
 

 

 

Compendio della statistica ADMAS 2003 

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 195 (-29.3%)
- Conducenti di veicoli a motore 49'055 (-1.9%)
Revoca della licenza per allievo conducente 2'700 (-1.9%)
Revoca della licenza di condurre (incl. ciclomotori) 60'505 (-0.4%)
Rifiuto di rilasciare una licenza 543 (-37.0%)
Divieto di far uso della licenza di condurre straniera 10'284 (+0.5%)
Corso d’educazione stradale 4'439 (-5.5%)
Nuovo esame di conducente 1'396 (-4.1%)
Esame da parte di uno psicologo della circolazione 768 (-10.2%)
Rilascio condizionale dopo la revoca 1'513 (+2.7%)
 

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 27'753 (-0.6%)
Ebrietà 15'365 (-2.8%)
Disattenzione 5'892 (+1.7%)
Inosservanza del diritto di precedenza 2'279 (-3.2%)
Inosservanza di segnali 1'667 (-5.4%)
Sorpasso inammissibile 1'415 (+0.1%)
Altri errori di guida 5'227 (+12.6%)
Alcolismo 980 (-5.8%)
Influsso di medicinali o stupefacenti   676 (+30.3%)
Dipendenza da stupefacenti 1'152 (+25.5%)
Malattia o infermità 4'375 (+8.0%)
Altri motivi 8'223 (-4.4%)
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Durata della revoca della licenza di condurre (compresi i ciclomotori) 

1 mese 27'553 (-3.7%)
2 mesi 10583 (-0.9%)
3 mesi 5'103 (+1.4%)
4 - 6 mesi 7'230 (-2.2%)
7-12 mesi 1'932 (-3.6%)
più di 12 mesi 1'200 (-2.2%)
a tempo indeterminato 9'558 (-0.9%)
permanente 46 (-30.3%)
 

Età delle persone interessate dalla misura 

meno di 20 anni 3'164 (-8.8%)
20 - 24 anni 12'345 (+1.6%)
25 - 29 anni 8'594 (-3.2%)
30 - 34 anni 7'488 (-7.8%)
35 - 39 anni 7'348 (-1.5%)
40 - 49 anni 10'717 (-3.9%)
50 - 59 anni 6'505 (-1.4%)
60 - 69 anni 3'064 (+6.3%)
70 anni e oltre 3'980 (+0.4%) 
 

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 1'014 (-1.6%) 
Errori di guida 1'196 (+9.7%) 
Ebrietà 508 (+14.7%) 
Guida senza licenza 380 (-6.6%) 
Esame non superato 250 (-47.0%) 
Guida nonostante revoca della licenza 123 (-14.6%) 
Furto d’uso 218 (+4.8%) 
Malattia o infermità 76 (-12.6%) 
Altri motivi 909 (-24.8%) 
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