
Con 0,9 per mille 

Andando a dormire
alle 2 di mattina con un tasso alco-
lemico del 1,3 per mille e ammesso 
che tu abbia un fegato sano, quan-
do sarai di nuovo completamente 
sobrio (0,0 per mille)? 

al massimo alle 7

alle 9

dopo le 11

sfasci completamente la tua auto.  
L’assicurazione si accolla il danno?

Sì, la polizza casco copre il danno.

Sì, ma le prestazioni vengono ridotte.

No.

È possibile ridurre il tasso  
alcolemico bevendo caffè, certi succhi  
di frutta o assumendo farmaci?

Sì, in questo modo vengono 
stimolate le funzioni del fegato.
Sì, ma solo brevemente e 
provvisoriamente.
No, non esiste alcun rimedio per  
ridurre il tasso alcolemico.

A partire da quale tasso  
alcolemico nel sangue è vietato guidare  
un’auto in Svizzera?

Permesso prov-
visorio di guida

Patente 
definitiva

0,0 per mille     0,5 per mille

0,1 per mille     0,5 per mille

0,5 per mille     0,8 per mille

Supponendo che con 0,8 per mille 
impieghi un secondo ulteriore per frena-
re rispetto che da sobrio, di quanti metri 
aumenta quindi la distanza necessaria per 
fermarsi, se stai viaggiando a 50 km/h?

di 5 metri

di 14 metri 

di 30 metri

La polizia può effettuare  
un controllo del tasso alcolemico senza un  
sospetto concreto?

Sì.

No, è consentito solo 
un test sulle droghe.
No, deve sussistere un 
chiaro sospetto.

Sotto l’effetto di alcol
si verifica la cosiddetta «vista a tunnel».  
Che cosa significa?

Il tuo campo visivo risulta fortemente limitato  
a destra e a sinistra.
Ti concentri sulla strada e difficilmente ti lasci  
distrarre.
Anche a cielo aperto hai l’impressione di guidare 
attraverso un tunnel.

La polizia misura la concen- 
trazione di alcol nell’alito in milligrammi per  
litro (mg/l). Quale valore corrisponde a 0,5 per mille?

0,25 mg/l

0,50 mg/l

1,00 mg/l 5

8

61 4

3

72

bere o guidare?
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Zero per mille: Chi guida non beve! L’alcol comincia a 
fare effetto dopo aver assunto anche solo una piccola 
quantità. È dimostrato che il rischio di incidenti stradali 
aumenta a partire dallo 0,5 per mille; con conducenti 
neopatentati questo avviene ancora prima. Lo smalti-
mento dell’alcol da parte del fegato è lento e graduale, 
circa 0,1 per mille all’ora.

Chi guida? Parla con i tuoi amici prima di festeggiare e 
decidete chi rimane sobrio e chi porterà tutti a casa in 
modo sicuro.

Non salire se il conducente ha bevuto qualcosa. 
Meglio prendere un taxi o chiamare qualcuno che ti 
venga a prendere. Niente scuse – i costi di un incidente 
sono molto più grandi di un viaggio di ritorno al sicuro. 
Tutto questo è importante perché: guidare in stato di 
ebbrezza mette in pericolo non solo la tua vita, ma 
anche quella degli altri.

Biciclette, scooter, ecc. Guidare in stato di ebbrezza 
è vietato. I pericoli di incidenti in bicicletta e altri veicoli 
a motore vengono spesso sottovalutati.

Su questo sito web troverete informazioni, consigli e  
strumenti pratici sul tema dell’alcol nella circolazione stradale.

Al volante, mai!Alcol?

Al Volante Mai
Hotzestrasse 33, 8006 Zurigo
044 360 26 00
info@amsteuernie.ch

www.alvolantemai.ch


