
Giovani = Strade Sicure
QUESTIONARIO PRE INTERVENTO

                Anno scolastico 2013-1014

Questionario numero: __________________(non compilare)

Il questionario che ti chiediamo di compilare fa parte del progetto “Giovani = strade sicure” a cui la tua Scuola ha aderito.

Il questionario è anonimo, NON deve essere firmato o contrassegnato, verrà ritirato dalla tua insegnante, l'elaborazione dei dati sarà 

curata dagli operatori ASL e verranno trattati nella completa garanzia della privacy.

Non sono previste risposte giuste o sbagliate, e per rispondere basterà segnare con una croce (x) la risposta che più si avvicina alla 

tua opinione.

Grazie per la collaborazione!
Sezione prima

Data:_______________________

Istituto Comprensivo_____________________________________ Scuola:______________________________________________

Sede________________________________________________________________________

Sesso    M                 F        Età (in anni compiuti)  _____

Hai conseguito la: patente AM (50 cm³)  patente A1 (125 cm³)  patente B (autoveicolo)             nessuna  

sezione seconda
      Secondo te, che cos’è il tasso alcolemico? (possibile una sola risposta)

Il numero di unità alcoliche che si è bevuto e si misura in millilitri.
La concentrazione di alcol nel sangue e si misura in grammi per litro di sangue.
Un limite alla guida, secondo il Codice della Strada e si misura con l'etilometro.
Non lo so.

Da cosa dipende secondo te il tasso alcolemico? (per ogni fattore indicare "no",  "si" o  "non so")

Peso corporeo      no si   non so

Sesso  no si  non so

Età  no si  non so

Etnia  no si   non so

Abitudini al bere  no si   non so

Quantità  di alcol ingerito  no si   non so

Gradazione alcolica  no si   non so

Bere  a stomaco vuoto  no si   non so

Stato di salute  no si   non so

La maggior quantità di alcol è contenuta in : (possibile una sola risposta)
in un bicchierino di superalcolico (40 ml)
in un bicchiere di vino (125 ml)
in un boccale di birra (330 ml)
nessuno dei precedenti, in quanto contengono tutti la stessa quantità di alcol

Gli effetti dovuti ad assunzione eccessiva di alcol possono essere ridotti rapidamente: (possibile una sola risposta)
no, mai
bevendo un paio di caffè
bevendo molta acqua e mangiando in abbondanza
uscendo all’aria fresca

sezione terza

Secondo te, l'assunzione di alcol come influenza la guida? (possibile una sola risposta)
contrasta gli effetti della stanchezza 
riduce la capacità di valutare le distanze e la velocità.
aumenta la capacità di concentrazione e di attenzione
non lo so

Qual'é il livello massimo di alcolemia consentito in Italia dal Codice della Strada per un neopatentato o un autista professionista? (possibile  
una sola risposta)
 0,5 g/l 0,8 g/l 0,00 g/l  Non so
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Se le Forze dell’Ordine chiedono di effettuare l’esame con l’etilometro, il conducente può rifiutare? (possibile una sola risposta)
si, in base alla legge sulla privacy
si, pagando una multa e con la decurtazione di 5 punti sulla patente
si, ma subisce le sanzioni come fosse risultato positivo all’accertamento 
non lo so

Una persona che guida con un’alcolemia superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, può incorrere in (possibile una sola risposta)
ritiro della patente e sequestro del veicolo.
multa, arresto e sospensione della patente.
detrazione dei punti sulla patente e ritiro del libretto di circolazione.
non lo so

sezione quarta

Quali di questi comportamenti applichi, più spesso, nelle serate con i tuoi amici. (possibile una sola risposta)
Controlli il tasso alcolemico prima di metterti alla guida
Concordi con i tuoi amici che chi guida  non beve
Farti venire a prendere dai genitori
Utilizzi un mezzo alternativo (disco bus)
Nessuno dei precedenti

Quanto tempo pensi debba passare per metterti alla guida dopo aver bevuto alcolici? (possibile una sola risposta)
almeno 2 ore dall’ultima assunzione di unità alcolica
dipende da quanto alcol si è bevuto
gli effetti dell'alcol sono imprevedibili e variabili, per cui è meglio non guidare. 
poco tempo se uno è abituato a bere
non so

Pensando agli ultimi due mesi, quanto bevi di solito  quando esci con gli amici? (indicare una sola risposta per colonna)

Non bevo Meno di un bicchiere 1 bicchiere 2-3 bicchieri 4-6 bicchieri 7 o più bicchieri
Aperitivo
Vino
Birra
Superalcolici/liquori

Puoi indicare il tuo uso di alcolici , di qualunque tipo, negli ultimi due mesi? (possibile una sola risposta)
Tutti i giorni
più volte la settimana
una volta la settimana
una volta al mese
non bevo alcolici

Negli ultimi due mesi ti è capitato di salire su un’auto/una moto guidati da un amico che aveva bevuto alcolici?  (possibile una sola risposta)
sempre spesso qualche volta mai

Quanto sei capace di evitare di salire su un’auto/motorino  guidati da un amico che ha bevuto alcolici? (possibile una sola risposta)
molto abbastanza poco per nulla 

Quanto sei capace di resistere se i tuoi amici ti spingono a bere birra, vini o superalcolici?   (possibile una sola risposta)
molto abbastanza poco per nulla 
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