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Quando entra in vigore la nuova regolamentazione
«Niente alcol per i neopatentati»?
La nuova regolamentazione si applica con effetto
dal 1° gennaio 2014.
In cosa consiste esattamente la disposizione?
I titolari di una patente in prova e tutte le persone che
partecipano a corse di scuola guida o di esercitazione
devono osservare il divieto di consumare alcolici.
La regolamentazione si applica anche alle licenze
di condurre emesse prima del 1° gennaio 2014?
Sì, la nuova regolamentazione vale per tutte le licenze
per allievo conducente e le patenti in prova, a prescindere dalla data d’emissione.
Perché la regola del limite zero si applica soltanto
ai neopatentati e non a tutti gli automobilisti?
Poiché nei neopatentati la guida non è ancora diventata
un automatismo, richiede una maggiore concentrazione. Di conseguenza, le capacità residue sono ridotte
rispetto a quelle di un automobilista più esperto. Per
questo motivo basta una leggera compromissione
delle capacità per aumentare il rischio d’incidente.
Inoltre, proprio nei giovani adulti l’alcol aumenta la
propensione al rischio e la sopravvalutazione delle
proprie possibilità.
La polizia è autorizzata a effettuare controlli
anche sui conducenti sobri?
Sì, la polizia può effettuare in qualsiasi momento
un’analisi dell’alito, anche se non sussistono motivi di
sospetto (come l’odore di alcol).
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Quali sono le conseguenze per chi guida in
stato di ebbrezza durante la fase di prova?
Le sanzioni vanno dalla multa a una pena pecuniaria
più alta, fino alla revoca della licenza di condurre. Inoltre, in caso di prima revoca della licenza il periodo di
prova viene automaticamente prolungato di un anno,
mentre la seconda revoca comporta l’annullamento
della licenza. Per gli incidenti alcolcorrelati, le assicurazioni hanno la possibilità di ridurre drasticamente le
loro prestazioni o addirittura chiederne il rimborso.
È possibile influenzare il tasso alcolemico?
No, il tasso alcolemico non può essere influenzato né
dal caffè né da una doccia fredda o da altri simili
espedienti. L’unico rimedio efficace è il tempo: il livello
di alcol si riduce ogni ora di circa 0,1 per mille.
Il mattino dopo una festa in cui si è bevuto
alcolici si è di nuovo in forma per guidare?
Attenzione, non è così: può darsi che il mattino successivo l’alcol residuo sia ancora troppo alto per mettersi al volante. Ad esempio, chi va a dormire verso
mezzanotte con un tasso alcolemico dell’1 per mille,
alle 6 del mattino non è ancora in grado di guidare.
Una volta trascorsi gli anni di prova posso
consumare alcol fino al limite legale dello 0,5 per
mille?
Con l’attuale legislazione è consentito. Tuttavia, lo
scopo dei tre anni di prova è anche quello di imparare
ad apprezzare i vantaggi di una guida senza influsso
alcolico.
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