Alcol e droghe
Nemici dichiarati di chi si mette alla guida di un veicolo a motore.
TASSO ALCOOLEMICO CONSENTITO PER GUIDARE:
0.5 grammi di alcool per litro di sangue
EFFETTI:
Ha un effetto sedativo e riduce la "vigilanza"
Crea euforia e rende più temeraria la guida.
Esagera la fiducia nelle proprie abilità
Falsa la percezione delle distanze e della velocità.
Allunga i riflessi e i tempi di reazione.
Porta a sottostimare i pericoli.
Restringe il cono visuale anteriore e la visione periferica dell'occhio.
NON ABUSATE DELLE SOSTANZE ALCOOLICHE
STUPEFACENTI:
Le droghe, ma anche gli psicofarmaci, modificano il comportamento del cervello e
dell'intero organismo e finiscono per causare l'effetto opposto a quello per il
quale sono state assunte.
TIPI DI DROGHE:
OPPIACEI
Con questo termine sono indicati l'oppio e i suoi derivati, principalmente
morfina ed eroina .
Effetti
:
Diminuzione
dei
riflessi,
deficit
sensoriale
generalizzato,
diminuzione dell'affettività. Fino a sei ore dopo l'assunzione, gli oppiacei
riducono la sensibilità alla luce, in particolare rendono difficile il
riconoscimento degli oggetti scuri.
CANAPA INDIANA
Dai fiori e dalle foglie della pianta disseccata si ricava la marijuana. Dalla
resina del fiore, l'hascish.
Effetti : Da tre a sei ore dopo l'assunzione, la canapa indiana provoca:
difficoltà di messa a fuoco, alterazioni spazio-temporali,
ipersensibilità
generalizzata.
COCAINA E CRACK
La cocaina è una polvere bianca estratta dalle foglie della coca.Il crack è
ottenuto da un impasto di foglie di coca.
Effetti : eccitazione, resistenza alla fatica, spavalderia. Da tre a sei ore
dopo l'assunzione, cocaina e crack rendono difficile il riconoscimento degli
oggetti chiari.
ALLUCINOGENI
Gli allucinogeni sono di origine sia naturale, come la mescalina, sia sintetica
come l'LSD.
Effetti : Allucinazioni visive e uditive
ANFETAMINE
Sono eccitanti o stimolanti che permettono di rafforzare lo stato di veglia e di
sopprimere le sensazioni di fame e di fatica.
Effetti :stato di eccitazione, perdita del controllo dei propri limiti.

ECSTASY
E' anfetamina con spiccato effetto allucinogeno.
Effetti : Può indurre aggressività. Al termine dell'effetto, si avverte di colpo
stanchezza e sonnolenza.

Luoghi pericolosi
Tutte le intersezioni stradali;
Tutti i luoghi frequentati da bambini;
Tutti i casi di scarsa visibilità (buio, nebbia, pioggia, curve, dossi, ecc.);
Strade a più corsie;
Tutti i luoghi in prossimità di semafori;
PRINCIPALI CAUSE DI INCIDENTE:
Velocità eccessiva
Distanza di sicurezza insufficiente
Mancato rispetto delle precedenze
Cambio improvviso di direzione o di corsia
Abuso di alcool e droghe
Sorpasso pericoloso
Guida distratta
Altre infrazioni al Codice della Strada
NUMERI UTILI:
POLIZIA DI STATO
113
CARABINIERI
112
SOCCORSO SANITARIO
118
SOCCORSO ACI
116
VIGILI DEL FUOCO
115

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE REGOLE FONDAMENTALI GENERALI:
Fermarsi.
Mantenere la calma.
Evitare i litigi e le discussioni
situazione.
Verificare se ci sono FERITI.
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INCIDENTE SENZA FERITI
(soli danni alle cose)
Cosa fare?
Fermarsi.
Evitare litigi e possibilmente raggiungere un accordo prendendo atto delle
proprie responsabilità
Sgombrare la strada per evitare ulteriori incidenti o intralci.
Scambiarsi le generalità (nome e cognome, indirizzo, telefono, n. di polizza,
assicurazione, marca e tipo di veicolo).
Preferibilmente riempire e firmare il "modulo di constatazione amichevole" dove
si possono inserire le proprie ragioni per poi consegnarne copia alle rispettive
assicurazioni.

INCIDENTE CON FERITI
(danni alle persone)
Cosa fare?
Fermarsi.
Fare in modo che la sicurezza del traffico sia garantita in modo da evitare
incidenti ed evitare (nel limite del possibile) di modificare lo stato dei
luoghi in attesa dell'intervento di personale qualificato.
Chiamare immediatamente il soccorso sanitario (118) e successivamente una forza
di polizia tra quelle indicate sopra, se è necessario chiamare i Vigili del
Fuoco (115).
Prestare soccorso ai feriti o perlomeno rassicurarli che è in arrivo il
personale medico.
NON SPOSTARE I FERITI GRAVI.
Fornire le proprie generalità e collaborare alla ricostruzione della dinamica.
OMISSIONE DI SOCCORSO
Che sia il risultato di una scelta o la conseguenza di uno stato di panico è
comunque perseguibile dalla legge e punita severamente. Resta soprattutto un
gesto di viltà e di profonda inciviltà
NEL CASO SI ASSISTA AD UN INCIDENTE:
Chiedere soccorso (118).
Prestare i primi soccorsi.
Testimoniare quando si è assistito
collaborate con le Autorità ).
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Sicurezza personale
Conducenti e passeggeri sono stati resi più sicuri grazie all'obbligo di un
certo numero di dispositivi atti a proteggere le persone, eccoli:
CASCO
Le statistiche parlano chiaro: l'uso del casco salva la vita. Portarlo sempre
ben allacciato è senz'altro un punto a nostro favore. La legge è stata approvata
il 12/11/1999: da metà Febbraio il CASCO è OBBLIGATORIO per TUTTI.
CINTURE
Di sicuro contro un urto violentissimo non è che si può far tanto, ma non
sottovalutate l'efficacia della cintura di sicurezza. E' efficace soprattutto
nel ridurre o eliminare gli urti contro le parti che ci stanno davanti ed
evitano di essere sbalzati fuori dall'abitacolo. Chi dice che sono scomode non è
mai rimasto coinvolto in un incidente.
POGGIATESTA
Mai sentito l'espressione "colpo di frusta"? Grazie ad una buona regolazione dei
poggiatesta, i danni alla colonna vertebrale in caso di tamponamento vengono
ridotti.
AIRBAG
Rinforzano l'azione delle cinture, ma possono diventare un pericolo per chi
porta occhiali o per
i bambini tenuti in braccio. ATTENZIONE: l'azione
dell'airbag è efficace solo con la cintura allacciata.
SEGGIOLINI
In caso di collisione i bambini, legati agli appositi seggiolini eviteranno di
essere catapultati in avanti.

La nuova scheda dei punteggi sottratti per le violazioni al C.d.S approvata dal
Senato.
Sono stati inseriti i nuovi punteggi -8 e -6 rispetto alla scheda precedente,
rivisti anche molti punteggi per le singole infrazioni
Ecco lo schema dei nuovi
punteggi che verranno sottratti
per le singole
infrazioni:
10
- Eccesso di velocità oltre 40 km/h
- Gare in velocità con veicoli a motore
- Guida contromano nel caso di curve, raccordi convessi o scarsa visibilità o di
strade divise in carreggiate separate
- Violazione reiterata dei più gravi divieti di sorpasso
- Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o mancato rispetto delle
condizioni previste dall' autorizzazione
- Violazione dei posti di blocco
- Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o mancato rispetto delle
condizioni previste dall' autorizzazione
- Violazione delle norme generali previste per il trasporto di merci pericolose
- Inversione di marcia in autostrada
- Retromarcia in autostrada
- Uso in autostrada della corsia di emergenza e delle corsie di accelerazione e
decelerazione al di fuori dei casi consentiti
- Mancato uso o uso difforme del cronotachigrafo mancato uso o uso difforme del
limitatore di velocità
- Guida in stato di ebbrezza
- Rifiuto dell' accertamento del tasso alcolemico
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti e rifiuto dell' accertamento volto a
verificarne l'uso
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle cose se dall'
incidente derivano danni tali da far sorgere dubbi sulla loro circolazione in
sicurezza e tali da dar luogo a revisione singola
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle persone 10
- Collisioni dovute all'inosservanza della distanza di sicurezza dalla quale
derivino lesioni gravi alle persone
- Violazione dell'obbligo di moderare la velocità nel caso di visibilità
limitata, curve, intersezioni
- Collisione derivante dalla violazione delle disposizioni sull'incrocio tra
veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna da cui derivino
lesioni gravi alle persone
- Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o
dossi
8
- Mancata osservazione dello stop
- Passaggio con il semaforo rosso
- Comportamento inadeguato al passaggio a livello
6
- Mancata osservanza dell'obbligo di dare precedenza
- Mancato rispetto delle regole del sorpasso
- Infrazioni di cui al comma 4 da cui sia derivata collisione con danno ai
veicoli tale da applicarne la revisione e reiterate nell' arco di 2 anni
- Violazione delle disposizioni sull' incrocio tra veicoli nei passaggi
ingombrati o su strade di montagna da cui sia derivata collisione e reiterate
nell'arco di 2 anni
- Mancato uso del casco
- Mancato uso delle cinture di sicurezza
- Alterazione del normale funzionamento delle cinture di sicurezza
- Mancato uso delle lenti ove prescritte
- Uso del cellulare durante la guida
- Violazione dell'obbligo di precedenza ai pedoni che transitano sugli
attraversamenti pedonali
- Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a

bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce
pedonali
5
-

Marcia normale sulla corsia di sorpasso
Guida contromano
Mancata adozione delle necessarie cautele nel caso di caduta del carico
Eccedenza della massa complessiva del veicolo rispetto a quella prevista del
caso di trasporto di merci pericolose
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su veicoli
diversi dalle autovetture affidati abusivamente a terzi
- Circolazione in autostrada o superstrada con veicoli non consentiti
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle cose se
dall'incidente non derivano danni tali da far sorgere dubbi sulla loro
circolazione in sicurezza e tali da dar luogo a revisione singola
4
- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso e violazione
delle regole di sorpasso dei tram: 3 - 2
- Violazione delle norme relative alla distanza di sicurezza
- Violazione delle regole di uso dei proiettori di profondità
- Inosservanza delle disposizioni sulla sistemazione del carico
- Inosservanza delle disposizioni su trasporti eccezionali
- Mancata precedenza ai pedoni
- Violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
3
- Inosservanza dei segnali ad eccezione di quelli di divieto di sosta e di
fermata
- Eccesso di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h
- Violazione delle norme di comportamento in caso di inversione di marcia o
altre manovre pericolose
- Mancata segnalazione di veicolo fermo
- Violazione dell' obbligo di sgombero della carreggiata da eventuali ingombri
provocati dal proprio veicolo; obbligo di posizionare il triangolo ed
avvertire l' ente proprietario della strada od un organo di polizia
- Inosservanza delle disposizioni sul traino di veicoli in avaria
- Violazione delle norme relative ai disposizione di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell' equipaggio, alla compilazione e tenuta dei
documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza in caso di trasporto di
merci pericolose
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su autovetture
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autotrasportatori
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autotrasportatori o
mancato possesso dell' estratto del registro di servizio o della copia dell'
orario di servizio
- Traino di veicoli in autostrada
- Violazione delle disposizioni relative alle limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
- Violazione delle disposizioni relative ai comportamenti durante la
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
- Violazione dell' obbligo di lasciare libero il passo nel caso di presenza
sulla carreggiata di una macchina con dispositivi di allarme sonoro o luminoso
acceso e violazione del divieto di avvantaggiarsi nella marcia seguendolo
- Mancata osservanza dei periodi di riposo e guida per gli autotrasportatori di
trasporti professionali
- Violazione dell' obbligo di consentire al pedone che abbia già impegnato la
carreggiata l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali
- Violazione del divieto di sosta negli spazi riservati a stazionamento e
fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia e veicoli in servizio piazza e
quando non siano delimitati, a una distanza dal segnale inferiore a 15 metri
- Inosservanza di altre disposizioni in caso di incidente
- Violazione del divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone
invalide o in corrispondenza di scivoli, raccordi tra i marciapiedi, rampe o
corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli
- Violazione del divieto di sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
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- Inosservanza delle disposizioni sull'uso delle luci di segnalazione dei
veicoli e dei ciclomotori
- Inosservanza delle disposizioni sull' uso delle luci per i veicoli a motore o
per i loro rimorchi o uso improprio dei dispositivi luminosi
- Eccedenza della massa complessiva del veicolo rispetto a quella prevista (a
seconda dell'eccedenza): da 1 a 4
- Inosservanza delle disposizioni sulla sistemazione del carico e dei passeggeri
- Inosservanza delle disposizioni sul trasporto di persone o cose sui veicoli a
due ruote
- Mancata tenuta degli appositi registri per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o cose
- Mancata tenuta dei documenti prescritti per gli autotrasportatori di
trasporti professionali.

