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A partire da quale  
tasso alcolemico (valore per mille) è 
vietato guidare un’auto in Svizzera?

La polizia può 
effettuare un controllo dell’alcol  
senza un sospetto concreto?

Supposto che con 0,8  
per mille frenate un secondo più lentamente che 
da sobri, di quanti metri si allunga quindi la distan-
za di arresto se la vostra auto procede a 50 km/h?

0,2 per mille

di 5 metri

0,5 per mille

di 14 metri 

0,8 per mille

di 30 metri

Sì.

No, è consentito solo un  
test sulle droghe.
No, deve sussistere un  
chiaro sospetto. 5

8
È possibile

In caso di controllo  

ridurre il tasso alcolemico 
ingerendo caffè, certi succhi di 
frutta o assumendo farmaci?

la polizia riconosce le droghe illegali solo molto 
raramente. È vero?

Sì, in questo modo vengono  
stimolate le funzioni del fegato.

Vero. Per questo motivo i giornali riportano 
così poche notizie sulle droghe alla guida.

Sì, ma solo brevemente e 
provvisoriamente.

Vero in parte. La cannabis viene riconosciuta 
dall’odore, altre droghe invece no.

No, non esiste alcun rimedio  
per ridurre il tasso alcolemico.

Non è vero. La polizia riconosce l’uso di 
droghe tra le altre cose in base alle pupille. 

Alcoltest

4Andate a letto alle  
2 di mattina con 1,3 per mille (‰). 
Quando sarete di nuovo completa-
mente sobri (0,0 per mille), ammesso 
che abbiate un fegato sano? 

alle 5

alle 7

dopo le 9

7Con 0,9 per mille 
sfasciate completamente la vostra auto. La polizza casco  
si accolla il danno?

Sì, la polizza casco copre il danno.

Sì, ma le prestazioni vengono ridotte.

No.

6Sotto l’effetto   
dell’alcol o della cannabis si  
verifica la cosiddetta vista a tunnel. 
Cosa significa?  

Il vostro campo visivo risulta fortemente 
limitato a sinistra e a destra.
Vi concentrate sulla strada e difficilmente 
vi lasciate distrarre.
Anche a cielo aperto avete l’impressione  
di guidare attraverso un tunnel.



Circa 1 caso su 6 di morte sulle strade svizzere ha a  
che fare con l’alcol. Già a partire da 0,5 per mille il rischio 

di incidenti aumenta in modo provato.

L’obiettivo del servizio AVM è di ridurre il numero  
degli incidenti stradali, che vengono causati dal consumo 

di alcol, droghe e/o farmaci.

Sul sito web dell’AVM troverete molte informazioni  
sul tema e strumenti pratici, come ad es. un calcolatore 

del valore per mille.

www.fachstelle-asn.ch

Al volante MAI!
Alcol?

Servizio AVM, Ottikerstr. 10, 8006 Zurigo, 044 360 26 00
info@fachstelle-asn.ch


