gruppo educazione stradale

un po’ di numeri, tanto per riflettere...

FONTE: istat ANNO: 2010
INCIDENTI

211.404

FERITI

302.735

MORTI

4.090

SE HAI BEVUTO
NON HAI SCUSE!

Potremmo dirti che guidare con
prudenza è sinonimo di rispetto.
Potremmo dirti di non bere prima
di guidare, di non correre, di non
fare uso di droghe. Di rispettare
tutte le regole del Codice della
Strada.
Ma in fondo, sta a te decidere!
La sicurezza non è un limite!
Pensaci...
GENITORI...

GIORNO
VENERDI’
NOTTE
SABATO
NOTTE

Polizia Municipale
Cervia

Polizia Municipale

LA statistica!

INCIDENTI

MORTI

FERITI

3.680

81

5.838

4.386

101

7.576

Comune di Cervia

Sicuramente Cervia

Se bevo non guido!!!

alcol
e
droghe

L’ALCOL E’ CONCAUSA DAL 30 AL 50%
DEGLI INCIDENTI STRADALI!
IDEATO E REALIZZATO DA:

POLIZIA MUNICIPALE DI CERVIA
GRUPPO EDUCAZIONE STRADALE

P.zza Garibaldi, 21
48015 Cervia (RA)
Tel. 0544/979251 Fax 0544/970476

Tel. 0544/979251 - pm@comunecervia.it

guida in stato di ebbrezza: le sanzioni...
Conducenti di età inferiore a 21 anni,
neo-patentati
e conducenti professionali per attività
di trasporto persone o cose
TASSO ALCOLEMICO

da 0,0 a 0,5 g/L

SANZIONI
-sanzione amministrativa da
€ 155,00 a € 624,00
-5 punti (10 se neopatentato)

Tutti gli altri conducenti
TASSO ALCOLEMICO

SANZIONI
-sanzione amministrativa da
€ 500,00 a € 2.000,00

da 0,5 a 0,8 g/L

alcol: effetti sulla guida...
il senso di euforia che si avverte dopo aver inge
rito anche piccole quantità di alcol induce a sotto
valutare situazioni di pericolo (si passa col rosso)
alterazione della valutazione della velocità: la velo
cità percepita è la metà di quella reale (perdita di
controllo del veicolo)
alterazione della valutazione delle distanze: un
oggetto posto a 50m appare a 100m (sorpassi az
zardati - investimento pedone)
riduzione della visione laterale (investimento pedo
ni a bordo strada)
difficoltà nella guida notturna (abbagliamento)
aumento notevole dei tempi di reazione (riscontro
negli incidenti: punto d’urto e successiva frenata)

le droghe...
le più diffuse...
DROGA

cocaina
(eccitante, origine naturale, estratta dalla pianta della coca)

anfetamine
(eccitanti, sintetiche,
ottenute in laboratorio)

(sedativa, origine naturale, derivata dall’oppio)

-10 punti (20 se neopatentato)

-sospensione patente da 1 a
2 anni

superiore a 1,5 g/L

-visita in comm. medica
-10 punti (20 se neopatentato)
-sequestro amm. per la con
fisca del veicolo eccetto se
intestato a persona estra
nea al reato

-disturbi cardiovascolari
-ipertermia e convulsioni

-grave danno nelle relazioni
con gli altri
-elevato rischio infezioni
(AIDS, epatite, tubercolosi…)

-effetti stimolanti e allucina

-sospensione patente da 6

-arresto da 6 mesi a 1 anno

-disturbi della personalità

torio, rischio trombosi

-arresto fino a 6 mesi

-ammenda da € 1.500,00 a
€ 6.000,00

-allucinazioni e paranoie

-morte per arresto respira

-ammenda da € 800,00 a
€ 3.2000,00

-10 punti (20 se neopatentato)

-depressione grave

-forte depressione, fragilità

eroina

6 mesi

-visita in comm. medica

tudine, paranoie
-allucinazioni

dell’umore

-sospensione patente da 3 a

mesi a 1 anno

-elevata eccitazione, inquie

-infarto cardiaco

sonnolenza e perdita di concentrazione

-visita in comm. medica

da 0,8 a 1,5 g/L

EFFETTI

ecstasy e simili
E’ utile sapere che…
non esistono sostanze in grado di falsare il risul
tato dell’etilometro (mentine, caffè, acqua, uova…)
alcune sostanze accelerano l’assimilazione di al
col nel sangue (anidride carbonica, quindi tutte le
bevande alcoliche gasate, zuccheri, lime, menta…)
il caffè come altre sostanze energizzanti
(guaranà, ginseng…) coprono l’effetto sedativo
dell’alcol, mantenendo euforici e facendo sottova
lutare il proprio stato di alterazione psico-fisica

(allucinogena, sintetica,
ottenuta in laboratorio)

zioni contemporaneamente
-gravi danni ai neuroni
-ipertermia, problemi cardio
vascolari
-insufficienza renale

marijuana
(allucinogena, ottenuta
dalla canapa indiana)

-apatia e riduzione delle ca
pacità cognitive
-disturbi psichici
-tachicardia, lesioni bron
chiali, riduzione fertilità

L’UNICO MODO PER FAR SCENDERE IL TASSO ALCOLEMICO DOPO AVERE BEVUTO PER POTER GUIDARE E’:

ASPETTARE!!!

NON E’ MAI LEGGERA. E’ DROGA.

