti l’una dall’altra
rileva un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito di 0,5g/l, 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 , sanzione, ammenda da 500 a 2.000 euro.
Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
 Tasso alcolico tra 0,8 e 1,5g/l, sanzione, 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, sanzione, 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.

Decurtazione dei punti sulla patente e revoca della stessa Per questo tipo di reato è
prevista la sottrazione di 10 punti (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo
l'01.10.2003 e da meno di 3 anni). Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un
biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli
con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e
trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoli metrico Chi senza giustificato motivo rifiuta
di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale 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

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.

L’ etilometro La legge consente l’ utilizzo dell’ etilometro dal 1992, strumento che misura
in modo preciso ma non assoluto cioè varia da persona a persona a seconda di molti fattori
personali come ad esempio il metabolismo o la quantità di grasso (Un fattore che influenza il tasso
alcolemico è la presenza di tessuto adiposo , 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 perché il grasso occupa spazio e quindi si ha meno acqua
nell’ organismo e l’ alcol quindi è più concentrato). Secondo le disposizioni i controlli con
etilometro devono essere fatti preferibilmente nei pressi dei luoghi dove è più frequente l’ uso
di alcolici. L’ etilometro non rileva la presenza di sostanze stupefacenti nell’ organismo ma
solo dell’ alcol.

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.
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