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LA GU
IDA IN

 STATO DI EBBREZZA
Q

uanto posso bere per non superare i lim
iti alcolici? N

on è possibile definire un criterio 
univoco che valga per tutti, il lim

ite dipende da diversi fattori quali il sesso della persona, 
il peso, l’età, la gradazione degli alcolici, stom

aco vuoto o pieno, il tem
po che intercorre 

tra l’uso di alcol e il m
ettersi al volante. Attualm

ente il lim
ite di alcol nel sangue oltre il 

quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedim
enti 

sanzionatori è di 0,5 gram
m

i/litro.
ATTENZIONE: è stata stabilita tolleranza zero per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per 
chi ha conseguito la patente da m

eno di 3 anni e per i conducenti professionali. Per queste 
categorie il lim

ite è 0 (zero).

SAN
ZION

I: GU
IDA CON

 TASSO ALCOLEM
ICO TRA 0,51 E 0,80 G/L

✓
 Sanzione am

m
inistrativa di €

 544,00 e decurtazione di 10 punti dalla patente di guida
✓

 Sospensione della patente di guida da un m
inim

o di 3 ad un m
assim

o di 6 m
esi

✓
 Il veicolo può essere eventualm

ente guidato da un passeggero che abbia un tasso al-
colem

ico non superiore a 0,5 g/l. Se non ci fosse un’altra persona idonea a spostare il 
veicolo, questo verrà recuperato da un carro attrezzi con spese a carico del trasgressore  

SANZIONI: GUIDA CON TASSO ALCOLEM
ICO TRA 0,81 E 1,50 G/L

✓
 Am

m
enda m

inim
a di 

€
 800,00 ad un m

assim
o di 

€
 3.200,00 e decurtazione di 10 

punti dalla patente di guida
✓

 Sospensione della patente di guida da un m
inim

o di 6 m
esi ad un m

assim
o di 1 anno

✓
	Il veicolo può essere eventualm

ente guidato da un passeggero che abbia un tasso al-
colem

ico non superiore a 0,5 g/l. Se non ci fosse un’altra persona idonea a spostare il 
veicolo, questo verrà recuperato da un carro attrezzi con spese a carico del trasgressore

SANZIONI: GUIDA CON TASSO ALCOLEM
ICO SUPERIORE A 1,50 G/L

✓
 Am

m
enda da un m

inim
o di €

 1.500,00 ad un m
assim

o di€
 6.000,00 e decurtazione di 

10 punti dalla patente
✓

 Sospensione della patente di guida da un m
inim

o di 1 ad un m
assim

o di 2 anni
✓

 È inoltre prevista la confisca del veicolo, tranne nel caso in cui lo stesso sia intestato 
a persona diversa da quella che ha com

m
esso il reato. In tal caso il veicolo non viene 

confiscato, m
a viene raddoppiata la durata della sospensione della patente che quindi 

passa da un m
inim

o di 2 ad un m
assim

o di 4 anni

OM
ICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

N
el 2016 è stata introdotta la legge di om

icidio stradale, volta a punire con la reclusione il 
conducente che, violando le norm

e del codice della strada, sia causa di un evento m
ortale o 

lesioni personali stradali. In particolare, la norm
a colpisce duram

ente i conducenti colti in 
stato di ebbrezza, prevedendo in caso di om

icidio stradale colposo la reclusione da 5 a 10 
anni se il tasso alcolem

ico riscontrato è com
preso tra 0,8 e 1,5 gram

m
i per litro (8-12 anni 

di reclusione invece per i conducenti professionali). In caso di tasso alcolem
ico superiore a 

1,5 gram
m

i per litro, la reclusione prevista va invece da 8 a 12 anni.
ATTE

N
ZIO

N
E

: l’entità delle lesioni potrebbe derivare anche da un “cum
ulo m

ateriale” 
di più referti m

edici.
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