Non beviamoci
sopra!
Fate in modo che il bicchiere della staffa
non diventi davvero l’ultimo.
In Svizzera un quarto degli incidenti mortali, così come un incidente grave
su dieci, sono causati da conducenti che guidano sotto l’effetto di alcol.
Quest’ultima quota sale a oltre il 50% durante le notti del fine settimana.
L’alcol al volante aumenta notevolmente il rischio di incidente: restringe infatti
il campo visivo, riduce la concentrazione e il tempo di reazione limitando
la coordinazione. Inoltre l’alcol può indurre il conducente a guidare in modo
maggiormente spericolato visto che provoca euforia e negligenza rafforzando
gli effetti negativi dello stress, della mancanza di tempo e dei medicamenti.
Nel rispetto delle norme e della sicurezza, agite
responsabilmente: dopo una serata festosa organizzatevi e
lasciate guidare chi non ha assunto bevande alcoliche.

www.ti.ch/strade-sicure

Non beviamoci sopra!
Alcol: obblighi di legge
Padronanza del veicolo
Le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti, medicamenti
oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie
per guidare un veicolo, non sono ritenute idonee alla guida e non devono
condurre un veicolo nel periodo interessato.
Inabilità alla guida
Un conducente è considerato inabile alla guida per influsso alcolico
(ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore
a 0.25 mg/l d’aria espirata (corrispondente a 0.5‰ nel sangue).
È considerata qualificata una concentrazione di alcol pari o superiore
a 0.4 mg/l di aria espirata (corrispondente a 0.8‰ nel sangue).

Sanzioni
Guida in stato di inattitudine
Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito
con una multa o una pena detentiva.

Ricordate che...
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• Anche un ciclista che viaggia sotto l’effetto dell’alcol può incorrere
in una multa e gli può essere vietato di proseguire con la bici.
• Il tasso di alcolemia varia in base al peso e al sesso.
• L’alcol viene assorbito molto lentamente. Chi ha bevuto molto presenta
un valore d’alcol residuo anche il giorno dopo.
• Diluire l’alcol con un succo di frutta non riduce la percentuale
alcolica della bevanda.
Se un parente o un amico ha bevuto impeditegli di mettersi
per strada: con il proprio comportamento non solo rischia di incorrere
in una multa, ma soprattutto potrebbe mettere in pericolo la vita,
propria o di qualcun altro.

