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OBBLIGO DI AVERE ALL’USCITA DEL LOCALE UN ETILOMETRO
A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI.
ART. 54 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 – MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOL
NELLE ORE NOTTURNE.
N. 14
DEL 25/11/2010

È entrato in vigore dalla mezzanotte di sabato 13/11/2010 il nuovo provvedimento che obbliga i
titolari di esercizi pubblici e locali di intrattenimento di tutta Italia che restano aperti oltre le 24 a dotarsi,
all’uscita, di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico per i clienti che vogliono conoscere il
proprio stato di idoneità alla guida.
Gli obblighi riguardano tutti i locali che somministrano alcolici e la cui attività si protrae oltre la
mezzanotte. Sono dunque tenuti a dotarsi dei kit e a esporre le tabelle anche i circoli, i chioschi, gli
agriturismo e perfino le fiere, le sagre e le feste di piazza. Sono esclusi solo quegli esercizi che chiudono
prima della mezzanotte e le strutture ricettive dove non vengono somministrate bevande e alimenti.
In caso di controllo da parte delle forze dell'ordine i locali trovati privi dell'etilometro
dovranno pagare una sanzione che varia da 300 a 1200 euro. Gli stessi locali dovranno affiggere anche
le tabelle alcolemiche previste dalla normativa.
Di seguito si riporta il testo dell’art. 54 legge 120/2010:
“ …. Omissis … 2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la
propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di
rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che
desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì
esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare
espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da
determinare anche sulla base del peso corporeo.
Omissis …”
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Allegati:
• Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
• Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso
alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro.

