
Compendio della statistica ADMAS 2001

Misure nei confronti dei conducenti di veicoli:
(numero dei casi e differenza in % rispetto all’anno precedente)

Ammonimenti:
- Titolari di una licenza per allievo conducente 251 (+ 51.2 %)
- Conducenti di veicoli a motore 52486 (+ 9.6 %)
- Conducenti di ciclomotori 301 (- 26.2 %)
Revoca della licenza di condurre per:
- autoveicoli e motoveicoli 60003 (+ 11.6 %)
- ciclomotori 1107 (- 17.5 %)
Revoca della licenza per allievo conducente 2882 (+ 10.8 %)
Rifiuto di rilasciare una licenza 884 (- 7.1 %)
Divieto di far uso della licenza di condurre straniera 9839 (+ 23.3 %)
Divieto di circolare con ciclomotori 1601 (+ 15.4 %)
Corso d’educazione stradale 4987 (+ 16.5 %)
Nuovo esame di conducente 1598 (+ 5.9 %)
Esame da parte di uno psicologo della circolazione 947 (- 6.5 %)
Rilascio condizionale dopo la revoca 951 (+ 419.7 %)

Motivi di revoca della licenza di condurre (senza ciclomotori)
I motivi di revoca della licenza di condurre (numero dei casi e differenza in % per rapporto
all’anno precedente), a volte cumulati, sono stati i seguenti:

Inosservanza di prescrizioni relative alla velocità 28669 (+ 12.3 %)
Ebrietà 17006 (+ 7.9 %)
Disattenzione 6362 (+ 11.9 %)
Inosservanza del diritto di precedenza 2483 (+ 16.4 %)
Inosservanza di segnali 1954 (+ 3.8 %)
Sorpasso inammissibile 1414 (- 0.4%)
Altri errori di guida 5031 (+ 8.8 %)
Alcolismo 1115 (+ 21.1 %)
Influsso di medicinali o stupefacenti 495 (+ 29.2 %)
Malattia o infermità 986 (+ 12.3 %)
Dipendenza da stupefacenti 1217 (+ 11.7 %)
Altri motivi 8500 (+ 21.7 %)
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Durata della revoca della licenza di condurre (compresi i ciclomotori)

1 mese 29048 (+ 13.5 %)
2 mesi 11121 (+ 12.0 %)
3 mesi 5283 (+ 4.0 %)
4 - 6 mesi 7887 (+ 8.4 %)
7-12 mesi 2123 (+ 0.1 %)
più di 12 mesi 1410 (- 13.4 %)
a tempo indeterminato 7078 (+ 16.9 %)
permanente 42 (+ 5.0 %)

Età delle persone interessate dalla misura

meno di 20 anni 3571 (+ 24.9 %)
20 - 24 anni 12201 (+ 11.7 %)
25 - 29 anni 9439 (+ 7.1 %)
30 - 34 anni 8538 (+ 4.6 %)
35 - 39 anni 7987 (+ 11.3 %)
40 - 49 anni 11376 (+ 14.8 %)
50 - 59 anni 6497 (+ 6.8 %)
60 - 69 anni 2593 (+ 14.4 %)
70 anni e oltre 1790 (+ 17.5 %)

Il diniego della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre nonché la revoca
della licenza per allievo conducente sono stati pronunciati per i motivi seguenti (numero dei
casi e differenza in % rispetto all’anno precedente):

Guida non accompagnata di un allievo conducente 1075 (+ 1.8 %)
Errori di guida 1151 (+ 10.9 %)
Esame non superato 484 (+ 13.9 %)
Ebrietà 461 (+ 20.1 %)
Guida senza licenza 345 (+ 49.4 %)
Guida nonostante revoca della licenza 121 (- 28.8 %)
Furto d’uso 196 (+ 21.7 %)
Malattia o infermità 50 (- 31.5 %)
Altri motivi 988 (+ 9.4 %)
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Le misure nei confronti di conducenti di ciclomotori sono state pronunciate per i motivi se-
guenti (numero dei casi e differenza in % rispetto all’anno precedente):

Ebrietà 1230 (+ 12.1 %)
Modificazione illecita del veicolo 473 (- 7.8 %)
Errori di guida 461 (+ 12.2 %)
Veicolo dal funzionamento non sicuro 374 (- 4.6 %)
Furto d’uso 84 (- 20.0 %)
Guida senza licenza 58 (+ 1.8 %)
Guida nonostante revoca della licenza o divieto di guida 47 (+20.5 %)
Altri motivi 1371 (- 6.1 %)

3003 Berna, il 3 aprile 2002
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