
I numeri della Polizia stradale nei mesi di luglio e agosto 2022 
 

L’attività svolta dalla Polizia stradale nei mesi di luglio e agosto ha un rilevante 

riscontro numerico: 

 

•  64.886 pattuglie impiegate 

 

•  33.423 soccorsi a persone in difficoltà 

 

•  222.299 infrazioni al codice della strada contestate di cui: 

    - 10.876 per mancato o scorretto utilizzo cinture di sicurezza o sistemi di 

ritenuta per bambini  

    -   5.751 per non corretto utilizzo del telefono cellulare 

    -   3.454 per veicoli non revisionati 

 

• 65.716 conducenti sottoposti a controlli delle condizioni psicofisiche, di cui: 

    -   2.602 denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica 

    -      221 denunciati per guida sotto l’influenza di droghe 

 

• 6.064 patenti ritirate con decurtazione complessiva di 329.985 punti 

 

• 6.507 carte di circolazione ritirate 

 

• Sequestrati oltre 100 chili di droga, tra cocaina, eroina, marijuana e hashish 

 

• 3 inversioni a “U” in autostrada concluse senza incidenti, con altrettanti conducenti 

sanzionati con revoca della patente, multa fino a 8.000 euro, fermo del mezzo per 3 

mesi, denuncia penale e segnalazione alle autorità del rispettivo Paese di origine 

 

• 16 casi di circolazione in contromano tra autostrade e strade a carreggiate separate, 

con altrettante sanzioni a carico di conducenti, episodi che nella maggior parte dei 

casi non hanno prodotto significative conseguenze sulle persone, anche per il 

tempestivo intervento di rallentamento del traffico da parte delle pattuglie della 

Polizia atradale, in sinergia con il personale delle società concessionarie 

 

• un rapinatore arrestato nelle ore successive al colpo effettuato presso due aree di 

servizio, con il recupero del bottino, tra danaro contante e biglietti del “Gratta e 

Vinci”, poi restituito al gestore 

 

• un ladro fermato in un’area di servizio, dopo essersi appropriato di oggetti di 

valore custoditi nell’abitacolo di un veicolo in sosta, poi restituiti al proprietario 

 

• due truffatori bloccati in un’area di servizio, dopo essersi appropriati di oggetti 

preziosi e di contanti sottratti a una coppia di anziani, poi rientrata in possesso del 

maltolto.  

 


