
Oltre le 
marce 
cambia 
lo stile!



Cosa è l’alcol 
e come entra in circolo
L’alcol etilico è prodotto dalla fermentazione degli 
zuccheri presenti nella frutta, nei cereali, in alcuni 
semi e tuberi.

Gli effetti dell’alcol sul comportamento e quindi 
anche sulla guida dipendono dalla concentrazione 
di alcol etilico nel sangue (alcolemia) 

Come agisce l’alcol 
sull’organismo
L’etanolo viene assorbito dallo stomaco, dopodi-
ché passa nell’intestino a trasportato in tutto il 
corpo attraverso il sangue.

Dai 30 ai 90 minuti si ha la massima concentra-
zione nel sangue di alcol.



Effetti dell’alcol...
…dipendono dalla 
concentrazione di alcol 
nel sangue (alcolemia)
0,5 – 1%: EUFORIA… 
minor concentrazione, movimenti più 
incerti, maggiore tempo di reazione, in-
stabilità emotiva…

1,5%: EBBREZZA (“Brillo”)… 
rossore, aumenta la frequenza del re-
spiro e dei palpiti, loquacità, confusio-
ne mentale…

2%: UBRIACHEZZA… 
incoerenza, mancanza di autocritica, in-
coordinazione motoria, insensibilità al 
dolore…

3%: UBRIACHEZZA GRAVE… 
visione doppia, rallentamento grave dei 
riflessi, grave incoordinazione motoria, 
confusione mentale…
4%: COMA… 

perdita duratura della coscienza, as-
senza di sensibilità e dei riflessi…

5%: PERICOLO DI MORTE…



Come si misura 
l’alcol nel sangue
ALCOLEMIA
Prelievo di sangue (dietro consenso perso-
nale o dell’autorità competente)

ETILOMETRO
E’ un dispositivo che rivela il tasso alcolico 
nell’espirato. Il livello massimo consentito 
dalla legge italiana è di 0.5 g/l di sangue.



Tasso 
alcolico

Ammenda Sanzione 
amministrativa

Sanzione 
penale

Da 0.50 a 
0.80 g/l

Da 500 a 
2.000 €

Sospensione 
patente da 3 a 
6 mesi

         ---

Da 0.81 a 
1.50 g/l

Da 800 a 
3.200 €

Sospensione 
patente da 6 a 
12 mesi

Arresto fino 
a 6 mesi

Da 1.51  g/l 
in avanti

Da 1.500 
a 6.00 €

Sospensione 
patente da 12 
a 24 mesi. 
Sequestro 
auto Confisca 
dell’auto se 
il guidatore è 
proprietario del 
veicolo

Arresto da 3 
a 12 mesi

Cosa dice il Codice 
della Strada? (Art. 186) 



TOLLERANZA ZERO...
TASSO ALCOLEMICO PARI A ZERO per:
Conducenti con meno di 21 anni
Per patentati da non più di tre anni
Per conducenti professionisti (patente c,d,e)



Durante il brainstorming sono emerse delle strategie 
per non bere quando si guida.
Ricorda qui le strategie che per te sono le migliori:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________



Grazie per 

l’attenzione!

Associazione Aliseo Onlus
Corso Trapani, 95/a - 10141 Torino - Tel: 011 3391969
Orario di apertura: 
da lunedì a venerdì: 9.00 - 13-00 e 14.00 - 19.00 
                              sabato: 9.00 - 12.00


