
 

IO... NON ME
LA BEVO!



RAGAZZI 
ALLA GUIDA 
e alcool



FAI ATTENZIONE! 
Perché ???
Il codice della strada prevede zero Alcool per i giovani di età 
inferiore ai 21 anni!
Anche se guidi un veicolo che non richiede la patente, come 
la bicicletta!!!
Le sanzioni in cui puoi incorrere sono:
sospensione o ritiro della patente, qualunque essa sia, 
eventuale confisca del veicolo e pagamento di una multa 
salata! Ti verrà posticipata a 19 o 21 anni la possibilità di 
conseguire la patente B.

COSA VIETA LA LEGGE??
La somministrazione di bevande alcoliche ai minori 
di 18 anni è vietata. Sai il perché?
Fino ad una certa età il fegato che non ha completato la sua 
crescita non ha abbastanza enzimi per smaltire in modo 
sufficiente l’Alcool che hai bevuto, ecco perché non puoi 
difenderti in modo efficace dai danni prodotti dall’Alcool, 
soprattutto da quelli che provoca al tuo cervello.
I tuoi neuroni distrutti infatti anche con una sola sbronza 
non si riproducono più e vengono sostituiti da cicatrici.

RAGAZZE ALLA GUIDA
Sei una ragazza?
Sai che le donne hanno meno enzimi e meno acqua 
nel proprio organismo?
Quindi, a parità di alcolici bevuti rispetto ad un ragazzo, 
il livello di Alcool nel sangue sarà per te più alto, così come 
i danni e i rischi!

L’ALCOOL E LE SUE BRUTTE FIGURE
L’Alcool indebolisce il cervello facendoti perdere lucidità 
e capacità di giudizio. Può impedirti di valutare bene 
quello che stai facendo e i rischi della tua azione. 
In questo modo aumenta il rischio di cacciarsi in situazioni 
talvolta molto pericolose, dove altre persone potrebbero 
addirittura approfittare di te.



Impara a condurre in modo responsabile 
e corretto il mezzo che stai usando
Anche se sei un pedone comportati sempre 
in modo consapevole
Se il tuo veicolo è dotato di sussidi 
tecnologici di sicurezza attiva, impara 
a usarli e utilizzali in modo appropriato
Vedere e farsi vedere è cosa fondamentale 
per la tua sicurezza per cui se sei un utente 
debole usa sempre un abbigliamento che 
garantisca un’ottima visibilità
Controlla periodicamente pressione e usura 
degli pneumatici, impianto frenante, pulizia 
dei catadiottri e delle luci
Rispetta gli intervalli di manutenzione indi-
cati sul libretto uso e manutenzione. 
Rivolgiti sempre a dei professionisti 
per qualsiasi esigenza tecnica
Guidare è una grande responsabilità, 
non farlo se sei in condizioni psicofisiche 
inadeguate
Se sei in ritardo non cercare mai di recuperare 
tempo andando più veloce, piuttosto fermati 
e fai una telefonata. Cercare di rubare tempo 
su strada può rubarti il bene più prezioso
Nei tuoi spostamenti, qualsiasi utente tu sia, 
non usare in modo improprio il telefono: la 
VITA è più importante di qualsiasi messaggio

LA PRIMA GARANZIA 
DI SICUREZZA SU STRADA 
E' IL RISPETTO DEL CODICE

SICUREZZA
ATTIVA



È FONDAMENTALE PER LORO USARE IN MODO 
CORRETTO TUTTE LE IDONEE PROTEZIONI

Casco: omologato, della giusta misura, indossato 
e allacciato in modo corretto (anche in bicicletta). 
Il casco da ciclomotore o da motociclo è preferibile 
integrale perché è molto più protettivo. In caso di urto 
deve essere sostituito o controllato da uno specialista e 
va ricordato che nel tempo perde le sue caratteristiche 
per cui va comunque sostituito dopo circa cinque anni. 
Non va lavato con sostanze chimiche ma solamente 
con acqua e sapone neutro. Il casco è il nostro miglior 
alleato in caso di incidente per cui va custodito con 
cura e mai lasciato per troppo tempo alla luce del sole.
Come si capisce se un casco è omologato?
Per capire se un casco è omologato, e che tipo 
di omologazione rispetta, bisogna leggere l’etichetta 
cucita al suo interno. 
Giacca: con protezioni a gomiti, spalle e paraschiena 
omologato. In Italia abbiamo industrie leader nella 
produzione di questi materiali, che grazie alla ricerca 
vengono costantemente migliorati
Guanti: da moto. Oppure da bicicletta nel caso in cui 
si utilizzi la bici
Calzature: da moto, in alternativa scarpe chiuse 
e a suola bassa
Pantaloni da moto o in alternativa lunghi in tessuto 
antistrappo
La colorazione dell’abbigliamento può rendere più 
visibili e di conseguenza più sicuri.
Tutte le protezioni sono specifiche per cui non va mai 
usato il materiale idoneo alla bicicletta se siamo alla 
guida di un motociclo

SICUREZZA
PASSIVA

Un prodotto omologato in 
Europa deve avere la sigla E. 
Nell’esempio E3-05, E indica 
Europa,  il numero 3 indica 
il paese di omologazione 
(in questo caso l’Italia) e 05 
indica la versione ECE con 
cui è stato omologato.
Se il casco è integrale 
l’etichetta riporterà la lettera 
P, se il casco è Jet  sarà 
riportata la lettera J, mentre 
PJ identificherà i caschi 
crossover che si possono 
usare con o senza 
mentoniera chiusa.
Attenzione, la normativa 
europea sta cambiando: 
per i prodotti  acquistati 
successivamente al 20 
aprile 2019 è necessario 
accertarsi che abbiano la  
Certificazione equivalente 
ai sensi del Regolamento  
UE 2016/425.

E’ BUONA REGOLA ABITUARSI DA 
SUBITO AD UTILIZZARE TUTTE LE 
PROTEZIONI INDICATE: IN CASO DI 
INCIDENTE SONO IL TUO UNICO 
ALLEATO!

O501245/P - 123456
E3

PEDONI, CICLISTI E MOTOCICLISTI NELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE SONO UTENTI DEBOLI

È BUONA REGOLA ABITUARSI DA SUBITO AD UTILIZZARE TUTTE LE PROTEZIONI 
INDICATE: IN CASO DI INCIDENTE SONO IL TUO UNICO ALLEATO!



Comportamento

IN CASO DI
INCIDENTE

ART. 189
NUovo codice
della strada

SIPrestare soccorso 
e' un obbligo
Cosa posso fare 
per aiutare i feriti

Se arrivo per primo sul luogo 
dell’incidente o se mi viene 
chiesto aiuto

Mettersi in sicurezza e mettere 
in sicurezza la zona anche 
segnalando l’incidente a chi arriva, 
spegnere i motori rimasti accesi.  
Spesso chi si ferma a soccorrere, 
per mancanza di prudenza, innesca 
altri incidenti
Spostare i feriti solo se sono 
in pericolo di vita (fuoco, acqua)
Verificare il numero di feriti e il loro 
stato di coscienza per dare poi al telefono 
le corrette indicazioni ai soccorsi
Chiamare il 118 o il 112 (NUE) 
e con calma dare indicazioni chiare 
su luogo, numero feriti e condizione, 
veicoli coinvolti e lasciare il numero 
di telefono
Sollevare le gambe dei feriti e coprirli 
con una coperta o un indumento
In caso di importante emorragia 
tamponare
In attesa dei soccorsi fornire sostegno 
psicologico agli infortunati



NO

Se i soccorsi sono già attivati non devo 
fermarmi ad intralciare
Spesso i soccorsi vengono ritardati a 
causa dei veicoli che si fermano solamente 
per curiosare senza essere di aiuto
Non devo spostare i feriti se non sono 
in pericolo di vita, un intervento non 
corretto può peggiorare o compromettere 
la condizione del ferito
Se il ferito è un motociclista non devo 
provare a togliere il casco: questa 
manovra è molto delicata e deve essere 
eseguita solo da personale specializzato
Non devo somministrare bevande 
ai feriti

Prestare soccorso 
e' un obbligo
ma...
Cosa non devo fare



Tutte le sostanze psicoattive, 
alcool, droghe, fumo... alterano 
la tua percezione della realtA'
Questo significa che tutte le sostanze 
psicoattive sono un pericolo per la tua 
performance di guida, le tue relazioni 
sociali e la tua salute

CANNABIS
 
Viene anche chiamata
Marijuana, Fumo, Hashish, Canna, Spinello…
Sai quali sono i suoi effetti? E soprattutto, sai quali sono i ri-
schi che corri?

Il principio attivo più noto della Cannabis è 
il THC, ma all’interno della pianta ce ne sono 
tanti altri e dalla loro combinazione dipen-
dono gli effetti, quindi devi sapere che non 
è possibile identificare a priori esattamente 
le conseguenze.
Spesso, inoltre, l’effetto cambia anche in 
base al luogo in cui sei e all’umore che hai nel 

momento in cui decidi di assumerla. Quindi potrebbe darti sensa-
zioni di rilassamento, leggera euforia, benessere fisico e psichico, 
più facilità nei rapporti con le altre persone, ma in altri casi o con 
un uso eccessivo, può dare sensazioni di isolamento e demotiva-
zione verso le normali attività, tachicardia (è un vasodilatatore e 
cioè fa pompare più forte il cuore!!), nausea, e, a volte, veri e propri 
attacchi di panico o situazioni di paranoia rispetto alle persone e 
alle situazioni. Può quindi diventare qualcosa di molto spiacevole!

ATTENTO AL MIX!!!
Il Fumo associato all’Alcool e notevoli quantità di entrambi posso-
no causare nausea e vomito!

LE sostanze
Psicoattive



ALLUCINOGENI
 
Quali sono gli allucinogeni più comuni?
Si dividono principalmente in due categorie: Funghetti e LSD.
Sai come agiscono e quali sono i loro effetti? E soprattutto, sai 
quali sono i rischi che corri?
L’effetto degli allucinogeni è davvero imprevedibile e l’esperienza 
si può protrarre dalle 5 alle 12 ore. In alcuni casi può proseguire 
più a lungo dando un forte senso di stanchezza, nonostante il 
quale è difficile prendere sonno.
Gli allucinogeni trasformano il mondo che hai davanti in modo 
molto personale, ogni esperienza è diversa da quella degli altri. Le 
intense modificazioni sensoriali che provocano ti possono allon-
tanare dalla realtà circostante e la rendono irriconoscibile.
Ecco perché questo rimescolamento di sensazioni può trasfor-
marsi in un incubo! Paranoie e attacchi di panico possono diven-
tare molto pericolosi.
A questo punto diventa evidente come queste sostanze e la 
guida di qualsiasi mezzo siano completamente incompatibili.
Non solo: tieni presente che in questi casi ci sono dei tipici effetti 
“di ritorno” ed  è impossibile sapere quando e se capiteranno. Le 
allucinazioni potrebbero riaffiorare in circostanze in cui possono 
essere per te deleterie (ad esempio alla guida), dove, non aspet-
tandotelo, potresti “vedere cose che non esistono”, reagendo in 
modo completamente sbagliato e quindi pericoloso per la tua 
vita e quella degli altri!
Hai anche bevuto?
Beh, tieni presente che l’associazione di queste sostanze con l’Al-
cool non fa altro che elevare esponenzialmente gli effetti negativi, 
con conseguenze disastrose. 

IO... NON ME
LA BEVO!



COCAINA
 
Anche conosciuta come COCA o NEVE
Ti sei mai chiesto da dove viene l’euforia che provoca e “cosa ci sia 
dietro”?
La Cocaina ha un’azione stimolante sul Sistema Nervoso Centrale e provo-
ca un’euforia immediata, un sentimento di potenza fisica ed intellettuale 
e uno stato di indifferenza al dolore, alla fatica e allo stimolo della fame.  
Queste sensazioni però non corrispondono alla realtà, quindi potresti de-
cidere di fare delle cose, credendo di esserne in grado e scoprire poi, in 
modo a volte molto doloroso, che non è vero!
Una volta finiti i suoi effetti immediati, quello che avviene dopo non ti 
piacerà affatto!
Quello che sentirai sarà molto simile ad uno stato depressivo (grande 
stanchezza), durante il quale molti riportano sensazioni di ansietà, svo-
gliatezza, irritabilità, difficoltà a concentrarsi ed episodi di insonnia.
La Cocaina dà dipendenza?
Ti avranno detto che la Cocaina non provoca assuefazione (bisogno di 
aumentare le dosi per sentire gli stessi effetti) né dipendenza fisica. 
Questo è vero.
PERO’...
Perché alcune persone non riescono a farne a meno?
È stato dimostrato che la dipendenza che provoca la Cocaina è di tipo 
psicologico. Il desiderio  irrefrenabile di provarla ancora e rinnovare 
l’esperienza. Questo può essere ancora più complicato da risolvere.
Quello che non sai e che avviene dopo...
I disturbi più frequenti nei consumatori abituali di Cocaina sono a cari-
co dell’apparato cardio-circolatorio (aritmie cardiache, problemi di con-
trazione di vasi sanguigni, ecc.) e un uso prolungato della sostanza può 
indurre disturbi del sonno, perdita dell’appetito, depressione, attacchi di 
panico, vissuti paranoici e in alcuni casi anche deliri e allucinazioni.
La morte di solito può sopraggiungere per overdose o per colpo di calore.
Hai anche bevuto? Cosa succede?
La Cocaina  associata all’Alcool  crea il cocaetilene, una sostanza chimica 
all’interno del corpo che può dare dipendenza fisica, facendoti diventare 
così anche dipendente fisicamente da queste sostanze.
Se usi Cocaina assieme ad altri eccitanti (Amfetamina, Ecstasy ecc.), la so-
vrastimolazione del cuore può provocarne l’arresto e quindi la morte!



EROINA
 
L’Eroina è una sostanza che deprime il funzionamento del Siste-
ma Nervoso Centrale, abbassando quindi la pressione arteriosa, 
la frequenza respiratoria e cardiaca. L’assunzione provoca, dopo 
una prima fase in cui possono manifestarsi nausea e vomito, uno 
stato di rilassamento intenso che può durare dalle 4 alle 6 ore, con 
sonnolenza, deficit della coordinazione motoria, dell’attenzione, 
stitichezza, inappetenza. 
Cos’è un’overdose?
L’overdose può portare a morte per soffocamento causato dall’ec-
cessivo rilassamento muscolare. È tra i rischi di ogni assunzione. 
Questo può dipendere da diversi motivi, ad esempio dalla quanti-
tà che hai assunto e dal grado di purezza della sostanza.
Ci sono garanzie su quello che assumo?
Devi sapere che l’Eroina è quasi sempre tagliata con altre 
sostanze (borotalco, polveri varie, veleno per topi...), spesso 
più pericolose dell’eroina stessa. Questo accade perché non 
c’è alcun modo di sapere dove e come questo venga fatto e 
soprattutto da chi! E quasi sempre comunque in mancanza di 
condizioni igieniche. Quando la assumi quindi corri più rischi!
Cosa significa essere “tossicodipendente”?
L’uso di questa sostanza può creare dipendenza psicologica e 
fisica in poco tempo. Questo significa che il tuo organismo non 
riesce più a farne a meno, e devi aumentare sempre più le dosi per 
sentire lo stesso effetto. L’astinenza provoca sintomi molto doloro-
si. Quindi si è costretti ad assumerla per non stare male!
Cosa succede se associo l’Eroina all’Alcool o altre sostanze?   
Se lo fai, aumenterai certamente le probabilità di deprimere trop-
po il tuo sistema cardiocircolatorio e questo può provocare coma 
e morte. 
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