
Una strada per la vita  
e non una vita per la strada 



L’Automobile Club Macerata propone per l’anno scolastico 
2014/2015 un progetto formativo di educazione alla guida sicura da 
destinare agli studenti degli Istituti Scolastici Secondari della 
provincia di Macerata:   

«Una strada per la vita e non una vita per la strada» 
 

Gli incontri sono tenuti da : 
- Meschini Paolo : Istruttore e titolare della Scuola Guida ACI 

Ready2Go 
con la collaborazione del Direttore dell’ AC Macerata , Giovanna Liberato. 
 

IL PROGETTO 



OBIETTIVI 

O L’Automobile Club Macerata ha tra i suoi fini 
istituzionali quello di promuovere la cultura della 
sicurezza stradale. 

 

O L’ INCIDENTALITA’ STRADALE E’ UN PROBLEMA 
CULTURALE 

 

O COS’E’ LA CULTURA ???? 



CONTENUTI 

 

O LA CULTURA E’ L’  INSIEME DI CONOSCENZE E 
VALORI CHE ORIENTANO COMPORTAMENTI E 
SCELTE VERSO UNA MOBILITA’ PIU’ SICURA 

 

O «Quando si va verso un obiettivo è molto 
importante prestare attenzione al cammino. E’ il 
cammino che ci insegna sempre la maniera 
migliore di arrivare, e ci arricchisce mentre lo 
percorriamo. » Paulo Coelho da Il Cammino di 
Santiago 



INCIDENTALITA’ STRADALE  
ANNO 2013 

I dati contenuti nell’ultimo Rapporto ACI-ISTAT 
documentano che nel 2013 sulle nostre strade si sono 
registrati 181.227 sinistri con lesioni a persone (-3,7% 
rispetto al 2012), che hanno causato 3.385 morti (-9,8%) 
e 257.421 feriti (-3,5%). In media, ogni giorno 9 persone 
muoiono in incidente stradale e 705 restano ferite. 

Con 56,2 morti per incidente ogni milione di abitanti 
l’Italia supera la media europea (51,4). La UE ha imposto 
la riduzione del 50% delle vittime entro il 2020 rispetto 
ai valori 2010 e verso questo obiettivo il nostro Paese si 
posiziona nella media dei 28 Stati membri (-17,7% nel 
triennio 2013/2010). 



INCIDENTALITA’ STRADALE  ANNO 2013 

 

 

Tra i 2.297 conducenti deceduti a seguito di 
incidente stradale, il 42,1% aveva un'età compresa 
tra i 20 e i 44 anni (968 in totale), con valori massimi 
registrati soprattutto tra i giovani 20-24enni (219) e 
tra gli adulti nella classe 40-44 anni (215 



INCIDENTALITA’ STRADALE NELLE 
MARCHE – ANNO 2013 

 

 

 

 

 

Tavola 1.11 segue - Incidenti stradali, morti e feriti per comune capoluogo di provincia - Anno 2013

Totale incidenti di cui incidenti mortali

Persone infortunate Persone infortunate

M orti Feriti M orti Feriti

Pesaro e Urbino 553                      5                           716                       4                           5                           1                            

Ancona 525                      2                           801                       2                           2                           6                           

M acerata 131                        1                            186                       1                            1                            -                            

Ascoli Piceno 328                      4                           419                       4                           4                           7                           

Fermo 189                       4                           260                      3                           4                           3                           

T o tale capo luo ghi nelle M arche 1.726           16                2 .382          14                16                17                

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA               
N N



ALCOOL E GUIDA 

Gli effetti negativi dell'alcol sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali 
(percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.), con effetti diversi e strettamente correlati alla 
quantità di alcol presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico.  

 

Il tasso alcolemico si misura in grammi di alcol per litro di sangue; un tasso alcolemico di 1g/litro indica 
quindi che in ogni litro di sangue del soggetto è presente 1 grammo di alcol puro; lo stesso tasso 
alcolemico può venire espresso anche nella forma 1o/oo (uno per mille) oppure 0,1 %.  

 

I primi effetti negativi si cominciano a riscontrare già con valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella capacità 
di suddividere l'attenzione tra due o più fonti di informazioni e nell'interazione con la stanchezza; con un 
tasso di 0,5 g/litro cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, la 
resistenza all'abbagliamento, il coordinamento psicomotorio. Con un tasso di 0,8 g/litro i sintomi 
precedenti si aggravano e viene compromessa anche la capacità di valutazione delle distanze, 
l'attenzione cala in modo notevole, diminuisce la sensibilità alla luce rossa. Ad un tasso di 1 - 1,2 g/litro i 
sintomi precedenti si aggravano e compare l'euforia, la visione laterale è fortemente compromessa, 
come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento degli oggetti. A tassi tra l,5 e 2 
g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura esagerata, con la completa sottovalutazione dei pericoli, 
lo scoordinamento dei movimenti (ad esempio si accelera invece di frenare), reazioni fortemente 
rallentate. Tutto questo si riflette sui rischi di incidente grave.  

 

 

 

 



ALCOOL E GUIDA 

 

 

 

 

 

Ma come si raggiungono questi valori ? In altre parole, quanto si può bere 
prima di raggiungere i valori sopra indicati e prima di risentire effetti 
negativi?  
 
La risposta non è semplice, perché tutto dipende dal meccanismo di 
diffusione dell'alcol (dallo stomaco al sangue e quindi ai liquidi cellulari del 
cervello), dal contenuto di alcol delle bevande, dal modo in cui l'alcol viene 
bevuto, dal sesso e dall'età del soggetto. 
Il modo in cui l'alcol entra nel circolo sanguigno può essere rappresentato 

con questo schema 
 
 
 
 
 
 
 



ALCOOL E GUIDA 

 

 

 

 

 bevendo... 
un uomo di 70 kg 
raggiunge 
un'alcolemia di... 

una donna di 70 
kg raggiunge 
un'alcolemia di... 

1/4 di vino a 12° 0,5 g/litro 0,6 g/litro 

1/2 litro di birra a 7° 0,6 g/litro 0,65 g/litro 

100 cc di superalcolicoa 
40° 

0,6 g/litro 0,7 g/litro 



COSA DICE LA LEGGE 

 

 

 

 

 

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il 
tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite 
- e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che 
con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni 
previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada: 
 
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l 
- ammenda da 500 a 2000 euro, 
- sospensione patente da 3 a 6 mesi.  
 
Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l 
- ammenda da 800 a 3200 euro, 
- arresto fino a 6 mesi, 
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.  
 



COSA DICE LA LEGGE 

 

 

 

 

 

 
Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l 
- ammenda da 1500 a 6000 euro, 
- arresto da 6 mesi ad un anno,  
- sospensione patente da 1 a 2 anni,  
- sequestro preventivo del veicolo, 
- confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato). 
 
La patente di guida è sempre revocata quando: 
- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato 
al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 
t), 
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più 
violazioni nel corso di un biennio). 
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con 
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha 
provocato un incidente.  
 



COSA DICE LA LEGGE 

 

 

 

 

 

Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice 
della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca 
un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del 
veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito). 
 
 
 
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico  
L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento 
chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell?aria 
espirata. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni 
successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra. 
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è 
punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le 
stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l. 



DESTINATARI DEL CORSO 

O Gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori di 
secondo grado , classi 4 e 5, della provincia di 
Macerata. 

 



PROGRAMMA FORMATIVO 

1. Incontro in aula con gli studenti della durata 
di due ore sui seguenti argomenti: 

 
IL VEICOLO  

- Check del veicolo, posizione di guida , Posizione delle mani 
sul volante; 

 

CORPO E MENTE  

- Interazione cervello e apparato locomotore, attenzione e 
concentrazione, allenamento del corpo, alimentazione e 
guida, alcool e sostanze dopanti nella guida, apprendimento 
e guida, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 

 



ADESIONI 

 

PER LE ADESIONI contattare: 

AUTOMOBILE CLUB MACERATA – via Roma 139 

Direttore Giovanna Liberato 

Email. g.liberato@aci.it 

Cell. 3664309970 


