
Per la sicurezza di tutti: chi guida, non beve!

La vostra Polizia
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mg/l ‰ Per

0.05 0.10 Nuovi conducenti
  Autisti professionali
  Allievi conducenti, maestri e accompagnatori 

0.25 0.50 Conducenti di biciclette, ciclomotori 
  e di veicoli a motore

CONDURRE IN STATO DI INATTITUDINE
Bere o guidare, avresti dovuto scegliere. Adesso devi accettarne le 
conseguenze.
Più l’errore è grave, più le conseguenze penali e amministrative sono pesanti: 
una contravvenzione o una pena detentiva fino a 3 anni e un ammonimento, 
un ritiro licenza dalla durata limitata oppure definitivo! A partire da 0.80 
mg/l (1.60 ‰) viene ordinata una perizia medico-legale. Lo scopo? Essere 
sicuri che tu non sei dipendente dall’alcool e che sei idoneo alla guida. In caso 
di incidente, l’assicurazione potrà fare una rivalsa nei tuoi confronti: dieta 
dimagrante garantita per il tuo portamonete.

JOLLY
Bevuto molto durante la serata? Non c’è più nessuno che ti può 
riaccompagnare a casa? Non prenderti dei rischi, utilizza un jolly!
Ritorna utilizzando i trasporti pubblici, oppure chiama un taxi. Dormire dove 
hai passato la serata può essere possibile. Al risveglio, non fidarti delle 
apparenze. Anche se ti senti meglio, c’è il forte rischio di non essere comple-
tamente sobrio e di non poter condurre!

RITORNO ALLO ZERO
Una birra, un bicchiere, un calice… sono la stessa cosa!
Un bicchiere consumato, sono 3 ore senza guidare.
Un caffè o una doccia fredda non cambiano nulla.

CONTROLLO DI POLIZIA
Che tu abbia bevuto o no, devi soffiare!
Dal 1 ottobre 2016, l’alcolemia viene generalmente determinata con un 
etilometro. Il risultato viene dato in mg/l. In caso di prelievo del sangue, il 
risultato viene ancora misurato in millesimi (g/kg). In tutti i casi, i limiti sono 
sempre i medesimi.

POLIZIA



L’anno scorso in Svizzera, 1 incidente mortale su 6 era dovuto all’alcool!
 

  37 persone hanno perso la vita
  1'725  sono rimaste ferite, 456 in modo grave
  15'084 licenze di condurre sono state ritirate

Non vuoi fare parte delle statistiche? Le regole del gioco sono semplici:
Chi guida non beve!

Guido io ?

Guidi tu ?
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