
Cannabis – quanto ne sai?

5 Perché, dopo aver
consumato cannabis, è necessario 
aspettare abbastanza tempo prima di 
rimettersi alla guida?

Perché il processo di elimina-
zione di THC non è uniforme.
Perché il legislatore considera 
i fumatori di spinelli pericolosi.
Perché dopo 48 ore il corpo 
rilascia nuovamente THC.

Sulla base di quali sintomi8 la polizia riconosce che qualcuno ha fatto uso  
di cannabis?

Non ci sono sintomi visibili.

La pupilla risulta dilatata e la capacità di 
reazione diminuita.

Vi è un’alterazione dell’equilibrio.

6Sotto l’influenza di cannabis  
sfasci completamente l’auto di un’altra  
persona. La polizza casco si accolla il  
danno?

Sì, la polizza casco copre tutto il 
danno.

Sì, ma le prestazioni vengono ridotte.

No.

1 Quale è la normativa riguardante  
la cannabis nella circolazione stradale?

Ancora non esistono leggi.

Al massimo uno spinello 
ogni 12 ore.

Tolleranza zero. 4 Dove si trova maggiormente  
il principio attivo della cannabis?

Nel tessuto adiposo

Nel sangue

Nel cervello

3
Per quanto tempo  
può essere ritirata la patente a una persona che ha 
guidato la macchina sotto effetto di cannabis?

minimo di 1 mese

minimo di 3 mesi 

massimo di 3 mesi

7Sei a piedi.
La polizia ti trova in possesso di cannabis.  
È autorizzata a ritirarti la patente?

Sì, però solo se c’è l’intenzione di guida.

Sì.

No.

2 L’effetto della cannabis inizia dopo  
un paio di ore da quando si è fumato lo spinello.  
Quando l’effetto svanisce, ci si può rimettere alla guida.

Esatto.

No, bisogna aspettare 12 ore.

No, bisogna aspettare almeno  
72 ore. 
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Su questo sito web troverete molte informazioni sul tema  
della Cannabis e di altri rischi nella circolazione stradale.  

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

Perché no? Assumendo Cannabis, la capacità di 
concentrazione si riduce, così come la capacità  
di reazione rallenta. Distanza e velocità non vengono 
stimate correttamente. Anche l’abilità di prendere 
decisioni può essere compromessa e la riserva delle 
forze si riduce. Per questo è importante: chi guida  
non fuma spinelli!

Tolleranza zero: Guidare sotto l’effetto di Cannabis è 
una grave infrazione del codice stradale. Le sanzioni 
previste possono variare da una multa e/o detenzione 
fino al ritiro della patente per un minimo di tre mesi.  

Chi fuma marijuana, rischia il ritiro della patente per 
molto tempo.

Prima di guidare, aspetta almeno 72 ore dopo 
aver fumato uno spinello! La Cannabis è illegale, 
non esistono limiti legali. La regola di aspettare 72 ore 
prima di mettersi alla guida è solo un consiglio, non una 
garanzia. Perché anche il semplice rilevamento di 
prodotti di degradazione può portare ad un controllo di 
idoneità alla guida, e eventualmente, al ritiro della 
licenza di condurre. Attenzione: Questo vale anche per 
il consumo di prodotti CBD!

Al volante, mai!Cannabis?


