
OBBLIGHI PER GLI  ESERCIZI CHE SOMMINISTRANO  

ALCOLICI DOPO LA MEZZANOTTE 

 

Il Comando di Polizia Municipale, pensando di fare un gradito servizio a tutti i titolari 

degli esercizi pubblici, sta comunicando attraverso il proprio personale che dal 13 

novembre i locali che vendono alcolici avranno l'obbligo di mettere a disposizione dei 

clienti un etilometro per la misurazione del tasso alcolemico, oltre ad affiggere le 

nuove tabelle alcolemiche all'entrata, all'uscita e all'interno del locale.  

 

Gli esercizi che somministrano alcolici e superalcolici che restano aperti dopo le ore 24 

hanno l'obbligo di affiggere le nuove tabelle alcolemiche all'entrata, all'uscita e 

all'interno del locale. Alla stessa data è fatto anche obbligo ai suddetti esercizi di 

mettere a disposizione dei clienti uno strumento (Etilometro) per la misurazione del 

tasso alcolemico. Inoltre, vige il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e 

superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, 

pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre. 

 

Misure importanti perché si sa ormai che la metà degli incidenti stradali sono correlati 

all'uso di alcol o droghe. Ricordiamo che il limite di legge da non superare per potersi 

mettere al volante della propria auto per non incorrere in forti ammende in caso di 

fermi da parte delle forze dell'ordine è quello di 0,5 grammi di tasso alcolemico.  

 

Il valore 0,5 corrisponde a 3-4 bicchieri di vino per una donna di 60 chili a stomaco 

pieno o a poco meno di mezzo litro per un uomo di 80 chili sempre a stomaco pieno. In 

ogni caso la diffusione degli etilometri dovrebbe essere molto capillare. 

 

Le multe per i gestori sono pesanti: da 300 a 1.200 euro per la mancata esposizione 

delle tabelle all’entrata, all’interno e all’uscita del locale e per la mancanza 

dell’apparecchio rilevatore del tasso alcolemico, mentre per la somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6 è prevista una sanzione da 5 a 

20 mila euro.  

I divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra 

il 15 e il 16 agosto. 

 

 


