
ALCOLTEST
E SANZIONI

QUANTO POSSO BERE PRIMA DI METTERMI ALLA GUIDA?
Il limite previsto è 0,5 grammi/litro, fai un alcoltest prima di partire!

QUALI SONO LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO?
L’alcoltest deve essere ripetuto due volte a distanza di 5 minuti 
l’una dall’altra ma il mancato rispetto di tale termine non 
comporta automaticamente l’annullamento della prova. 

QUALI SONO LE SANZIONI?
A) tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/litro:
sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro + sospensione 
della patente da 3 a 6 mesi;
B) tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/litro:
reato (responsabilità penale): ammenda che va da 800 a 3.200 
euro + arresto fino a un massimo di 6 mesi + sospensione della 
patente da 6 mesi a 1 anno;
C) tasso alcolemico oltre gli 1,5 g/litro:
reato (responsabilità penale): ammenda da 1.500 a 6.000 euro 
+ arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione della patente da 1 a 
2 anni. Se il veicolo è di un’altra persona la sospensione è 
raddoppiata.

COSA SUCCEDE DOPO?
Se la prova con l’alcoltest ha dato esito positivo, nei casi di 
incidente e se comunque ci sono elementi per ritenere che tu 
sia sotto l’effetto di alcol, la Polizia può richiedere o far svolgere 
anche gli esami ematici.

E SE MI RIFIUTO DI FARE GLI ACCERTAMENTI?
Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti prescritti viene punito 
con le misure previste per il caso di tasso alcolemico più alto. 
Se poi il rifiuto è opposto da una di quelle persone per cui non è 
tollerato alcun tasso alcolemico, le pene previste sono 
aumentate di 1/3.

N.B. Se succede dopo le 22 e prima delle 7 si paga di più!

STUPEFACENTI
E SANZIONI

È vietato guidare in stato di alterazione psicofisica dopo aver 
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO?
Il controllo viene effettuato dalla Polizia Stradale attraverso 
apparecchi portatili. Se tale controllo è positivo o si ritene che tu 
sia sotto effetto di sostanze stupefacenti, il personale sanitario 
effettua un accertamento con tampone orale, se questo non si 
può fare sei accompagnato in una struttura sanitaria per il 
prelievo di campioni di liquidi biologici.

QUALI SONO LE SANZIONI?
Ammenda da 1.500 a 6.000 € e arresto da 6 mesi ad 1 anno con 
sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il veicolo è di 
un'altra persona, la sospensione è raddoppiata. Se sei risultato 
positivo ai controlli e hai provocato un incidente, le pene sono 
raddoppiate e la patente di guida è revocata.

COSA SUCCEDE DOPO?
Se l’esito del prelievo non è immediatamente disponibile e i 
controlli con gli apparecchi portatili sono risultati positivi,  gli 
agenti possono disporre il ritiro della patente fino all’esito degli 
accertamenti (massimo 10 giorni). 
Dovrai sottoporti a visita medica legale e la tua patente sarà 
sospesa in via cautelare fino all'esito dell'esame di revisione.

E SE MI RIFIUTO DI FARE GLI ACCERTAMENTI?
Salvo che il fatto costituisca reato, se ti rifiuti sei punito con 
l’ammenda da 1.500 a 6.000 € e con l’arresto da 6 mesi a 1 
anno. Alla condanna segue la sospensione della patente da 6 
mesi a 2 anni e la confisca del veicolo se non è di un'altra 
persona.

N.B. Se succede dopo le 22 e prima delle 7 si paga di più!

GUIDA COMODA
PER SITUAZIONI

SCOMODE
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

E/O SOTTO L’EFFETTO DI 
SOSTANZE STUPEFACENTI



LE CONSEGUENZE

QUANDO POSSONO REVOCARMI LA PATENTE?
A) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro o sei sotto l’effetto di 
droga e stupefacenti.
B) In caso di recidiva entro un periodo di 2 anni (alcol) o 3 anni 
(stupefacenti).
C) Se chi guida è un conducente di autobus o di veicolo 
destinato a trasporto merci.

RICORDA: se il veicolo appartiene a una persona estranea al 
reato, il periodo di sospensione della patente è raddoppiato.

RICORDA: l’assicurazione può legittimamente rifiutarsi di 
pagare le lesioni subite da chi guidava, se aveva bevuto oltre i 
limiti consentiti.

RICORDA: se durante il periodo di sospensione della patente 
prendi vieni trovato alla guida senza permesso, sarai punito con 
la sanzione da 2.050 a 8.202 euro e ti verrà applicata la 
sanzione accessoria della revoca della patente e del fermo 
amministrativo della macchina per 3 mesi. Se vieni trovato 
nuovamente alla guida della macchina la tua macchina sarà 
confiscata.

CI SONO CASI IN CUI LE SANZIONI SONO AUMENTATE?
A) Per i conducenti under 21.
B) Per i conducenti con meno di 3 anni di patente.
C) Per i conducenti che effettuano “attività di trasporto di cose” 
o “persone”.
D) Per i conducenti di autocarro con rimorchio, autoarticolati, 
autosnodati, autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone 
con oltre otto posti disponibili.

HAI DIRITTO A NOMINARE UN DIFENSORE DI FIDUCIA.

CI SONO CASI IN CUI L'ESAME PUÒ ESSERE CONTESTATO?
A) Il mancato avviso preventivo del diritto a farsi assistere da un 
difensore di fiducia è causa di nullità dell'alcoltest e dei controlli 
circa l’alterazione psico-fisica del conducente.
B) Il risultato del test può essere ritenuto inattendibile se 
sussistono specifiche patologie relative al conducente e/o se 
questo assume determinati farmaci.
C) Per la guida in stato di ebbrezza: se l'alcoltest viene fatto a 
distanza di un ampio lasso di tempo tra il momento del fermo e 
quello dell’esecuzione del controllo e nell’arco di tale intervallo 
temporale venga accertato con ragionevole certezza che vi 
siano state delle circostanze idonee ad influire sul risultato, 
quest'ultimo può essere ritenuto inattendibile.

E SE MI FERMANO COSA SUCCEDE ALLA MACCHINA?
Viene disposto il fermo amministrativo di 180 giorni se:
A) stai guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 
superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l e provochi un 
incidente con la tua macchina.

Viene disposto il sequestro finalizzato alla confisca, salvo che il 
veicolo non appartenga a persona estranea al reato se:
A) stai guidando con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro;
B) stai guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
C) ti rifiuti di fare gli accertamenti (sia alcoltest che per gli 
stupefacenti).

Fuori dai casi in cui viene disposto il sequestro, la macchina può 
essere guidata da altro conducente che non abbia bevuto. Nel 
caso non ci sia un’altra persona idonea a guidare la macchina, 
questa può essere fatta trasportare fino al luogo indicato 
dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciata in 
consegna al proprietario o al gestore di essa.
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