Utilizzate i mezzi di trasporto pubblici!
U- / S Fermate della metropolitana nei
pressi dell’Oktoberfest

Limiti di tasso alcolico –
Conseguenze giuridiche
0,0 per mille
sotto i 21 anni oppure
Patente di guida a prova

Infrazione:
Sanzioni: multa 250 €

Da 0,3 per mille

Inizio dell’incapacità
di guida relativa e
punibilità in caso di
disturbi od incidente.

Da 0,5 per mille
Tasso alcolico nel sangue

Infrazione:
Sanzioni:
multa (500-1500 €)
e divieto di guida
(da 1 a 3 mesi)

Da 1,1 per mille
assoluta incapacità di guida

Anche in assenza di incidenti o di disturbi la guida
a partire da 1,1 per mille
rappresenta un reato
Sanzione: pena pecuniaria o di reclusione,
ritiro della patente

Attenzione alcol residuo
Spesso si sottovaluta notevolmente l’alcol residuo. Il
corpo riassorbe ogni ora circa 0,1 per mille di alcol.
4XLQGLFKLFRQVXPDDOFRO¿QRDWDUGDVHUDQRQSXz
essere sobrio al mattino successivo.

Attenzione droghe
&KLJXLGDVRWWRO¶LQÀXVVRGLGURJKHFRPPHWWHLQ
JHQHUHXQUHDWRqVXI¿FLHQWHGLPRVWUDUHLOFRQVXPR
senza valore limite!

La polizia segnala che vi saranno
FRQWUROOLSHUO¶DOFROROWUHFRQ¿QH
Durante
l’Oktoberfest del
2010 la polizia
ha sequestrato a
Monaco di Baviera
e nell’Alta Baviera
circa 500 patenti
di guida. La polizia
dell’Alta Baviera
ha denunciato 200
casi di guida in
stato di ebbrezza
e ha riscosso da
conducenti stranieri
oltre 100 prestazioni di garanzia.
Durante
l’Oktoberfest agenti
di polizia italiani
e bavaresi controllano insieme il
WUDI¿FRVXOOHDXWR
strade e le strade
di collegamento nei
dintorni di Monaco
di Baviera.
La Polizia Bavarese si rivolge a
coloro che visitano
l’Oktoberfest invitandoli all’uso della
ragione, a non mettersi al volante in
stato di ebbrezza.
Anche quest’anno
i controlli saranno
LQWHQVL¿FDWL
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Oktoberfest

La Polizia informa !

München
Come arrivare /
parcheggi

W
U2

Westpark

Pronto soccorso:
089/50 222 222,
Polizia Stazione Riem 25: 089/451870
8I¿FLRWXULVWLFR

&HQWUDOLQRWD[L


Mittlererring

Bahnhof

Numeri di telefono importanti:
Polizia: 110 / Posto di polizia presso l’Oktoberfest 089/500 3220

OlympiaU3
Stadion
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A 94

Messe

U3

A 96

U2

U 2 Messestadt Ost – cambiare alla stazione
centrale (Hauptbahnhof) e continuare con
la linea U5 per Theresienwiese
U 3 Goetheplatz

Westpark

A 95

A8

U3

Possibilità di parcheggio per camper
6LHJHQEXUJHUVWUQHO:HVWSDUNOLQLHD¿QR
Heimeranplatz, continuare con le Liniee U4/ U5
Festwiese, (l’Oktoberfest)

Informazione del
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Buon Viaggio !

