




Progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri





Con questo breve opuscolo vogliamo darti qualche informazione 
rispetto ai danni che l’uso e l’abuso di alcol e sostanze stupe-
facenti possono causare a te e agli altri e sui rischi che corri 
quando ti metti alla guida di un veicolo dopo aver bevuto e/o 
assunto droga.



L’alcol e le droghe danneggiano il tuo corpo, 
soprattutto alcuni organi come il fegato, lo 
stomaco, il cervello, l’apparato riproduttivo 
e possono causare malattie 
cardiovascolari, cancro, un aumento del 
rischio di acquisire l’infezione da HIV, 
epatite, problemi polmonari.



Anche un consumo moderato di alcol o occasionale di 
droga, influenza il tuo comportamento e tutto ciò, quan-
do sei alla guida, può trasformare l’allegria di una serata 
in una esperienza negativa. Fermarti un attimo a riflette-
re può servire a proteggere un amico o la persona che 
ami, oltre te stesso, dagli effetti spesso irreparabili di 
un incidente. L’alcol e la droga, a volte, ti fanno sentire 
più sicuro ma in realtà ingannano e indeboliscono le tue 
capacità alla guida, minano la tua sicurezza personale 
e quella di chi ti circonda. Usare la testa è non farsi in-
gannare dalle sensazioni di euforia che bere e drogarsi 
determinano. Evitare di consumare droga o di chiedere 
nei locali bevande alcoliche se ci si deve mettere alla 
guida è segno di intelligenza, sensibilità, maturità e au-
tocontrollo.







ai quali sia stato accertato un tasso 
alcolemico superiore a 0.5 g/l 
le sanzioni previste sono quelle 
individuate dall’art. 186 aumentate 
di almeno un terzo.





In tutti i casi di guida in stato di ebbrezza alcolica se pro-
vochi un incidente hai il fermo amministrativo del veico-
lo per 180 giorni e tutte le sanzioni sono raddoppiate. 

Nel caso in cui provochi un incidente e il tuo tasso al-
colemico è superiore a 1,5 grammi per litro c’è la revoca 
della patente.

Se, mentre sei alla guida di un veicolo, risulterai positivo 
sia per l’alcol sia per le droghe, la sanzione che ti verrà 
applicata sarà la somma delle sanzioni previste per la 
positività per alcol e per la positività per droghe.

Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è REATO ed è pu-
nito con le stesse sanzioni previste dall’art. 186 in caso 
di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Se la guida sotto l’influenza dell’alcol avviene tra le 
22.00 e le 07.00 le ammende elencate sono aumentate 
da un terzo alla metà.



Confisca: è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da 
parte della pubblica amministrazione di determinati beni o 
dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato. In que-
sto caso la confisca dell’autoveicolo significa perderne la 
proprietà.

Sanzione amministrativa: è la sanzione prevista dalla leg-
ge per la violazione di una norma giuridica che costituisce 
illecito amministrativo.

Ammenda: è una sanzione pecuniaria che si applica in cam-
po penale a fronte di reati costituenti contravvenzione.

Sospensione della patente: consiste nella privazione tem-
poranea di validità del documento, con la quale si impedisce 
al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo.

Revoca della patente: consiste nella privazione definitiva 
di efficacia e validità del documento di guida, tale che il suo 
titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai 
conseguito la patente.



Il progetto “Sicurezza stradale: un bene di tutti”, finanziato 
dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e coordinato dalla Prefettura 
di Perugia, nasce dalla collaborazione tra Comune di Pe-
rugia, Polizia Stradale, Carabinieri e Azienda Ospedaliera 
per contrastare il fenomeno della guida in stato psicofisico 
alterato causato da sostanze stupefacenti o psicotrope ed 
è finalizzato alla prevenzione dell’incidentalità alcol e droga 
correlata.



Numeri utili

SER.T. Servizio tossicodipendenze
Sede c/o Ospedale Santa Maria della Misericordia

Orari: dal lunedì al venerdì (non festivi) ore 8.00-13.00; 
lunedì - mercoledì - venerdì ore 18.00 - 19.00

Tel. 075/5280874

Alcologia – Distretto perugino
Sede c/o Poliambulatorio Perugia - piazzale Europa

Orari martedì e venerdì ore 10.00 - 13.00
Tel. 075/5412872




