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TASSO ALCOLEMICO -  SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE 
 
 
Il tasso alcolemico consentito è di 0,5 grammi per litro. 
 
In caso di guida in stato di ebbrezza, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 
186, comma 2, let tere a) -b)-c)  del Codice della Strada): da 527 a 6.000 euro, a seconda del 
tasso alcolemico, con sospensione o revoca della patente. È previsto anche l’arresto fino ad un 
anno. 
PUNTI PERSI: 10. 
 
Il tasso alcolemico deve essere pari a zero per i neopatentati (primi tre anni dal 
conseguimento della patente), i giovani fino a 21 anni di età e i conducenti professionisti.  
 
Per i neopatentati, i giovani fino a 21 anni di età e i conducenti professionisti, in caso di violazione, 
sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 186-bis, comma 2 Codice della 
Strada): da 164 a 659 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Se il conducente 
provoca un incidente le sanzioni sono raddoppiate. PUNTI PERSI: 5. 
Inoltre, ove incorrano negli illeciti di cui al citato articolo 186, comma 2, lettera a) del Codice della 
Strada, le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui al citato 
articolo 186, comma 2, lettere b) e c) del Codice della Strada, le sanzioni ivi previste sono 
aumentate da un terzo alla metà. 
 
È prevista la revoca della patente, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), per i conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 
1, lett.d) del Codice della Strada, o in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti. 
 
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, se ha un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non 
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima 
del compimento del diciannovesimo anno di età. Per un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi 
per litro (g/l), non può conseguire la patente  B prima del compimento del ventunesimo anno di età.  

 
 
Quanto si può bere per non superare il limite di concentrazione alcolica corrispondente a 
0,5 g/l. Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.  
 
 
E’ vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze 
stupefacenti e/o psicotrope. 

 
Se si guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono previste le seguenti 
SANZIONI PECUNIARIE (articolo 187, comma 1 e seguenti, Codice della Strada): da 1.500 a 
6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue  la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.  
PUNTI PERSI: 10. 
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