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All'attenzione del presidente AUSER

NUOVE NORME IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOOL

Dal 14 novembre 2010 verranno applicate  alcune Disposizioni in materia di sicurezza 
stradale (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175, del 29 luglio 2010) con alcune 
novità CHE RIGUARDANO ANCHE I CIRCOLI ASSOCIATIVI con BAR (quindi anche 
i CENTRI AUSER).
In particolare l’art. 54 della legge 29 luglio 2010 n. 120 prevede le seguenti novità:

• L’obbligo  di  predisporre  all’uscita  dei  locali  delle  apposite  tabelle 
(ALMENO IN FORMATO a3) contenenti i livelli di tasso alcolemico e la 
descrizione  dei  relativi  effetti  con  l’indicazione  delle  stime  delle  quantità  di 
bevande che portano oltre  i  limiti  per  la  guida (e  cioè 0,5  grammi  per  litro  di 
sangue),  e  la  sintomatologia.  QUESTE  TABELLE  SONO  A  DISPOSIZIONE 
presso AUSER PROVINCIALE di BERGAMO.

• l'interruzione   della  vendita  e  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e 
superalcoliche  alle  ore  3  (di  notte)  e  non  possono  riprenderla  nelle  tre  ore 
successive (eccetto le notti del 15 agosto e del 31 dicembre).

• L'obbligo dei cosiddetti “etilometri” o “alcoltest”: “I titolari e i gestori dei  
locali,  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”.

• Malgrado le associazioni AUSER in genere siano CHIUSE alle ore 24 DEVONO 
DIMOSTRARE FORMALMENTE TALE CHIUSURA (CON LA RICEVUTA 
DI UN FAX AL COMUNE E CON GLI ORARI DI CHIUSURA BEN VISIBILI 
ALL'INTERNO DEL LOCALE)

CONSIGLIAMO COMUNQUE DI PROCURARSI ALCUNI ETILOMETRI (strumenti 
usa e getta per misurarsi il tasso alcolemico) da tenere a disposizione. Abbiamo trovato, 
grazie  ad  ARCI  Bergamo,  un  fornitore  ove  costano  1euro  l'uno.  DOVETE  PERO' 
PROCEDERE  IMMEDIATAMENTE ALLA  RICHIESTA  VIA  EMAIL 
(segreteria@auser.bergamo.it oppure via fax 035-4175377) all'attenzione di Filippo.
L’inosservanza delle disposizioni indicate comporta la  sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma fino a euro 20.000 e varie altre sanzioni anche penali.
Distinti saluti

Il presidente AUSER Bergamo
(Angelo Locatelli)
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