
COMUNE DI FORMIGINE 

 

POLIZIA  

LOCALE  

MAMMA — PAPA’ 

……  

ALLACCIAMI 

ALLA VITA  

COME TRASPORTI 

TUO FIGLIO IN  

AUTOMOBILE ? 

DECALOGO  

• Trasporta sempre il tuo bambino negli 
appositi seggiolini o se già grandicello 
assicurarlo con la cintura di sicurezza e 
l’adattatore sul sedile  
• Ad ogni bambino il suo seggiolino 
conforme ai parametri di qualità e sicu-
rezza secondo la normativa 
• La scelta del seggiolino va sempre 

ponderata in funzione del peso del bambino. MAI 
ACQUISTARLI USATI !!! Se non conosci come sono 
stati usati  

• Per qualsiasi spostamento assicurare sempre il bam-
bino al seggiolino o cintura di sicurezza  

• Posizionare sempre il bambino nel posto più sicuro 
del veicolo, possibilmente nel sedile posteriore cen-
trale o lato destro  

 
• Non trasportare mai il bambino in 
braccio non riuscirete mai a trattenerlo 
durante una collisione  
• Non lasciare mai il tuo bambino solo 
in auto anche se per poco tempo  
• Non far mangiare al bambino durante 
il viaggio leccalecca, ghiaccioli o altri 

cibi con bastoncini; potrebbero ostruirgli le vie respi-
ratorie in caso di incidente 

• Nessun oggetto o bagaglio mobile deve essere posi-
zionato sui sedili o sul ripiano posteriore; in caso 
d’incidente potrebbe vagare per l’abitacolo ferendo 
gli occupanti  

• Non mettere mai il bambino sul sedile anteriore del 
veicolo con airbag inserito, sia con seggiolino sia 
senza , potrebbero causare traumi facciali importanti  
perché sono strumenti tarati per adulti 

 
E’ IMPORTANTE CHE NEI SEGGIOLINI CI SIA-
NO PROTEZIONI PER TESTA, COLLO E TO-
RACE CONTRO GLI URTI LATERALI E CHE 
GLI STESSI  SIANO POSIZIONATI NEI POSTI 
POSTERIORI E SE POSSIBILE IN QUELLO 
CENTRALE.DISATTIVARE SEMPRE L’AIRBAG 
SE POSIZIONATE I SEGGIOLINI DEL GRUPPO 
0 o 0+ NEL SEDILE ANTERIORE CONTRO-
MARCIA  

 
RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE 

In questo opuscolo informativo, ad uso esclusivamente didattico senza scopo di 
lucro, sono stati volutamente occultati i volti per la protezione della privacy  

In base alla direttiva ECE R44 i seg-
giolini sono divisi in 5 gruppi in ba-
se al peso : 
• GRUPPO 0  - dalla nascita a 10 kg. 

(circa 9 mesi) devono essere installati sempre nel 
sedile posteriore centrale e fissati con l’apposita 
cintura a tre punti al sedile del veicolo   

• GRUPPO 0+  - dalla nascita a 13 kg. (circa 12 
mesi) possono essere installati anche nel sedile 
anteriore, ma nel senso contrario a quello di mar-
cia, disattivando l’airbag, e fissati con l’apposita 
cintura a tre punti al sedile del veicolo   

• GRUPPO 1  - da 9 kg. a 18 kg. (circa da 8 mesi a 
4 anni)  fissati con l’apposita cintura a tre punti al 
sedile del veicolo  

• GRUPPO 2  - da 15 kg. a 25 kg. (circa da 3 anni a 
6 anni) fissati con l’apposita cintura a tre punti al 
sedile del veicolo 

• GRUPPO 3  - da 22 kg. a  36 kg. (circa da 5 anni 
a 12 anni) fa parte di questo gruppo l’adattatore, 
un cuscino senza braccioli che aumenta la statura 
del bambino seduto; in questo modo si può usare 
una cintura a tre punti fissata al sedile del veicolo 

Per quanto riguarda la direttiva ECE R129 
(sistema di ritenuta Isofix di tipo i-Size) i 
seggiolini sono divisi in 8 gruppi in base al 
peso e all’altezza del bambino: 
• A(ISO/F3)-altezza intera 72cm peso da 9 fino 
18kg, per neonati, orientati nel senso di marcia  
• B(ISO/F2)-altezza ridotta 65cm peso da 9 fino 

18kg, per neonati, orientati nel senso di marcia  
• B1(ISO/F2X)-altezza ridotta 65cm peso da 9 fino 

18kg, per neonati, orientati nel senso di marcia  
• C(ISO/R3)-dimensioni standard altezza 68cm pe-

so da 0 fino 13 kg e da 9 fino 18kg , per neonati , 
orientati in senso contrario al senso di marcia  

• D(ISO/R2)-dimensioni ridotte altezza 65cm peso 
da 0 fino 13kg e da 9 fino 18kg , per neonati , 
orientati in senso contrario al senso di marcia  

• E(ISO/R1)-bambini piccoli altezza 60cm peso da 0 
fino 10kg e da 0 fino 13kg , orientati in senso con-
trario al senso di marcia 

• F(ISO/L1)-posizione laterale verso sinistra a culla 
portatile  bambini altezza 60cm  peso da 0 fino 
10kg 

• G(ISO/L2)-posizione laterale verso destra a culla 
portatile  bambini altezza 60cm  peso da 0 
fino 10kg 



Visto i dati pubblicati sul sito 
www.istat.it ( istituto nazionale 
di statistica), il 2018 ha visto 
una diminuzione  delle vittime 

tra i bambini del 20,93% (34 decessi nella 
fascia d’età tra da 0 a 14 anni di cui 18 
trasportati) rispetto al 2017. Il risultato è 
incoraggiante ma ancora lontano dall’ob-
biettivo “vision zero” promosso dal Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale 
2020.Il maggior numero dei sinistri è av-
venuto nei centri urbani, per ogni inciden-
te che coinvolge un nostro bambino quasi 
sempre c’è un adulto che non rispetta le 
REGOLE del Codice della Strada.  
Uno studio del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Azienda USL di Bologna evi-
denzia che nel 2013 il 46,7 % dei bambini 
non viene messo correttamente in sicu-
rezza durante il trasporto in auto. La nor-
mativa italia-
na non fa 
distinzione 
in base all’e-
tà, ma bensì 
alla statura e 
al peso del 
bambino. 
 
 
 
I BAMBINI DI STATURA INFERIORE A 1,50 
mt DEVONO ESSERE ASSICURATI AL SE-
DILE CON UN SISTEMA DI RITENUTA PER 
BAMBINI ADEGUATO AL LORO PESO DI 
TIPO, OMOLOGATO SECONDO LA NORMA-
TIVA VIGENTE  (art.172 del Codice della Stra-
da). 
NOVITA’: mantenimento dello schiena-
le seggiolino fino a 125 cm di altezza del 
bambino. 
Obbligo dell’uso del sensore di presenza 
nei seggiolini dei bambini di età inferiore a 
4 anni quando uscirà il decreto mini-
steriale.  

L’utilizzo dei sistemi di ritenuta 
deve essere visto da voi geni-
tori non tanto come il rispetto di 
una norma, ma piuttosto co-

me una fondamentale protezione dei vo-
stri figli.  
L’uso del sistema di ritenuta deve essere 
un’abitudine per voi adulti ed un costante 
esempio per i 
bambini. 
Il 40% degli in-
cidenti mortali 
per i bambini si 
verifica durante 
percorsi inferiori 
ai 3 km. 
In braccio alla 
mamma, oltre 
che ad essere vietato, non vi è alcuna sicu-
rezza per il bambino perché in caso di inci-
dente sarebbe proprio il corpo dell’adulto a 
provocare le lesioni più gravi sul bambino. 
 

 
SE NON MI  ALLACCI  SEI  

            
COMPLICE 

 

OMOLOGAZIONI  
I dispositivi di sicurezza per i 
bambini devono essere di 
tipo omologato. L’Italia ha 

recepito la Direttiva Europea Reg. ECE 
44 riconoscibile con la dicitura R44 nell’e-
tichetta del seggiolino stesso. Seguono a 
questa dicitura due cifre, in questo esem-
pio 04, che indicano l’emendamento della 
Direttiva Europea a cui il seggiolino è 
conforme. Attualmente conviene cercare i 
seggiolini con le cifre 04, sia perché sono 
più sicuri, sia perché dal 2009 gli 03 non 
sono più in vendita e gli 02 e 01 sono fuo-
rilegge. 
E1= marchio di omologazione e paese 
Universal = seggiolino omologato per 

tutte le automobili  
0-13kg = peso del bam-
bino per il quale il seg-
giolino è omologato 

 
Dal 1° Gennaio 2017 è 
stata recepita anche la 
Direttiva Europea ECE 
R129 che disciplina i 
dispositivi  di attacco ai 

sedili dei veicoli Isofix di tipo i-Size. 
Entrambe le Direttive possono coesistere, 
una non esclude l’altra. 


