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SEMINARIO: LA GESTIONE DELLE DIPENDENZE DA ALCOL E DROGA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Nell’ambito delle iniziative di formazione, informazione e promozione della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, con lo scopo di fornire maggiore chiarezza riguardo il complesso tema posto dalla 

gestione delle dipendenze da alcol e droga nei luoghi di lavoro, la Sede di Pesaro-Urbino ha 

condiviso la realizzazione del convegno, organizzato da Confindustria di Pesaro in collaborazione con 

la Regione Marche e l’Università degli Studi di Urbino. Emesso da: D.R. Marche  

Seminario in Confindustria Pesaro Urbino, via Cattaneo, 7,  il 7 maggio 2014 alle ore 15 

L’eventuale assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro rende 

i lavoratori più inclini a comportamenti ad alto rischio per se stessi e per gli altri. Il 

consumo di tali sostanze rende le condizioni psicofisiche inadeguate rispetto a quanto 

richiesto sotto il profilo della sicurezza ma anche rispetto al profilo dell'efficienza 

dell’attività lavorativa. 

Il D. Lgs. n. 81/2008 è chiaro nel prevedere tra gli obblighi del medico competente la 

programmazione e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e nell’imporla anche in 

relazione ad alcol e stupefacenti, ma non sempre sono chiare le modalità operative di 

tale sorveglianza e soprattutto le modalità di gestione di eventuali positività 

riscontrate. 

Al fine di approfondire e di fare chiarezza su tale argomento, che oggi suscita 

particolare interesse negli ambienti di lavoro data la sua attualità, Confindustria Pesaro 

Urbino, in partnership con INAIL Pesaro, la Regione Marche e l’Università degli 

Studi di Urbino, organizza un incontro specifico sul tema il giorno 7 maggio 2014 

alle ore 15.00. 

L’incontro avrà il seguente programma: 

· 15.00 - Saluti e introduzione ai lavori 

· 15.15 - Introduzione e descrizione del fenomeno – Dott. Giuliano Tagliavento 

· 15.30 - Inquadramento e disciplina giuridica – Prof. Paolo Pascucci 

· 16.15 - Aspetti operativi della sorveglianza sanitaria – Dott. Giorgio Cappelli 

· 17.00 – Consumo di alcol e sostanze stupefacenti – Le patenti professionali – 

Dott. Paolo Marchionni 

· 17.15 - Il punto di vista INAIL – Dott.ssa Rosaria Bongarzone 

· 17.30 - Profili penali del fenomeno – Avv. Roberto Brunelli 

· 18.15 - Conclusioni – Dott.ssa Antonella Onofri. 

Moderatore: Dott. Massimo Fresina. 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Gli interessati possono inviare la propria adesione tramite fax al numero 0721.383263 

o via mail all’indirizzo p.antonioli@confindustria.pu.it. 

 

 

ANCHE IL CONCERTONE DEL 1° MAGGIO OCCASIONE PER CONSUMARE BEVANDE 

ALCOLICHE 

 

Iltempo.it 

CADUTE E ALCOL, IN 211 SOCCORSI DAL 118 

03/05/2014 06:06 

Magari i costi del concertone finissero solo con i costi per ripulire la bellissima piazza trasformata in 

immondezzaio. Nel conto della festa del primo maggi infatti non c’è solo la spazzatura con le 35 

tonnellate di rifiuti raccolte da una task force Ama composta da 150 operatori e 50 mezzi che hanno 

raccolto per lo più cartacce e bottiglie: il concertone pesa pure sulle casse del Servizio sanitario 

regionale. Sono stati soccorsi infatti 211 pazienti all’interno dei Posti medici avanzati (tende 

sanitarie) da uomini e mezzi messi in campo dal piano sanitario coordinato da Ares 118. Questo il 

bilancio di fine concerto del Primo maggio. Di questi 211 pazienti 25 sono stati trasportati in 

ospedale. Nessuno comunque era in gravi condizioni: le patologie sono state infatti tutte di medio-

bassa entità e causate per lo  più da svenimenti, cadute, intossicazione dovuti all’eccesso di alcol 

consumato. Ci sono stati anche incidenti stradali, con due ragazze che sono state investite da una 

mailto:p.antonioli@confindustria.pu.it


auto nel pomeriggio, all'altezza di via Carlo Felice. Entrambe soccorse dal 118 e portate all’ospedale 

San Giovanni, una con trauma cranico e l’altra con frattura arto inferiore. 

Le grandi pulizie sono iniziate intorno alle 3.30 del mattino, sia a piazza San Giovanni in Laterano 

che in tutte le strade limitrofe. 

 

 

UNA PROPOSTA DA SUPPORTARE 

 

La Gazzetta di Modena 

«SERATE PER MINORENNI AD ALCOL ZERO» 

Ferretti: «Iniziazione al bere sempre più precoce, creiamo eventi dove passi il messaggio che 

ubriacarsi non è da eroi» 

di Stefano Totaro 

03 maggio 2014  

Alcol ai minorenni nella discoteca, la cultura dello sballo, i controlli, le sanzioni, locali costretti a 

lunghi black out e denunce penali. Problemi per le famiglie, per i ragazzi, per i gestori dei locali. 

«A questo punto sarebbe doveroso iniziare a lanciare, per poi farla diventare quasi 

istituzionale, la serata analcolica. Il sabato, il venerdì oppure la domenica sono le serate 

dove escono i minorenni? Allora niente alcolici. Non si servono alcolici, serata ad alcol 

zero anche per i maggiorenni. Chi va nel locale quella sera già deve sapere che lì non si 

beve. Ed è una iniziativa che deve essere supportata da pressoché tutte le componenti 

sociali: media, amministrazione comunale, gestori dei locali, forze dell’ordine, associazioni 

per la sicurezza della strada e quelle che fanno campagne anti alcol, fuori dai locali con gli 

etilometri. Si vedrà allora se i gestori sgarrano, ma si vedrà anche se sgarreranno gli 

adolescenti». 

È la proposta di Claudio Ferretti, responsabile del Sert di Modena, alla luce della recente 

chiusura per tre mesi del Kyi, la discoteca di Baggiovara a causa della ripetuta somministrazione di 

bevande alcoliche ai minori: da dicembre ad oggi tre under 16 sono finiti in ospedale per effettuare 

la necessaria lavanda gastrica a causa dell’abuso di alcol, sono scattate, oltre ai provvedimenti 

amministrativi, denunce penali per il giovane gestore del locale. A tal proposito il procuratore capo 

Vito Zincani: «C’è massima attenzione da parte della procura nei confronti di questa vicenda e di 

quelle che si presenteranno. Il fenomeno dello sballo si è presentato prepotentemente in Italia negli 

ultimi anni e la giurisprudenza ha dovuto affrontarlo con misure opportune. Il divieto di 

somministrazione di alcolici ai minori è una di queste misure e da parte nostra c’è il massimo rigore, 

così come auspico ci sia anche nei gestori dei locali perché si tratta dei nostri come dei loro figli». 

Serate per i minorenni ad alcol zero, dunque: «L’iniziazione all’alcol - spiega Ferretti - si fa sempre 

più precoce. Abbiamo potuto constatare a livello nazionale così come a livello locale come si inizia a 

bere alle scuole medie, soprattutto nel passaggio tra le inferiori e le superiori. E si è in una fase 

precoce da tutti i punti di vista: il fegato non riesce a smaltire in modo opportuno le sostanze 

alcoliche, nell’età adolescenziale il cervello si sta sviluppando e l’alcol è nocivo a questo sviluppo. Nei 

nostri incontri nelle scuole superiori in cui si affrontano le discussioni specifiche su alcol e tabacco 

inevitabilmente viene fuori il racconto dell’ubriacatura, della notata passata a vomitare. E deve 

passare il messaggio che chi ha vomitato tutta la notte non è ha compiuto una impresa, non è stato 

un eroe. C’è una forte coscienza nei giovani: non sempre tutti seguono la massa in modo passivo, 

come nel caso dell’ubriacatura comandata via Facebook, in cui si era come obbligati da una catena 

di Sant’Antonio a bere quantitativa assurdi di alcol. Da questo fenomeno c’è stato chi si è distinto, 

proponendo la “catena” alternativa, quella della bevuta di aranciata. L’alcol nei giovani, ho potuto 

constatare, è spesso una stampella in chi ha problemi di timidezza, di chiusura comunicativa: la 

disinibizione e il fatto di compiere la super bevuta, l’atto eroico, dà la sensazione di essere al centro 

dell’attenzione. Invece deve passare il messaggio che al contrario chi si comporta così ha qualche 

problema risolvibile in altro modo, che l’ubriacatura è una stupidata, non serve se non a far stare 

male se stessi e gli altri». 

 

 

UN ALTRO MOTIVO IN PIU’ PER NON CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE 

 

Sicilianews24.it 

10 MOTIVI PER CUI BERE ALCOLICI ROVINA IL SESSO(*) 

Non è una grande idea bere alcolici quando avete in programma di avere un rapporto sessuale. 

Abbiamo individuato almeno 10 utili spiegazioni che vi faranno intuire quanto brutta possa diventare 

la vostra notte di sesso. 



1. L’alcol smorza l’umore. 

Anche se fa venire voglia di ballare un bel face to face, l’alcol in realtà è un sedativo. Un bicchiere o 

due di vino a cena possono tirarvi su, ma bere troppi alcolici può causare un forte abbattimento oltre 

che fisico, psichico. Rischiate di diventare scorbutici e sarà molto più difficile avere un rapporto 

sessuale soddisfacente. 

2. Diminuisce il desiderio sessuale 

Che ci crediate o no, troppo alcol può rendere meno potenti. Potreste aver pensato che il vostro 

partner sia divertente, dopo la prima birra, ma al decimo boccale probabilmente dovrai pensare a 

come trascinarlo via dal locale per portarlo/a (svenuto) a letto.  

3. Niente è peggio del Whiskey 

Niente uccide l’umore come una cassa di whisky. L’alcol può far andare in cortocircuito la sinapsi tra 

il vostro cervello ed il resto corpo (che poi è il motivo per il quale niente fa più male di 

un’ubriacatura), vi rende inoltre insopportabili e nervosi. Ergo, addio sesso! 

4. Rende più difficile raggiungere l’orgasmo 

L’alcol offusca le sensazioni, può rendere molto più difficile raggiungere l’orgasmo sia agli uomini che 

alle donne. Se non volete svenire prima di raggiungere l’amplesso con il vostro partner, meglio 

restare sobri prima di andare a letto insieme. 

5. Rende peggiore la vostra vita sessuale 

Le persone che bevono regolarmente vivono sempre minore soddisfazione durante i rapporti 

sessuali, fino ad avere un generale decadimento del piacere, anche quando fanno sesso da sobri.  

6. Per le donne è più difficile “lubrificare”. 

La vagina della donna ha bisogno di non essere asciutta perchè il rapporto sessuale sia piacevole per 

entrambi i partners. L’essere ubriaca, per una donna, rende molto più difficile che lo spontaneo 

processo di lubrificazione avvenga. E questo può portare anche a piccole erosioni dovute allo 

sfregamento con l’organo sessuale maschile. Da evitare! 

7. Le donne ubriache non sentono desiderio di farlo. 

Sorprendentemente, le donne sobrie sono in realtà più audaci, eccitate e vogliose di avere un 

rapporto sessuale, rispetto alle donne ubriache. Quindi, ragazzi, se volete farvi una sana e 

divertente notte di sesso, cercate una ragazza sobria, vi divertirete molto di più. 

8. Si abbassa il testosterone. 

Il testosterone è la ricetta magica che dà agli uomini la giusta potenza per l’erezione e sentire le 

pulsioni sessuali. Quando gli uomini bevono più alcol, i loro corpi producono meno testosterone.  

9. Aspettative irragionevoli. 

Quando si è ubriachi, spesso si vivono aspettative irrealistiche ed eccessi di fantasie che poi 

diventano irrealizzabili: “QUESTA SARA’ LA MIGLIORE NOTTE DI SESSO DELLA MIA VITA!!”, 

penserete, ma invece vi renderete conto che state soltanto faticando a restare in piedi. Meglio non 

vivere troppe di queste delusioni, a lungo andare potrebbero portarvi a problemi psicologi molto più 

gravi. 

10. Alcol e guida binomio mortale 

Guidare sotto l’effetto dell’alcol, oltre ad essere illegale, mette voi che guidate, il vostro partner e i 

passeggeri di altre macchine in serio rischio di vita. Se volete passare una bella serata ed avere 

rapporto sessuale soddisfacente, per prima cosa dovete arrivare vivi nel vostro letto. Testa sulle 

spalle ragazzi.  

 

(*)NOTA: nel titolo si parla di bere mentre nell’articolo spesso usano “molto”, “troppo”, 

“ubriachi”. Comunque anche con piccole quantità le prestazioni calano. 

 

 

MOVIDA: LE ORDINANZE POI BISOGNA FARLE RISPETTARE 

 

Notizie23e59.it  

MOVIDA, PRESSING DEI RESIDENTI SUL CAMPIDOGLIO: “SUBITO L’ORDINANZA ANTI-

ALCOL”  

03.05.15 

Pressing delle associazioni dei residenti sul Campidoglio, affinché venga firmata al più presto 

l’ordinanza antialcol. Dopo l’ennesimo episodio di violenza avvenuto domenica scorsa in piazza 

Campo de’ Fiori, dove un romano di 24 anni è stato accoltellato nel corso di una lite con due 

coetanei, sei associazioni del centro storico (Piazza Navona, Campo dè Fiori, Rione Monti, 

Trastevere, San Lorenzo) compresa Italia Nostra, hanno inviato una lettera congiunta al Comune, al 

comandante dei vigili Raffaele Clemente, al prefetto Giuseppe Pecoraro, al questore Massimo Mazza: 



chiedono il divieto di consumo di alcolici in strada e di vendita per asporto a partire dalle 21.30 e il 

divieto di somministrazione anche all’interno dei locali dall’una del mattino. 

"Solo così si può riuscire a decongestionare i rioni prima che le persone siano definitivamente 

ubriache – commenta la consigliera del I municipio Nathalie Naim – Ieri notte per esempio, in piazza 

Madonna dei Monti alle due del mattino c’era un concerto a cielo aperto, ho chiamato la polizia e la 

pattuglia che è intervenuta è stata cacciata via dalla folla a suon di fischi e insulti. Dopo una seconda 

chiamata sono intervenute sei volanti: la movida è pericolosa anche per gli operatori". 

PRESIDI NELLE PIAZZE. Per questo i residenti tornano a porre l’attenzione sull’importanza del 

presidio del territorio: "Le piazze calde delle movida sono sgombre da mesi – aggiunge Naim – 

occorre ripristinare i presidi fissi di polizia e carabinieri". Il presidente della commissione Commercio 

del Campidoglio Orlando Corsetti rilancia la sua proposta di affidare i controlli ai militari. "La 

contrarietà alla mia proposta è solo frutto dell’ideologia: a Trastevere l’esercito controlla piazza S. 

Egidio da due anni e ormai i soldati sono diventati un punto di riferimento per tutti: è l’unico modo 

per far rispettare il divieto di schiamazzi notturni". 

L’ORDINANZA. Sul testo dell’ordinanza Corsetti dice: "Vietare la vendita da asporto è rischioso 

perché quell’ordinanza è stata già bocciata dal Tar quando c’era Alemanno, mentre impedire il 

consumo su suolo pubblico dalle 22 mi sembra il modo migliore per arginare la vendita da parte di 

tutti i minimarket che non hanno la licenza di somministrazione". Un provvedimento che piacerebbe 

ai residenti. Anche se Dina Nascetti, la rappresentante delle associazioni romane al coordinamento 

nazionale "No mala-movida", annuncia: "In Comune ci hanno assicurato che vieteranno la vendita 

da asporto dalle 22: hanno già l’accordo con le associazioni di categoria. Mentre sembra che nel 

testo non ci sia menzione al divieto di consumo di alcolici in strada per paura che anche i privati 

possano ricorre al Tar: se così fosse sarebbe un controsenso. Inoltre a tutelare il Campidoglio c’è già 

la sentenza della Corte Costituzionale". 

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA. "A San Lorenzo uno dei problemi più gravi è quello che bivacchi in 

strada: solo un testo fortemente restrittivo può garantire il sonno ai noi residenti – rileva Marilena, 

del comitato "Ausoni dice basta" – sospendere la somministrazione a partire dalle due del mattino è 

certamente troppo tardi. Poi c’è il solito problema di farle rispettare queste ordinanze". I residenti 

chiedono anche i dettami dell’ordinanza vengano inseriti nel regolamento di polizia urbana, in modo 

che divengano permanenti. Corsetti, dal canto suo, promette: "Appena avrò il testo dell’ordinanza lo 

analizzerò con tutta la Commissione, in modo che i contenuti siano condivisi. Resta però il problema 

di riuscure a rivedere la delibera comunale 35 del 2010, 

per arginare l’apertura dei locali che fanno affari esclusivamente con la vendita di alcol". L’assessore 

al Commercio Marta Leonori tranquillizza tutti: "Ho già risposto alle lettere dei cittadini. L’ordinanza 

sarà pronta a giorni. E sarà la migliore possibile". 

 

 

Ilgazzettino.it 

DA PIAZZA MAZZINI A VIA AVANZO 

ALCOL VIETATO IN 15 ESERCIZI PUBBLICI 

Ordinanza del vicesindaco Rossi: non potranno vendere o detenere bottiglie e lattine. Non si potrà 

neanche bere all'aperto 

Sabato 3 Maggio 2014  

PADOVA - Il vicesindaco reggente Ivo Rossi ha firmato la terza ordinanza che amplia la zona dove gli 

esercizi commerciali/bar/market non possono vendere per asporto bevande alcoliche, nè detenere 

bevande alcoliche per la vendita per asporto. Questa volta sono interessati 15 negozi che si 

affacciano su piazza Mazzini e su via Avanzo (nel tratto compreso tra vicolo Aspetti e via De 

Menabuoi). In queste nuove zone inoltre non è neppure consentito bere all'aperto bevande alcoliche. 

 

 

UN QUESTIONARIO TRA I GIOVANI DI MODENA 

 

Comune.modena.it 

LEGALITÀ / 2 - BULLISMO, GIOCO D’AZZARDO E ALCOL 

03/05/2014  

Diversi gli ambiti su cui il Comune di Modena ha intervistato i giovani: dai comportamenti a rischio 

alla sicurezza della città, sulle strade e in Internet 

Cinque le sezioni in cui si è articolata, attraverso un questionario composto da 49 domande, la 

ricerca “Legalità e sicurezza della città: l'opinione dei giovani” condotta dal Comune di Modena. Dal 

bullismo all'alcool, dalla sicurezza della città alla sicurezza in internet e dei social-network, dal gioco 

d'azzardo alla sicurezza stradale sono le aree tematiche indagate dai ricercatori, che coincidono con 



gli argomenti dei percorsi didattici proposti dall’Ufficio Politiche delle Sicurezze nell’ambito degli 

itinerari scuola città. 

In tema di bullismo e prevaricazioni, che secondo i ragazzi si manifesta sia all'interno che all'esterno 

della scuola in egual misura, il 19,6% degli intervistati, praticamente due su dieci, dichiara di essere 

stato vittima di bullismo nell'ultimo anno e di questi la gran parte (il 69,5%) si è rivolto a genitori o 

amici per avere supporto. Rilevante è anche la percentuale (62,3%) di coloro che nell'ultimo anno 

sono venuti a conoscenza di fenomeni di cyber-bullismo, nello specifico di diffusione di immagini, 

foto o video di ragazzi e ragazze senza il loro consenso su siti internet, social-network e 

smartphone, tra cui il 13,1% ne è rimasto vittima. 

Per quanto concerne il gioco d'azzardo, il 63,7% dei ragazzi considera aumentata 

notevolmente la dipendenza da gioco d'azzardo in generale negli ultimi tempi e la ritiene 

molto aumentata anche tra i ragazzi (28,6%). Il gioco maggiormente in voga tra i giovani 

è quello della schedina totocalcio (34,4%) a cui segue il gratta e vinci (25,1%). Meno 

diffusi slot-machine (13,2%) e altri videogiochi. 

Per quanto riguarda l'alcol, i ragazzi rispondono in larghissima maggioranza (88,5%) che 

il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori non viene rispettato dai gestori dei locali 

e tanti giovani (66,7% degli intervistati) dichiarano che non è mai stato chiesto loro alcun 

documento quando hanno ordinato bevande alcoliche nei locali. 

Discreta si è dimostrata la conoscenza del codice stradale da parte dei ragazzi, soprattutto per 

quanto concerne la guida del ciclomotore e le sanzioni per le eventuali violazioni del codice stesso. E 

sostanzialmente positivo è il giudizio che i giovani assegnano alla Polizia municipale, che ottiene un 

voto medio di 6,3 e una valutazione dal 6 al 10 per il 53%. 

In tema di sicurezza della città, i giovani modenesi intervistati considerano nell'insieme Modena una 

città abbastanza sicura (60%). Il 23,3% di loro  dichiara di aver subito un reato nell'ultimo anno, 

che in prevalenza è consistito nel furto di oggetti personali (pari al 45,5% di chi ha subito reati). Tra 

le zone meno sicure, percepite come tali soprattutto per la presenza di spaccio di sostanze 

stupefacenti (33,8%), viene indicato il centro storico dal 50,7% degli intervistati, seguito dalla zona 

Crocetta Canaletto per il 33,3% dei ragazzi. 

Infine, più della metà degli intervistati (52,1%) ritiene che a Modena sia presente la criminalità 

organizzata e che agisca in prevalenza nell'ambito del traffico di droga. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Bolognatoday.it 

ALCOL E DROGA AL VOLANTE: ALTRO VENERDÌ 'NERO' SULLE STRADE DI BOLOGNA 

Sei automobilisti denunciati: chi guidavano dopo aver assuto sostanze stupefacenti chi ubriaco, tra 

loro un giovane fermato a Molinella con alcol nel sangue 3 volte superiore il limite consentito 

Redazione 3 maggio 2014 

Continuano a proliferare gli automobilisti indisciplinati al volante, mentre si innalzano croci sulle 

nostre strade (in questo ponte del 1° maggio abbiamo contato due terribili incidenti, il primo che ha 

visto vittima un 22enne e l'altro sinistro che, coinvolgendo un pullman, ha contato un morto e 14 

feriti) 

Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Comando Provinciale 

di Bologna ieri notte hanno denunciato sei automobilisti, quattro per guida in stato di ebbrezza, uno 

per guida senza patente perché revocata (dal 2011) e uno per guida sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti. 

A finire nei guai sono stati due impiegati, un barista, un cameriere, un artigiano e un cittadino 

disoccupato, di età compresa tra i 19 e i 37 anni, residenti tra Bologna, Marzabotto, Marmorta, 

Sasso Marconi e Formigine. I controlli sono stati eseguiti a Bologna dai militari del Nucleo 

Radiomobile, a Vergato dai militari dell’Aliquota Radiomobile e a Molinella dai militari della locale 

Stazione. 

Tra i denunciati per guida in stato di ebbrezza, il tasso alcolico più elevato, tre volte superiore al 

limite consentito dalla normativa, è stato riscontrato al cameriere, controllato alle ore 1.50 di ieri in 

via Podgora a Molinella. 

 

 

Liberoquotidiano.it 

NUORO: 9 PATENTI RITIRATE DA CARABINIERI OROSEI PER GUIDA IN STATO EBBREZZA 

02 maggio 2014 



Nuoro -  Giro di vite dei carabinieri della compagnia di Siniscola (Nu) dopo i numerosi incidenti 

stradali avvenuti ad Orosei. Il capitano Andrea Senes, comandante della compagnia, ha coordinato 

una serie di servizi ai quali hanno partecipato i carabinieri del paese e della radiomobile che hanno 

controllato decine di auto e denunciato di numerosi automobilisti indisciplinati. Nelle sole giornate di 

ieri e dell'altro ieri, ad Orosei, i carabinieri hanno sorpreso ben nove persone ubriache alla guida 

delle loro auto. Per loro, immediata, è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di 

ebbrezza ed il contestuale ritiro della patente. 

 

 

GUIDA CONTROMANO: LA CAUSA PRINCIPALE È LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.freenewspos.com  

SOS GUIDA CONTROMANO, ALCOL PRIMA CAUSA. IN FRANCIA 1 SU 2 

3 Maggio 2014 11:38:16 

ROMA - La guida contromano sta diventando un grave problema un po' in tutto il mondo e la causa 

principale è la guida in stato di ebbrezza. In Francia per esempio, dove la circolazione contromano è 

sotto la lente di ingrandimento dal 2008, il 6% degli incidenti mortali in strade ad alto scorrimento è 

causato da veicoli in contromano, i cui conducenti sono ubriachi una volta su due, con un tasso 

alcolico medio di 1,88 g/l. 

È quanto emerso da un'interrogazione mossa da un senatore della Repubblica al Ministro dell'Interno 

francese, Manuel Valls, riportata dal magazine francese per la prevenzione stradale "Circuler 

Autrement". Nel 2008 in Francia il Comitato Interministeriale della Sicurezza Stradale (CISR) ha 

iniziato ad analizzare i dati relativi alla circolazione contromano per poi modificare le infrastrutture, 

come la cartellonistica e le geometrie degli svincoli. In Italia, invece, non ci sono statistiche 

ministeriali su questo tipo di infrazione ma è solo l'ASAPS che si occupa di raccogliere i dati. Nel 

2013, secondo il portale della sicurezza stradale dell'Associazione, si sono verificati almeno 309 

episodi, che hanno significato 21 morti e 164 feriti. Di questi, il 20,4% sarebbe da attribuire alla 

guida in stato di ebbrezza. 

Ma la circolazione contromano è un problema grave in gran parte del mondo. Negli Stati Uniti è 

causa di 350 morti ogni anno (di cui la metà a causa del tasso alcolico) e la sua riduzione è uno degli 

scopi principali dell'ingegneria stradale, mentre in Svizzera si verificano annualmente 100-150 

episodi. Le contromisure sono le stesse dappertutto, dai classici segnali di avviso, alla progettazione 

di svincoli che impediscano fisicamente di entrare dalla parte sbagliata. Le sanzioni, invece, sono 

molto diverse. In Europa si può arrivare alla sospensione della patente, mentre in USA si finisce 

direttamente in cella, per periodi che variano da 6 mesi a 3 anni a seconda dello Stato. 
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UBRIACO SALTA SUI TETTI E PRECIPITA 

Tentava di scappare dalla polizia, ricoverato con fratture 

03 maggio 2014 

 (ANSA) - MILANO, 3 MAG - Un ventenne russo è precipitato da un'altezza di 10 metri dopo aver 

provato a saltare da un tetto all'altro, a Milano, nel tentativo di scappare alla polizia. Il giovane, che 

era ubriaco, è stato ricoverato al Niguarda con numerose fratture e non sarebbe in pericolo di vita. 

La notte scorsa il custode di uno stabile in via Domodossola ha segnalato alla polizia la presenza del 

ragazzo sul tetto. Quando il 20enne ha visto gli agenti è scappato sui tetti, ma è precipitato per dieci 

metri. 
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