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Alcool, guida e legislazione in materia 
L’ultima modifica al Codice della strada è entrata in vigore il 30 luglio 

2010 (d.l. 1720-B); prevede norme più rigide per la guida in stato di 

ebbrezza e per la somministrazione di alcolici nei locali pubblici. 

 

 Obbligo per i locali pubblici che rimangono aperti dopo le 24.00 

di dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione del cliente 

 

 Tasso alcolico pari a zero per chi ha meno di 21 anni o ha 

conseguito la patente da meno di tre anni 

 

 Divieto assoluto di alcol per i guidatori professionali ed i 

conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa, 

a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate 

 

Art. 186 e 187 del Codice della strada 

 

Il limite legale dell’alcolemia è 0,5 g/l. Queste le conseguenze per chi lo 

supera: 

 

 Tasso alcolico 0,5 – 0,8 g/l: multa da 527 a 2.108 euro, 

sospensione della patente da 3 a 6 mesi, sottrazione di 10 punti 

dalla patente, che diventano 20 se si è neopatentati 

 

 Tasso alcolico 0,8 – 1,5 g/l: multa da 800 a 3200 euro, arresto fino 

a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, 

sottrazione, rispettivamente, di 10 e 20 punti 

 

 Tasso alcolico > di 1,5 g/l: multa da 1500 a 6000 euro, arresto 

fino a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca 

del veicolo con sentenza di condanna, se il veicolo  non è di 

proprietà, sospensione della patente da 2 a 4 anni senza confisca, 

sottrazione, rispettivamente di 10 e 20 punti 

 

 Per chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico: multa da 1500 a 

6000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno, sospensione della patente 
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da 6 mesi a 2 anni con revoca in caso di recidiva, fermo 

amministrativo del veicolo per 180 giorni se il mezzo è di 

proprietà, sottrazione, rispettivamente, di 10 e 20 punti 

 

NOTA BENE: 

 

per i reati commessi tra le 22.00 e le 7.00, le ammende aumenteranno 

del 33-50%. In caso di incidente stradale, le sanzioni raddoppiano!!!. 

Se si provoca la morte di altre persone, guidando in stato di ebbrezza, 

la patente viene revocata immediatamente!!! 

 

 

 

Se devi guidare, NON BERE: è una scelta 

importante per la tua vita e per quella degli 

altri!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 


