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Presentazione

Q uando si viaggia alla guida, occorre prestare 
costantemente attenzione. Se poi ci si 

accinge a farlo con dei bambini a bordo, non sono 
mai troppe la prudenza e le accortezze riservate al 
corretto posizionamento dei seggiolini e di tutto 
ciò che ruota intorno all’argomento del trasporto 
di minori sulla strada, anche se in sella alle due 
ruote.
Prendendo spunto dagli stessi casi saliti tristemente alla ribalta delle 
cronache recenti, il nostro Ente ha ritenuto quindi di dover operare 
concretamente in parallelo a quanto messo in campo in contemporanea 
su scala nazionale dall’Automobile Club d’Italia attraverso la promozione 
del progetto “TrasportACI sicuri”. Anche a livello provinciale, attraverso 
l’ideazione di questa sorta di vademecum, l’AC Livorno ha così inteso 
portare avanti una campagna di sensibilizzazione su un argomento 
tanto attuale quanto caro all’opinione pubblica.
L’Automobile Club d’Italia infatti ha prima puntato l’indice sulla carenza 
di informazione e di buon senso sul tema da parte dell’automobilista 
medio italiano, situazione scaturita grazie ad un accurato studio che ha 
portato alla luce aspetti inquietanti (solo 4 bambini su 10 viaggiano su 
un seggiolino e l’uso dei sistemi di ritenuta per i più piccoli diminuisce 
del 50% per i brevi spostamenti in città, dove invece si concentrano il 
70% degli incidenti stradali), passando successivamente in rassegna 
trenta dei modelli di seggiolino più diffusi sul mercato (promuovendone 
l’83% e verificando, stavolta in fortunata controtendenza, un continuo 
miglioramento negli standard di sicurezza).
Mentre il successivo step di Automobile Club d’Italia sarà quello di 
allestire in maniera capillare sul territorio un programma di corsi di 
formazione collaborando con le ASL, gli Uffici Scolastici e lo stesso AC 
Livorno, che ha inteso fornire il proprio contributo al raggiungimento 
di tali ambiziosi obiettivi attraverso la brochure in oggetto. Una 
pubblicazione resa esauriente ed esaustiva dalla collaborazione 
fattiva fornita da interlocutori disponibili e competenti quali i soggetti 
componenti la nostra Commissione per la Sicurezza e l’Educazione 
Stradale. Una guida appositamente studiata per sensibilizzare, informare 
e soddisfare qualche curiosità di futuri genitori riguardo a tutto ciò 
che lega l’esigenza di sicurezza sui mezzi di trasporto e le necessità di 
tranquillità per i loro bambini.

Prof. Franco Pardini
Presidente Automobile Club Livorno
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L a sicurezza stradale non è solo una necessità 
civile, una forma di prevenzione rispetto 

alle tante possibili ricadute degli incidenti, uno 
stile di comportamento virtuoso: è un valore in 
sé. Lavorare per la sicurezza stradale, educare alla 
sicurezza stradale significa educare al rispetto per 
gli altri, alla necessità di convivenza attenta alle 

regole condivise. Sulla strada, nelle auto, sui mezzi a due ruote spesso 
assistiamo a comportamenti che sono oggettivamente pericolosi proprio 
perché non rispettano le regole.
Educare e prevenire: ecco le risposte adeguate, utilizzando stili di guida 
corretti, rispettando le norme del Codice della strada, utilizzando gli 
strumenti di ritenuta.
Questo è ancora più vero e necessario nel caso che, a bordo del mezzo 
utilizzato, ci siano bambini: l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
sottolinea che, se correttamente installati ed utilizzati, i sistemi di 
ritenuta dei bambini possono ridurre del 70% la probabilità di decesso 
in caso di incidente e una riduzione delle lesioni dell’80%, in quanto 
esiste un forte rischio di lesioni interne.
Una particolare attenzione alla guida dei mezzi devono inoltre porre le 
donne in gravidanza, che hanno bisogno di specifiche precauzioni. 
Un percorso educativo e di consapevolezza che deve iniziare già 
da scuola, come d’altronde avviene in molte realtà, con l’impegno 
congiunto di forze dell’ordine, aziende sanitarie locali, mondo della 
scuola e pubbliche amministrazioni.
La Provincia di Livorno saluta con molto interesse la presente 
pubblicazione, auspicandone e favorendone la circolazione, sempre 
disponibile a creare percorsi di condivisione e collaborazione su queste 
tematiche.
È questo il motivo per cui l’Amministrazione Provinciale ha accolto 
entusiasticamente la richiesta di patrocinio, plaudendo all’impegno 
profuso dall’Automobile Club Livorno – in particolare dal suo Direttore 
Ernesto La Greca – in materia di prevenzione nell’ambito della sicurezza 
stradale.

Fausto Bonsignori
Vicepresidente - Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport 

Provincia di Livorno

Patrocinio
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D a sempre la libera circolazione di persone e 
cose è fatto imprescindibile per lo sviluppo 

economico e sociale di un Paese ed ove tale diritto 
non sia di fatto garantito e di fatto esercitato non 
possono che ristagnare condizioni di arretratezza 
oppure prodursi dannose contrazioni del generale 
benessere, ove esso sia stato conseguito.
Le società sviluppate del tempo presente pagano tuttavia, in cambio dei 
vantaggi ottenuti, un immenso tributo di sangue a questo moderno dio 
pagano, quello appunto della CIRCOLAZIONE, alla cui “adorazione” non 
risulta possibile rinunciare e nei confronti del quale sono continuamente 
“immolate” vittime di ogni età, censo o ceto. La sicurezza stradale 
nell’epoca contemporanea è da considerarsi quindi un concetto di 
natura omnicomprensiva e gli eventi di danno sono da considerarsi 
altresì fatti al cui verificarsi non contribuisce solo il mancato rispetto delle 
norme contenute nel Codice della Strada, quanto piuttosto più generali 
deficienze d’educazione civica, di colposa o dolosa sottovalutazione 
dei rischi. Ogni iniziativa sottesa a richiamare la pubblica attenzione 
sull’argomento della sinistrosità e delle sue nefande ricadute sociali non 
può pertanto che trovare il plauso della Polizia Stradale, costantemente 
impegnata in prima linea in questo delicato settore.

Dott.ssa Bianca Venezia
Dirigente Sezione Polizia Stradale di Livorno

C on grande piacere ho accettato il cortese 
invito per un piccolo contributo alla redazione 

di questa preziosa brochure. Da sempre l’Arma dei 
Carabinieri collabora a tutte le iniziative che, a livello 
nazionale e locale, vengono condotte nell’ambito 
della sicurezza stradale e prevenzione dei sinistri 
stradali, soprattutto con il coinvolgimento dei 
minori. Ecco perché ho accolto con entusiasmo l’invito fattomi dall’ACI 
di Livorno e dal suo direttore dott. Ernesto La Greca, ritenendo questa 
brochure uno strumento utilissimo. Rinnovo, quindi, la disponibilità 
dei Carabinieri di Livorno alla partecipazione, attiva e convinta, alle 
iniziative utili per accrescere il livello di conoscenza teorica (sono ancora 
tante le conoscenze sbagliate dei cittadini!) e contribuire concretamente 
alla sensibilizzazione del mondo giovanile alla problematica.

Colonnello Saverio Nuzzi
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno

Istituzioni che hanno collaborato
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L ’educazione  stradale nella scuola fa parte 
dell’insegnamento obbligatorio dell’art. 230 

del nuovo Codice della Strada e dell’Ordinanza 
ministeriale 292 del 17-10-1994 del Ministero della 
Pubblica Istruzione.
La Scuola svolge un ruolo di primo piano nella 
costruzione della “Cultura della sicurezza stradale” 

attraverso percorsi formativi, a seconda degli ordini e gradi, finalizzati 
allo sviluppo nei giovani dell’autonoma capacità di giudizio, della 
responsabilità personale e sociale, della conoscenza e del rispetto delle 
norme di legge, di comportamenti ispirati alla cultura della legalità.
Essa rappresenta, inoltre, il primo importante passo istituzionale per 
avere nel futuro adulti consapevoli e responsabili dei rischi della strada, 
consci dell’importanza di assumere atteggiamenti rispettosi verso se 
stessi ed il prossimo.

Dott.ssa Elisa Amato Nicosia
Dirigente Ufficio Scolastico della provincia di Livorno

L a Polizia Municipale di Livorno ha accolto 
l’invito a collaborare alla realizzazione di 

questa bella iniziativa editoriale ben consapevole 
che per svolgere un’efficace azione di prevenzione 
e sicurezza giochi un ruolo determinante anche 
l’informazione di semplici regole di buona condotta 
da seguire quando si affronta la strada.

In particolare, approfondire le regole di comportamento per il corretto e 
sicuro trasporto di neonati e minori su tutti i tipi di veicoli ci è sembrato 
un ottimo modo per fare prevenzione, esercitando così pienamente il 
nostro ruolo di polizia stradale come previsto dall’art. 11 del codice della 
strada, soprattutto a tutela di “un’utenza debole” così “preziosa”.
Nella speranza di aver contribuito alla diffusione di una sempre maggiore 
cultura della sicurezza stradale per la prevenzione degli incidenti, si 
ringrazia l’Automobile Club Livorno per aver reso la Polizia Muncipale 
di Livorno soggetto attivo di questa iniziativa.
Desidero inoltre estendere un doveroso ringraziamento anche ad una 
preziosa e valida collaboratrice come l’agente scelto Laura Nenciati 
dell’Ufficio Educazione alla sicurezza stradale, la quale nel corso di 
questi mesi ha svolto una fervida ed encomiabile attività di ricerca e 
supporto indispensabile per la predisposizione di questa brochure. 

Dott.ssa Rossella Del Forno
Vice Comandante della Polizia Municipale di Livorno
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L a nostra Associazione ha voluto partecipare 
fattivamente a questa iniziativa con l’intento 

di testimoniare l’importanza della prevenzione 
degli incidenti stradali. Sinistri che possono 
purtroppo condurre le vittime a subire anche 
conseguenze permanenti e irreversibili. Un evento 
singolo che quindi può trascinare dietro di sé una 
scia infinita di dolore e sofferenze che valgono 
molto di più rispetto a mille parole. La nostra 
Associazione si trova a convivere ogni giorno con 
questi tragici risvolti. È per questo che quello di una mamma che allaccia 
correttamente il seggiolino al proprio bambino non è soltanto un singolo 
gesto che dovrebbe rappresentare la normale quotidianità, ma in realtà 
equivale ad uno straordinario atto d’amore che regala un sorriso ad una 
famiglia e la possibilità concreta di evitare a tante persone un dolore 
tanto indescrivibile quanto fin troppo bene tristemente conosciuto.

Fabrizio Torsi 
Presidente Associazione Paraplegici Livorno

L’Azienda USL6 di Livorno, con i servizi di 
Educazione e Promozione della Salute e DEU 

118, da anni partecipa a progetti per la prevenzione 
degli incidenti stradali e per la riduzione del rischio 
in collaborazione con Enti, Istituzioni, Forze 
dell’Ordine, Associazioni di Volontariato e scuole 
presenti sul territorio. È evidente che per promuovere 
salute è necessario condividere strategie e protocolli operativi in ambito 
preventivo ed è fondamentale il coinvolgimento di tutte le figure 
professionali. L’obiettivo è far crescere una cultura della sicurezza a tutti 
i livelli, in modo da ridurre quantità e gravità degli incidenti stradali e 
quindi degli effetti ad essi associati.
Perseguendo questi traguardi, risulta quindi più che naturale la nostra 
collaborazione con un ente come l’ACI per la predisposizione di un 
vademecum completo ed esaustivo riguardo ad una tematica tanto 
delicata come quella del trasporto dei minori su strada in condizioni 
di massima sicurezza. Gli incidenti stradali difatti rappresentano un 
problema di assoluta priorità per la sanità pubblica, per l’alto numero 
di morti e di invalidità permanenti e temporanee che ad essi sono 
associati. Ai costi sociali e umani si aggiungono elevati costi economici. 
Gli incidenti stradali sono dovuti a fattori umani, ambientali e connessi 
con il veicolo; è ormai acquisito il fatto che la prima tipologia incide 
in misura preponderante. Da qui la necessità di promuovere attività 
di prevenzione primaria che educhino le persone ad adottare corretti 
comportamenti alla guida.

Monica Calamai
Direttore Generale ASL 6 Livorno
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Introduzione

L’Automobile Club Livorno è da sempre 
impegnato nella formazione di una cultura 

della sicurezza stradale al fine della prevenzione 
degli incidenti e negli ultimi anni sono state 
intensificate le adesioni dell’Ente alle iniziative 
intraprese dai vari soggetti istituzionali locali per 
sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto di se 
stessi e a convincerli che molti dei sinistri sono prevedibili ed evitabili. 
L’approccio al tema della sicurezza appare quello di maggiore attualità 
e su questo fronte si sono notevolmente diversificate le iniziative 
intraprese dall’A.C. Livorno, come corsi di guida sicura, progetti di 
educazione stradale, campagne per sviluppare la consapevolezza nelle 
persone dell’importanza della salvaguardia e del ruolo del “fattore 
umano” quali elementi fondamentali di prevenzione per gli incidenti. 
Tra i principi ispiratori che stanno alla base dell’attività promosse, sia 
a livello centrale che periferico attraverso gli uffici dislocati in tutta la 
provincia, vi è quello prioritario legato ad un approfondimento delle 
questioni legate proprio al tema della sicurezza stradale. L’elenco degli 
studi e dei progetti, attuati con professionalità e dedizione dall’Ente 
nel corso degli anni, è tanto lungo quanto efficace. Oltre che con 
numerose proposte formulate all’indirizzo di Istituzioni ed Enti Locali 
– spesso fatte proprie da questi ultimi e concretizzate in provvedimenti 
nel settore della mobilità e sicurezza stradale – l’A.C. Livorno è 
costantemente impegnato in campagne di sensibilizzazione alla 
responsabilizzazione dei conducenti dei veicoli. L’ambizioso obiettivo 
di ridurre del 50% entro il 2020 il tasso di decessi legati ad incidenti 
stradali, fissato dall’Assemblea Generale dell’ONU su sollecitazione 
della Federazione Internazionale dell’Automobile, passa così anche e 
soprattutto attraverso le numerose iniziative e promozioni locali che 
invitano alla prudenza nella conduzione dei mezzi a due e a quattro 
ruote. Un’attenzione che chi si trova alla guida non deve riporre 
esclusivamente pensando alla propria persona, ma soprattutto avendo 
riguardo per i trasportati sul veicolo.

Grazie al lavoro costantemente svolto dagli addetti alla rilevazioni 
statistiche dell’ACI (una competenza che permette di raccogliere le cifre 
più interessanti per analizzare usi ed abitudini degli utenti e soprattutto 
programmare una prevenzione fattiva contro i pericoli corsi ogni 
giorno dagli utenti della strada) risulta ineluttabile che l’imperizia, la 
disattenzione ed un’eccessiva superficialità siano da registrare nel triste 
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elenco delle cause che influiscono significativamente sul verificarsi dei 
sinistri. Una trascuratezza colpevole che non esclude il delicato aspetto 
del trasporto di gestanti e minori, i quali, nella tipologia dei trasportati, 
risultano i soggetti maggiormente indifesi, considerato che in caso di 
incidente sono esposti ad un rischio elevato anche nell’eventualità di 
impatto a bassa velocità.

Nell’ultimo decennio le statistiche citano infatti oltre milleduecento 
adolescenti fino ai quattordici anni di età tra le vittime innocenti 
della reiterata strage sull’asfalto, mentre altrettanto inquietanti sono i 
numeri riguardanti i feriti: su un totale di circa tre milioni di persone, 
più di centoventimila sono i minori ad aver subito gravi danni fisici, in 
molti casi permanenti. Tristemente gli incidenti stradali si confermano 
così come la principale causa di morte per i ragazzi di età compresa 
tra i cinque ed i quindici anni. Assieme all’utilizzo delle due ruote e 
all’attraversamento pedonale, il trasporto in auto primeggia nel trittico 
terribile delle carenze nell’applicazione delle norme di sicurezza in età 
pediatrica. 

Nonostante resti difficile accettare questa drammatica realtà, ancora 
troppi conducenti infatti ignorano il fatto che l’urto contro un ostacolo 

fisso, pur effettuato ad 
una velocità considerata 
moderata e oscillante 
intorno ai 50 km/h, 
equivale al trauma 
causato da una caduta 
libera dal terzo piano 
di un edificio. Crescono 
poi esponenzialmente le 
insidie per la salute dei 
bambini trasportati in 
auto nel caso, purtroppo 

assai diffuso, in cui venga sottovalutata l’importanza di utilizzare un 
seggiolino conforme alla vigente normativa. È utile oltretutto ricordare 
che, in caso di impatto, chi trasporta il bambino liberamente sulle 
proprie gambe può liberare su quest’ultimo una pressione anche 
mortale, di forza pari a diversi quintali.

Gli studi statistici dell’ultimo periodo hanno fornito la prova 
inconfutabile che per un adolescente trasportato senza seggiolino 
o che comunque si trovi malamente alloggiato e non tenuto fermo 
da una seduta salda e corretta all’interno dell’abitacolo, il rischio di 
ferite mortali o gravi è sette volte maggiore rispetto agli altri occupanti 
dello stesso veicolo. Identica proporzionalità è emersa nel caso di 
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trasporto su mezzi a due ruote, motorizzati o meno, per i quali ancora 
troppi genitori persistono a non far indossare il casco di protezione ai 
minori. 

Considerati i perduranti, innumerevoli atteggiamenti superficiali 
ed irresponsabili da parte di moltissimi genitori, l’Automobile Club 
Livorno ha deciso di intraprendere una campagna informativa sul 
trasporto degli adolescenti in collaborazione con Istituzioni ed Enti 
Locali, partners di assoluta competenza sullo specifico tema, i quali 
possono contare sull’esperienza maturata da proprio personale 
altamente specializzato nel settore della sicurezza stradale. La decisione 
di realizzare una brochure è maturata grazie alle indicazioni raccolte 
presso i vari uffici e punti di front-office, attraverso le quali è emerso un 
generalizzato basso livello di conoscenza sul corretto uso delle cinture 
di sicurezza alla guida in avanzato stato di gravidanza, così come sulle 
regole da osservare nell’acquisto e nel posizionamento dei seggiolini 
per auto: le domande maggiormente ricorrenti sono state rivolte per 
avere chiarimenti sulle possibilità di esonero dall’obbligo di utilizzo 
dei sistemi di ritenuta e sul previsto posizionamento dei dispositivi 
di ancoraggio per bambini. Dalla tipologia degli interrogativi posti, 
si sono evidenziate erronee abitudini nell’utilizzo dei sistemi di 
ritenuta per bambini ed una generalizzata, significativa carenza di 
informazioni corrette sulla guida in stato di gravidanza e sul trasporto 
e posizionamento dei bambini in auto. È obbligatorio tenere allacciate 
le cinture di sicurezza sino al nono mese di gravidanza e vi sono 
degli accorgimenti da prendere in caso di particolari problematiche 
o controindicazioni? Come scegliere il seggiolino per auto più adatto 
tra le varie tipologie e marche in commercio? Cinture e seggiolini 
debbono possedere specifiche caratteristiche previste dalla legge, 
oppure alcuni aspetti sono demandati all’attenzione, alla sensibilità ed 
alle valutazioni soggettive? 

Il comun denominatore dei quesiti posti al personale dell’Ente 
denota dunque una scarsa conoscenza da parte dell’utenza di questi 
argomenti, dovuta soprattutto alle risposte non univoche o concordanti 
fornite da parte di centri medici o da negozi dedicati specificatamente 
alla vendita di prodotti ed accessori per l’infanzia. 

Nell’intento di fornire un quadro esaustivo dal punto di vista 
dell’informazione è stato quindi progettato di predisporre questa 
brochure che, attraverso esatte indicazioni, riferimenti al C.d.S. ed 
illustrazioni, permetta una guida che eviti danni alla madre, al feto 
o al bambino e che consenta, in ogni caso, all’utente della strada di 
custodire a bordo della propria vettura un manuale che gli consenta 
una guida in completa sicurezza.
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È noto che uno scorretto e non idoneo posizionamento dei sistemi 
di ritenuta possa procurare particolari patologie nelle donne in stato 
di gravidanza, soprattutto in caso di incidenti automobilistici, mentre 
è necessario sottolineare il fatto che i seggiolini per auto sono spesso 
difficili da montare e risultano essere poco protettivi in caso di impatto 
laterale, talvolta dotati di rifiniture ed accessori molto pericolosi come 
i blocca-cinture metallici. Una serie di problematiche che possono 
presentarsi durante un importante segmento della vita di una donna, in 
un periodo in cui potrebbe dunque risultare preziosa la consultazione 
di un documento di informazione per una guida sicura: uno stampato 
che appare decisamente utile avere a bordo della propria auto, 
permettendo di attingere a tutti quei suggerimenti necessari per la 
salvaguardia della salute in particolare di gestanti, nascituri e bambini 
in giovane età.

La finalità del libretto è quindi, attraverso un testo esemplificativo e 
di immediato apprendimento, quella di accompagnare per alcuni anni 

ogni donna che stia vivendo il delicato 
momento della maternità, trovandosi 
costretta ad utilizzare un’autovettura, 
come guidatrice o trasportata.

Migliaia sono le donne che si pongono 
alla guida con “il pancione”, molte delle 
quali si chiedono se sia doveroso o 
meno indossare la cintura di sicurezza, 
se l’esonero dal suo utilizzo possa essere 
certificato dal medico di famiglia o dal 
ginecologo, quali rischi comporti l’uso 
della cintura stessa e se questa debba 
essere posizionata in modo diverso 
rispetto alla maniera standard prevista 
dalla casa costruttrice; molte chiedono 
di conoscere se sia consentito l’uso del 
mezzo a due o quattro ruote sino al nono 

mese di gravidanza; molte altre non sono al corrente che in campo 
assicurativo alcune compagnie non garantiscono la copertura oltre il 
settimo mese di gestazione; la maggior parte di esse – aspetto ancor 
più preoccupante – non ha mai valutato le potenzialità negative per il 
feto in caso di impatto con l’airbag senza aver indossato le cinture di 
sicurezza.

Subito dopo la nascita di un figlio in tutte le famiglie sorge una 
serie di problematiche afferenti il trasporto in auto del nuovo nato e 
su questa questione l’informazione risulta decisamente lacunosa e 
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frammentaria. La tipologia dei quesiti più frequentemente posti ai 
funzionari dell’ACI da parte dei futuri genitori denota la mancanza di 
chiarezza sull’argomento e di una cultura della sicurezza preventiva, 
mentre appare palese una generalizzata tendenza ad evitare 
semplicemente di incorrere in sanzioni, trascurando l’acquisizione di 
regole salutari fondamentali, senza una sapiente valutazione del bene 
primario dell’incolumità. Purtroppo troppi sono gli automobilisti che 
dimostrano una scarsa cognizione della sicurezza, anche a scapito dei 
propri figli: per viaggiare sicuri i bambini devono essere allacciati ad 
un seggiolino conforme al loro peso, dotato di schienale e protezione 
laterali, installato correttamente secondo le istruzioni di montaggio.

Ulteriore finalità di questa pubblicazione è poi quella di fornire 
chiare indicazioni in funzione di quanto prevede il C.d.S. per quanto 
attiene il trasporto dei minori sul sedile anteriore a lato del guidatore 
e se ciò debba rispondere a particolari requisiti del bambino in ordine 
all’età, all’altezza o ad entrambe gli aspetti.

Attraverso la presente brochure l’Automobile Club Livorno, 
in coerenza con la propria filosofia costantemente a fianco 
dell’automobilista, desidera fornire un concreto aiuto a tutte le donne 
che debbano mettersi alla guida in stato di gravidanza e a coloro i 
quali si accingano a trasportare dei bambini su propri mezzi a due o a 
quattro ruote: il documento contiene una tabella con rappresentate la 
tipologia e le modalità di allaccio delle cinture di sicurezza a seconda 
del mese di gravidanza e delle fasce di età dei trasportati; sono inoltre 
riportati i gruppi di omologazioni dei seggiolini, mentre alcune chiare 
illustrazioni agevolano la conoscenza delle tecniche di montaggio dei 
seggiolini stessi e del loro corretto posizionamento sui sedili anteriore 
e/o posteriore dell’auto a seconda dell’età e del peso del soggetto in età 
pediatrica che viene ad essere trasportato.

Per la predisposizione di questo libretto, l’A.C. Livorno si è avvalso 
della consulenza della Polizia Stradale e Municipale di Livorno, 
dei Carabinieri, dell’A.S.L. 6, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e 
dell’Associazione Paraplegici, nonché del significativo contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, da sempre molto attenta alle 
iniziative aventi forti connotazioni di rilevanza sociale.

La pubblicazione, in 10.000 copie, è stata distribuita in ambito 
sanitario (presso i servizi dove vengono effettuati corsi pre-parto e 
negli studi pediatrici privati e/o convenzionati), nel settore scolastico 
(in particolare negli asili-nido e nelle scuole dell’infanzia e primarie), 
nei punti vendita di articoli per l’infanzia ed infine presso tutti gli uffici 
e le Delegazioni provinciali dell’ACI.

Dott. Ernesto La Greca
Direttore Automobile Club Livorno
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CAPITOLO  1

Consigli durante la gravidanza

Dall’esatto momento in cui una donna apprende di essere in attesa 
di un figlio, acquisisce coscienza della vita che le inizia a crescerle in 
grembo e dell’inizio di un periodo che di norma si protrae per circa 
quaranta settimane, durante le quali incertezze e paure rischiano di 
prendere il sopravvento sulla quotidianità.

La gestante avverte che qualcosa è cambiato nella sua persona 
e le preoccupazioni aumentano con il trascorrere dei mesi. Per gli 
spostamenti in auto durante il primo trimestre in genere non vi 
sono controindicazioni. Solitamente però si manifestano nausee e 
disturbi di vario genere, instabilità emotiva, sensazioni fisiche nuove 
e sonnolenza, quest’ultima condizione maggiormente frequente a 
cavallo della quinta/sesta settimana: tutte situazioni che devono in 
ogni caso convivere con le azioni che la futura madre deve compiere 
per portare a termine le incombenze di ogni giorno e che comunque 
mal si combinano con la guida di un’automobile.

La fase iniziale del periodo di gestazione è particolarmente 
delicata per lo stress emotivo che comporta e per lo sforzo richiesto 
dall’adattamento alla nuova condizione. Con il passare dei mesi i 
dubbi iniziali si moltiplicano e diventano legittime le preoccupazioni, 
mentre diventa imprescindibile acquisire delle certezze ed aumentare 
il livello di sicurezza durante ogni momento della giornata, quindi 
anche quando si è al volante.
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La delicatezza di quest’ultimo aspetto ha indotto il Ministero della 
Salute a diramare un manuale intitolato “Linee guida sulla gravidanza”, 
diffuso dal 16 dicembre 2010 presso ospedali e centri pediatrici e 
contenente i consigli per le donne in stato interessante che intendano 
continuare a spostarsi mediante l’utilizzo di un veicolo. In particolare, 
l’opuscolo detta regole precise per limitare il senso di affaticamento, 
che può essere contenuto ricorrendo a delle pause durante la guida, 
almeno ogni ora e mezza. Sempre dall’esame del libretto – come dalla 
lettura del disposto del CdS – si evince che la gestante, sia trasportata 
che al volante, non è assolutamente esentata dall’obbligatorietà dell’uso 
delle cinture di sicurezza. Queste ultime non devono mai essere viste 
come un accessorio ingombrante e fastidioso, ma è indispensabile 
tener presente che possono preservare dai rischi derivanti da un urto 
improvviso, anche con oggetti ingombranti eventualmente presenti 
all’interno dell’abitacolo. Non è detto poi che i sistemi di ritenuta 
debbano rappresentare un fastidio, dal momento che le cinghie 
preferibilmente vanno fatte passare sotto oppure sopra il grembo. 
L’errore più comune ed allo stesso tempo anche il più grave è quello di 
continuare ingenuamente a credere che le cinture possano nuocere al 
bambino, preferendo viaggiare in totale libertà, 
ma è del tutto infondato, dal punto di vista 
medico-ginecologico, il timore che la cintura 
di sicurezza possa rivelarsi controproducente 
durante la gravidanza ed in particolare a partire 
dal 6° mese.

Nella malaugurata eventualità di frenata 
brusca o sinistro violento, è infatti proprio il 
“pancione” la parte del corpo maggiormente 
esposta ad essere colpita: possibili danni 
fetali possono essere causati da una brusca 
decelerazione, seguita dalla flessione forzata 
del corpo materno sopra la cinghia addominale 
con compressione uterina. Anche una collisione 
avvenuta a pochi chilometri orari (intorno ai 
30-40 km/h), potrebbe risultare fatale.

Durante il secondo trimestre, anche definito 
come il “periodo della tranquillità”, iniziano 
invece i mesi particolarmente impegnativi, 
in cui il pancione comincia ad essere molto voluminoso: la gestante 
tende ad allontanare il sedile dal volante, a scapito della postura delle 
braccia, che rimangono in tensione, facendo spesso percepire un senso 
di informicolimento agli arti superiori.
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Ogni mese che trascorre vede il liquido amniotico diminuire di 
entità, assolvendo sempre meno ad una delle sue funzioni, che è quella 
di ammortizzare i movimenti del feto: il bambino si trova maggiormente 
esposto alle dirette sollecitazioni esterne e per questo motivo è del tutto 
consigliabile evitare di guidare su strade molto trafficate, accidentate o 
di montagna, con buche o curve numerose.

Negli ultimi tre mesi della gravidanza, per la donna è consigliabile 
usare il meno possibile l’automobile, anche come passeggera. Al 
raggiungimento del nono mese il liquido amniotico ha raggiunto i suoi 
livelli minimi ed il bambino, in caso di incidente, è molto vulnerabile: 
risulta quindi del tutto salutare che la gestante rinunci completamente 
all’uso dell’auto, diversamente è bene che essa si faccia accompagnare 
da qualcuno.

L’uso dei mezzi a due ruote è sconsigliato sin dai primi mesi della 
gravidanza. 

Il Codice della Strada 
L’art. 172, comma 8 lettera f, CdS contempla una sola eccezione 

alla norma generale dell’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza e 
questa eventualità si riferisce esclusivamente a quelle donne in stato 
di gravidanza che risultino esentate in virtù di un certificato medico 
rilasciato dal ginecologo curante che comprovi delle condizioni di 
rischio particolari ed una reale situazione di pericolosità per la donna 
e per il feto derivanti dall’allaccio delle cinture di sicurezza.

Tale certificazione, con impresso il sigillo di esonero valido anche per 
l’uso di veicoli all’estero, può essere rilasciata unicamente utilizzando il 
modello elaborato dalla Socitras, documento strutturato per tutelare al 
massimo la privacy dell’interessata, che evita di specificare la diagnosi 
descrittiva delle condizioni di rischio particolari.

Gli studi scientifici
Gli studi sino ad oggi condotti documentano la fondamentale 

importanza dell’utilizzo della cintura di sicurezza in gravidanza e di 
quanto sia importante indossarla in modo corretto, stante la concreta 
possibilità di danni che possono essere subiti contemporaneamente 
da gestante e feto in caso di sinistro automobilistico: tristissimi dati 
statistici avvertono che in caso di grave incidente per ambedue la 
mortalità addirittura si raddoppia se non viene fatto uso dei sistemi 
di ritenuta. Le rilevazioni statistiche si impennano anche per quanto 
concerne le lievi collisioni, con possibilità di lesioni che passa dal 16,6% 
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al 21% quando le cinture non vengano allacciate, oppure lo siano state 
ma non idoneamente.

Una recente analisi condotta su un campione formato da oltre 
quaranta donne in stato interessante coinvolte in gravi incidenti 
stradali, riporta un aumento degli esiti negativi per la salute del feto 
(inclusa la perdita) che ha interessato il 33% delle stesse le quali, anche 
se avevano allacciato le cinture di sicurezza, non avevano fatto un uso 
corretto delle stesse, posizionandole inadeguatamente in relazione 
alle dimensioni del proprio grembo.

Un altro studio condotto dal centro Harborview Injury Prevention 
and Research di Seattle su 2.592 donne di età gestazionale superiore 
alle 20 settimane, delle quali 1.243 aveva subito un incidente senza 
indossare le cinture di sicurezza, ha evidenziato che fra queste 
ultime fosse risultata percentualmente più alta la nascita di soggetti 
prematuri o con peso corporeo più basso del previsto. Inoltre erano 
esponenzialmente aumentati i casi di parto nelle 48 ore successive 
all’incidente. 

Consigli su come indossare le cinture di sicurezza
Per le future mamme quindi, i sei consigli più utili da seguire, 

basilari ai fini di un corretto utilizzo della cinture di sicurezza, sono i 
seguenti: 

 Utilizzare cinture di sicurezza a tre punti di aggancio.

 Verificare che il posizionamento delle stesse avvenga “a bandoliera” 
e con il tratto di cintura diagonale passante superiormente 
all’addome, all’altezza dello sterno tra i seni.

 Assicurarsi che il nastro addominale orizzontale risulti passante 
quanto più possibile al di sotto del grembo e ben steso sopra le 
gambe. La cintura girovita deve dunque passare sotto la pancia, 
sull’anca e il rispetto di questa indicazione unitamente a quella 
precedente, comporta il passaggio delle cinghie al di sotto ed al di 
sopra della pancia, senza mai attraversarla.

 Regolare la cintura secondo le proprie esigenze ed in maniera 
adeguata alle dimensioni del grembo, evitando di percepire 
pressioni fastidiose ed in modo da garantire sempre una certa 
confortevolezza. È anche possibile affidarsi a dei cuscini di blocco 
che posizionano la cintura di sicurezza sotto l’addome, evitando 
di compromettere la libertà di movimento durante la guida. 
Accertarsi anche che il meccanismo a scatto delle cinture non possa 
disinnescarsi troppo agevolmente o comunque senza motivo.
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 Accertarsi frequentemente durante il tragitto del mantenimento 
della giusta posizione delle cinture, in particolare di quella che 
interessa il tratto orizzontale: questo è fondamentale per garantire 
contemporaneamente una migliore protezione per la madre ed 
un’assenza di rischio di traumi per il feto, che deriverebbero dalla 
costrizione/compressione dell’utero in caso di incidente.

 Ovviamente, alle future mamme alla 
guida sono sconsigliati tragitti lunghi 
ed impegnativi, in ogni caso viaggi di 
lunga durata, anche quando le stesse 
vengono semplicemente trasportate. 
Il discorso vale soprattutto per i 
percorsi su terreni particolarmente 
sconnessi ed accidentati o a bordo di 
veicoli poco confortevoli, come gli 
autoveicoli promiscui e gli autocarri, 
al fine di evitare di far subire eccessive 
oscillazioni o contraccolpi al feto. 
Sono consigliati abitacoli ben areati 
ed in ogni caso soste ad intervalli 
ravvicinati, durante le quali risulta 
salutare assumere per alcuni minuti la 
posizione eretta.

 I negozi specializzati di articoli per auto vendono dei cuscinetti 
provvisti di elastico a fibbia, brevettati e montabili su qualsiasi tipo 
di sedile, che in caso d’urto deviano la cintura passante sotto la 
pancia verso il basso, nella zona inguinale lontana dallo stomaco. 
Per esempio, dal secondo mese di gravidanza è consigliato il 
dispositivo “BeSafe family”, conforme alla norma ECE-R 16 che, in 
caso di collisione sposta la pressione della cinghia girovita dalla 
zona della pancia a quella dell’anca, evitando una forte pressione 
esterna al nascituro.

 Vengono commercializzate delle cinghie supplementari, applicabili 
alle cinture di sicurezza di bordo, dotate internamente di diffusori 
acustici e collegabili all’autoradio, nella convinzione degli effetti 
benefici che possono derivare al feto attraverso una diretta vicinanza 
alle sorgenti musicali. Prima dell’acquisto e della installazione, è 
consigliabile comunque consultarsi con il medico specialista. 

 Consultarsi costantemente con il proprio medico specialista per 
farsi consigliare, con il trascorrere dei mesi, la corretta declinazione 
del sedile e del poggiatesta. 
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Parcheggi e permessi rosa
Mostrando grande sensibilità alle politiche della famiglia, molti 

Comuni hanno già attivato delle campagne di valorizzazione della 
maternità, istituendo dei parcheggi per la sosta di autovetture condotte 
da gestanti o neomamme. Per favorire la mobilità e la sicurezza delle 
donne in dolce attesa, infatti sono molte le località ove si è provveduto 
ad individuare degli spazi di cortesia per le donne incinta che hanno 
necessità di spostarsi nelle aree urbane, garantendo per le loro auto 
delle zone di sosta colorate di rosa in punti strategici, soprattutto in 
prossimità di reparti di ginecologia o neonatologia, consultori ed asili 
nido.

Sono numerose le Amministrazioni Comunali, soprattutto del 
Centro-Nord, che, oltre ad assumere autonome iniziative, hanno 
sensibilizzato i vari esercizi commerciali, riuscendo a far mettere a 
disposizione delle gestanti delle apposite zone di parcheggio, colorate 
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di rosa, per consentire ad esse di trovare il posto-auto più agevolmente 
e, soprattutto, di non dover spingere carrelli o portare pesanti bustoni 
per raggiungere i bagagliai delle rispettive auto.

È quindi consigliabile chiedere al proprio Comune se siano stati 
contemplati spazi così dedicati nelle zone del centro storico cittadino 
o se almeno siano stati predisposti dei “permessi rosa” che permettano 
per poche ore a gestanti e puerpere il parcheggio gratuito nelle zone a 
pagamento delimitate dalle strisce blu.

Attualmente il CdS non prevede di poter 
riservare posti-auto a favore di donne 
in stato di gravidanza, cosicché risulta 
impossibile sanzionare l’occupazione 
indebita di tali spazi: tali iniziative 
possono quindi attivarsi esclusivamente 
sulla base di responsabilità, senso civico 
e bagaglio culturale dei cittadini. Enti 
Locali ed Istituzioni possono al momento 
soltanto profondere uno sforzo affinché 
possa essere accresciuta la sensibilità 
verso chi, in un particolare momento 
della propria vita, ha bisogno di ricevere 
un mero gesto di cortesia.

L’auspicio è che in occasione di 
una prossima revisione del CdS venga 
recepita quest’idea ed approvata 
una nuova segnaletica che stabilisca 
obbligatoriamente delle “quote rosa” in 
tutti i parcheggi dei centri urbani.

Il nuovo cartello potrebbe essere 
di forma rettangolare, recante una “P” 
fiancheggiata dall’illustrazione di una 

cicogna con un bambino nel sacco. I Comuni potrebbero affiancare 
al cartello stesso delle indicazioni appropriate, del tipo “Diamo la 
precedenza a chi aspetta”.

Per concludere
Sono molti i cambiamenti di ordine fisico, mentale e pratico 

che possono creare problemi alla futura mamma, in particolare 
quando questa si trovi alla prima esperienza, durante la quale in 
genere si manifestano sensazioni contrastanti, sintomi dapprima 



A
U

T
O

M
OBILE C

L
U

B

 L IVORNO 

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

sconosciuti, timori ed ansie. Le donne in “dolce attesa” pensano assai 
frequentemente al bambino che deve nascere e quindi perdono più 
facilmente la concentrazione nelle cose che stanno facendo, e ciò 
risulta particolarmente pericoloso quando sono alla guida di una 
vettura: ma i tamponamenti, soprattutto quelli di forte entità, debbono 
assolutamente essere evitati, poiché possono causare il distacco della 
placenta e lesioni di altra natura.

Tuttavia è importante che la gestante riesca a vivere l’importante 
segmento della propria vita rappresentato dalla gravidanza in 
maniera naturale e con l’opportuna serenità, senza modificare i propri 
comportamenti ed abitudini, semplicemente non trascurando di 
adottare quelle precauzioni che comunque avrebbe preso per avere 
riguardo alla propria persona, ricordandosi semplicemente di essere 
in una nuova condizione di maggiore vulnerabilità: è possibile quindi 
continuare a guidare, sempre allacciandosi le cinture di sicurezza, 
sebbene posizionate secondo le nuove esigenze ed i consigli del proprio 
ginecologo od ostetrica di fiducia. Non usare le cinghie di sicurezza 
espone il nascituro a gravi conseguenze durante la vita intrauterina.

A meno che non sussistano controindicazioni o rischi particolari 
resi noti dal ginecologo, la futura mamma deve continuare a guidare 
nei primi otto mesi come faceva prima che iniziasse la sua gravidanza 
e negli ultimi trenta giorni sempre accompagnata da un adulto: si tratta 
in definitiva di attuare una corretta gestione del periodo di gravidanza, 
mettendo in pratica i consigli forniti da questo manuale, una serie di 
piccoli accorgimenti da adottare all’insegna del buonsenso e della 
prudenza mettendosi al volante.

Portare un bambino in grembo e montare su un veicolo significa 
trasportare qualcosa di estremamente fragile e prezioso ed è per 
questo motivo che la gestante deve prestare la dovuta attenzione a non 
esporre ad alcun rischio la creatura da poco concepita. Una volta che il 
bambino è venuto al mondo, bloccarlo in un seggiolino non deve essere 
interpretato come un atto punitivo, ma d’amore e di responsabilità: 
non deve essere la paura di incorrere in sanzioni pecuniarie a far usare 
le cinture di sicurezza, bensì la consapevolezza dei rischi che possono 
nascere da un trasporto inadeguato sia per la salvaguardia del nascituro 
che del piccolo nato. 

È assolutamente consigliato frequentare i corsi preparto organizzati 
dai consultori presso le strutture sanitarie, dove vengono puntualmente 
fornite precise indicazioni sulle problematiche legate alla guida ed al 
corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta dei veicoli, così come si danno 
informazioni sui rischi dell’uso dei mezzi a due ruote, motorizzati o 
meno.
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CAPITOLO 2

Corretto uso del seggiolino

Il Nuovo Codice della Strada (L. 29 luglio 2010, n.120) prevede regole 
precise e severe al fine di tutelare la sicurezza dei minori, soprattutto 
per quanto riguarda gli accorgimenti che obbligatoriamente occorre 
adottare per il loro trasporto a bordo delle varie tipologie di veicoli a 
due o a quattro ruote. 

Trasporto di minori su autoveicoli
(rif. art. 172 Codice della Strada “Uso delle cinture di sicurezza 
e dei sistemi di ritenuta per bambini”)

L’art. 172 CdS prevede l’obbligo per il conducente e per i passeggeri 
di autoveicoli, occupanti sia i posti anteriori che posteriori, di indossare 
durante la marcia le cinture di sicurezza e, nel caso di bambini di 
statura inferiore a mt 1,50, che vengano assicurati al sedile del veicolo 
con un sistema di ritenuta omologato, specifico per il loro peso (prima 
dell’entrata in vigore della nuova legge, si faceva riferimento al D.L. n. 
150 del 13 marzo 2006 sino al compimento dei 12 anni). 

Ogni volta quindi che si occupa un posto a sedere su un veicolo 
diventa quindi obbligatorio per chiunque, conducente o passeggero, 
utilizzare le cinture di sicurezza esistenti, mentre per i bambini deve 
essere verificata quale tra le due tipologie di dispositivo di ritenuta 
esistenti – seggiolini o adattatori – risulti occorrente ed idonea.

Infatti i dispositivi utilizzati come sistemi di ritenuta per bambini si 
dividono in sistemi integrali (seggiolini) e non integrali (adattatori, in 
sostanza si tratta di piccole sedute amovibili che pongono il bambino 
in una posizione rialzata, permettendo così l’utilizzo delle cinture di 
sicurezza già presenti a bordo del veicolo).

La scelta tra i due sistemi deve tenere conto di cinque fattori 
molto importanti: il peso del bambino; il gruppo di omologazione 
del seggiolino, le istruzioni d’uso ed il servizio di assistenza legato 
al suo acquisto; il sistema di fissaggio esistente sul veicolo a due o a 
quattro ruote; l’ubicazione degli airbag, che devono essere disattivati 
in corrispondenza del seggiolino.

Queste attenzioni si articolano dalla nascita del bambino fino al 
raggiungimento dei 36 kg di peso, passando per una tappa fondamentale 
che riguarda specificatamente il trasporto su autoveicolo: infatti fino ai 
18 kg si possono usare soltanto i seggiolini, mentre oltre questa soglia è 
consigliabile fare uso degli adattatori. 
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Un dato fondamentale è dunque quello legato al peso del bambino: 
per quanto riguarda il trasporto su autoveicolo, fino ai 10 kg (9 mesi di età 
circa) deve essere alloggiato e fissato ad un seggiolino  specificatamente 
adatto ed idoneo al piccolo trasportato, montato indifferentemente sul 
sedile anteriore o su quelli posteriori – ma preferibilmente sui secondi 
– obbligatoriamente in senso opposto a quello di marcia dell’auto 
(l’etichetta riferita al gruppo di omologazione del seggiolino deve 
riportare l’indicazione “0”, che permette l’alloggiamento di bambini 
con un peso di 0-10 kg). L’omologazione è il riferimento ai requisiti 
tecnici impartiti dalle normative del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, conformemente alle direttive comunitarie o ai Regolamenti 
della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite. 

Al raggiungimento dei 10 kg e fino ai 13 kg (14 mesi circa) persiste 
l’obbligo dell’utilizzo del seggiolino ancora con un posizionamento 
nell’abitacolo in senso contrario a quello di marcia (il gruppo di 
omologazione del seggiolino deve però essere “0+”, che consente 
il trasporto di bambini da 0 a 13 kg), mentre continua ad essere 
consigliato di fissare la seduta sui sedili posteriori, sempre in un punto 
ben visibile dal guidatore attraverso lo specchietto retrovisore interno. 
È decisamente consigliabile collocare il seggiolino in mezzo ai sedili 
posteriori, in modo che risulti una maggiore protezione in caso di urti 
laterali.

Fino ai 18 kg il bambino può essere collocato esclusivamente in un 
apposito seggiolino (il gruppo di omologazione deve essere “1”, che 
copre una fascia di peso compresa tra i 9 ed i 18 kg), ma nei casi in cui 
egli abbia compiuto i due anni di età ed il tipo di seggiolino lo preveda, 
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quest’ultimo può essere montato nel senso di marcia uguale a quello del 
veicolo. Superata la fatidica soglia dei 18 kg il bambino è preferibile che 
venga trasportato su un adattatore di altezza (c.d. booster), in pratica un 
cuscino da rialzo che può essere dislocato e fissato indifferentemente al 
sedile anteriore o a quelli posteriori, mentre gli airbag vicini al piccolo 
trasportato da questo momento devono risultare attivi. In commercio 
esistono adattatori con o senza schienale: in ogni caso la schiena del 
bambino deve sempre essere perfettamente appoggiata ed aderente al 
piano verticale retrostante. 

Anziché con l’adattatore, è comunque possibile decidere di 
continuare a far viaggiare il bambino con il seggiolino e la scelta 
in questo caso deve portare all’acquisto di un modello avente una 
omologazione conforme ai nuovi requisiti (i gruppi di omologazione 
dei seggiolini possono essere il “2”, utilizzabile per bambini dai 3 ai 

5 anni circa e con un peso di 
15-25 kg, oppure il “3”, che 
deve essere usato per soggetti 
dai 6 ai 12 anni circa di età e 
tra 22-36 kg).

Per quanto riguarda i 
seggiolini, affinché questi 
risultino saldamente bloccati, 
le cinture di sicurezza devono 
trovare il loro passaggio 
attraverso le apposite alette 
situate ai lati degli stessi. Le 
fibbie che invece sono di 
corredo ai seggiolini devono 
attraversare trasversalmente 
il torace del bambino, con un 
bloccaggio a scatto tarato sulla 
sua corporatura. 

Al momento del raggiungimento della statura di mt 1,50, l’adolescente 
può finalmente affrancarsi dall’utilizzo obbligatorio di seggiolini o 
booster ed affidarsi semplicemente alle cinture di sicurezza in dotazione 
al veicolo anche se, fino al compimento dei 12 anni, deve comunque 
per legge viaggiare costantemente sul sedile posteriore. I bambini 
trasportati di statura non superiore a mt 1,50, quando viaggiano su taxi 
o su veicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere 
assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini, a condizione 
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno 
un passeggero di età di almeno anni 16.



A
U

T
O

M
OBILE C

L
U

B

 L IVORNO 

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

Se i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 ed N3 (vd. dati 
tecnici su carta di circolazione) risultino sprovvisti dei sistemi di 
ritenuta, allora su di essi è del tutto vietato far viaggiare bambini fino ai 
3 anni, mentre ai soggetti di età superiore è reso possibile occupare il 
sedile anteriore soltanto se la loro statura supera mt 1,50.

Sono esentati dall’obbligo di uso dei sistemi di ritenuta per bambini 
i mezzi adibiti a funzioni sanitarie o di polizia nell’espletamento di un 
servizio d’emergenza.

Dunque i sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in cinque 
gruppi con indicazioni di peso e di età orientativa e per ognuno dei 
quali esistono precise regole da osservare per non incorrere in sanzioni, 
ma soprattutto per evitare rischi per il minore trasportato: 

 Gruppo “0” per bambini di peso inferiore a 10 kg 
(dalla nascita a 9 mesi circa); 

 Gruppo “0+” per bambini di peso inferiore a 13 kg 
(da 0 a 14 mesi circa);

 Gruppo “1” per bambini di peso tra i 9 ed i 18 kg 
(da 9 mesi a 4 anni circa);

 Gruppo “2” per bambini di peso compreso tra 15 e 25 kg 
(da 3 a 5 anni circa);

 Gruppo “3” per bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg 
(da 6 a 12 anni circa).

Esistono anche dei seggiolini trivalenti, che recano insieme i tre 
gruppi di omologazione “1”, “2” e “3”.

Gruppo “0”: sono le cosiddette 
“navicelle”, culle internamente 
molto imbottite, particolarmente 
soffici ed adatte ai primi mesi di 
vita, nelle quali il bambino si 
trova praticamente sdraiato, in 
posizione pressoché orizzontale. 
Necessitano delle cinture 
dell’auto per il corretto fissaggio. 
Sono indispensabili anche per i 
brevi tragitti.

Gruppo “0+”: solitamente 
chiamati “ovetti”, anche questi – 
come nella precedente tipologia 
– sono contraddistinti da una imbottitura decisamente consistente 
che offre una protezione maggiore alla testa e alle gambe. Come 
per la precedente tipologia, è permesso posizionare il seggiolino sul 
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sedile anteriore lato passeggero, soltanto nel senso opposto a quello 
di marcia e non in presenza di airbag o con quest’ultimo disattivato. 
Quest’attenzione deve valere anche nel caso in cui il seggiolino venga 
fissato sui sedili posteriori, preferibilmente montato sul lato centrale 
per prevenire i pericoli derivanti da eventuale urto con altri veicoli 
provenienti lateralmente.

Un esempio efficace viene riportato nell’immagine della pagina 
precedente: l’intendimento deve essere quello di abituare il piccolo 

ospite fin dai primi mesi di vita ad accettare, 
senza eccezioni, il posizionamento all’interno 
di un seggiolino. Con l’uso dell’ “ovetto”, il 
dispositivo di ritenuta deve rappresentare uno 
strumento imprescindibile sino a divenire un 
aspetto normale degli spostamenti quotidiani, 
pur tenendo conto dell’esigenza di serenità che 
non può essere negato al piccolo trasportato 
all’interno dell’abitacolo. Nell’esempio già 
citato, la cintura di sicurezza diagonale indicata 
dal colore verde, risulta avere la giusta tensione 
per avvolgere lo schienale, mentre il passante 
orizzontale tiene saldamente ferma la base. Stessa 
cosa per la maniglia, indicata dalla freccia verde, 
forzata contro lo schienale per bloccare eventuali 

movimenti di rimbalzo, il tutto mentre le cinture sono posizionate e 
strette alla giusta altezza, per trattenere il corpo efficacemente. 

Gruppo “1”: questa categoria, la più utilizzata e diffusa sul mercato, 
prevede l’installazione del seggiolino indifferentemente sul sedile 
anteriore o posteriore dell’auto, ancora rivolto nel senso contrario a 
quello di marcia. Il posizionamento può essere uguale alla direzione 
di marcia soltanto nel caso in cui il bambino abbia compiuto i due 
anni di età, tuttavia, se la conformazione corporea risulta ancora 
piuttosto minuta è preferibile montarlo nel senso opposto, sempre 
però conformemente alle caratteristiche del prodotto e dalle 
relative indicazioni di montaggio. Nel caso in cui il seggiolino venga 
posizionato sul sedile anteriore, quest’ultimo deve essere fatto scorrere 
completamente indietro sulle guide sino a fine corsa, in modo da 
lasciare il massimo spazio possibile tra il cruscotto e il bambino. Anche 
in questo caso l’airbag deve essere inattivo. 

È in ogni caso consigliabile acquistare un modello “0” o “0+” se si 
prevedono molteplici spostamenti in auto durante il primo anno, per 
poi passare ad un modello di gruppo “1” solo in un secondo momento, 
poiché occorre evitare di avere inizialmente troppo spazio libero 
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intorno ai fianchi del bambino, così come è errato imporre una seduta 
in uno spazio troppo ristretto una volta che egli è cresciuto, dando 
un senso di costrizione se non di soffocamento, con un aumento 
considerevole della sudorazione. Al raggiungimento dei 18 kg di peso, 
è possibile abbandonare l’utilizzo del seggiolino per cominciare ad 
avvalersi dei booster, ossia degli adattatori, rialzi che in commercio 
esistono provvisti o meno di schienale e di poggiatesta.

Gruppo “2”: questa categoria permette il posizionamento 
del seggiolino sul sedile anteriore o su quelli posteriori: la 
seduta con questo tipo di omologazione risulta dotata di 
una sorta di alzata semirigida che consente di agganciare 
la struttura e bloccare il bambino grazie alle stesse cinture 
di sicurezza fornite in dotazione sulla vettura, passanti 
su bacino e spalle anziché sopra petto e collo. I seggiolini 
del gruppo “2” in genere presentano a corredo un cuscino 
che serve ad attutire la pressione dovuta al passaggio della 
cintura sulla parte addominale.

Gruppo “3”: questa categoria di seggiolini presenta delle 
caratteristiche molto simili a quella precedente, ma con 
la sostanziale differenziazione legata ad una struttura più 
solida e capiente, prevista per sopportare pesi superiori. 
Resta la possibilità di scegliere se montare il seggiolino 
al sedile anteriore oppure se fissarlo a quelli posteriori. I 
seggiolini del gruppo “3” servono in pratica ad aumentare, 
da seduto, la statura del bambino affinché possa far uso 
delle normali cinture di sicurezza.

Seggiolini trivalenti: si tratta di strumenti polivalenti con 
ampio margine di adattabilità e per questo motivo detti 
anche “universali”, sui quali in genere è possibile innestare 
uno schienale o protezioni laterali, con spesso annesso un 
poggiatesta regolabile. Vengono generalmente preferiti a 
quelli con omologazione unica proprio in virtù della loro 
malleabilità e si tratta di prodotti preferiti soprattutto da chi 
deve alternare frequentemente l’uso della vettura in percorsi 
urbani o extraurbani. In genere sono dotati di maggiori regolazioni 
rispetto agli altri modelli esistenti sul mercato e solitamente hanno a 
corredo dei cuscini riduttori e protezioni di vario tipo.

I cuscini da rialzo o booster: per quanto concerne poi i cosiddetti 
“booster” o rialzi, bisogna considerarli come supporti dei quali è 
possibile usufruire dal momento in cui il piccolo ha superato i 15 kg 
di peso, anche se sono consigliati da molti pediatri non prima del 
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raggiungimento dei 18 kg: vietati quindi prima dei 3 anni di età, anche 
se fino al compimento dei 5-6 anni presentano delle limitazioni o 
controindicazioni.

Tali oggetti infatti non proteggono assolutamente testa e corpo del 
trasportato e quindi, nel caso frequente di assopimento (in particolare 

durante i viaggi più lunghi) si 
rischia che il sonnellino venga 
interrotto o infastidito dalla 
tendenza della testa a reclinarsi 
di lato oppure a penzolare 
in avanti. Per evitare questo 
inconveniente, si può ricorrere 
allo stratagemma dell’acquisto 
di una ciambella gonfiabile o 
di peluche da mettere intorno 
al collo e che permetta di 
appoggiare il mento. 

Deve essere evitato assolutamente che la cintura di sicurezza 
dell’auto vada a passare sul collo del minore e, a tal proposito, in 
vendita esistono anche rialzi dotati lateralmente di staffette curve che 
consentono di abbassare leggermente la cintura di bordo, evitando al 
piccolo un senso di soffocamento, se non danni peggiori. 

Sia che si tratti di seggiolini che di booster, quando vengono 
posizionati sui sedili posteriori è necessario disattivare l’airbag che si 
trova nelle immediate vicinanze: gli ultimi modelli di veicoli prevedono 
infatti la protezione dell’airbag per tutti gli sportelli ed occorre quindi 
avere l’accortezza di posizionare le strutture per i bambini al centro 
dei sedili posteriori ad una distanza di sicurezza, scelta che comporta 
anche gli effetti di salvaguardia precedentemente menzionati in caso 
d’urto. Per l’uso del booster seguire le indicazioni della tabella.
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Dall’acquisto al posizionamento
L’acquisto. In una parola, devono essere acquistati seggiolini e 

booster “adatti” al bambino da trasportare. Gli esperti del settore 
consigliano l’acquisto di ben tre tipi di seggiolini durante l’arco dei primi 
anni di vita del minore trasportato. Nel primo anno, è infatti suggerito 
un prodotto di tipo “0” o “0+”, per poi passare al secondo step che 
prevede un seggiolino di gruppo 1 con durata di altri tre anni circa. La 
prassi suggerirebbe di comprare una terza seduta per il bambino ormai 
cresciuto, di gruppo “2” e valido fino ai 6 anni circa (preferibilmente 
provvisto all’inizio di schienale e di poggiatesta, che con il trascorrere 
dei mesi possono essere tolti). Per tutti coloro che desiderino le 
comprensibili esigenze di risparmio per il proprio portafoglio a 
quelle irrinunciabili del raggiungimento di un soddisfacente livello di 
protezione per i piccoli trasportati, esiste la possibilità, sufficientemente 
valida, dell’acquisto iniziale di un seggiolino bivalente di gruppo 
“0+”/”1”, integrato da un rialzo e da una protezione laterale della testa 
(quest’ultima in effetti ideata per un seggiolino di gruppo “2”/”3”), 
tenendo comunque ben presente che l’omologazione rappresenta 
il livello minimo di efficienza del prodotto. In ogni caso, dispositivi 
aggiuntivi previsti dalle case costruttrici o dai genitori dei trasportati 
devono essere oggetto di opportuna valutazione, magari consultandosi 
con il pediatra. 

Al momento dell’acquisto resta comunque imprescindibile 
accertarsi che si tratti di prodotti omologati come riportato dal 
contrassegno, in genere di colore arancione: quelli conformi alla 
normativa europea devono riportare un’etichetta con gli estremi 
alfanumerici dell’omologazione, indispensabili per l’identificazione 
della tipologia costruttiva e per il sistema di controllo. I dispositivi 
più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-04 ma, se si è già 
in possesso di seggiolini costruiti in precedenza, è consentito anche 
montare prodotti recanti le sigle ECE R44 e ECE R44-02 – anche se non 
più rintracciabili in commercio – (comunque non più rintracciabili 
in commercio) e ECE R44-03: la condizione imprescindibile per ogni 
modello è che l’etichetta sia ben conservata, integra e leggibile. 

Il sistema per decifrare il contrassegno è il seguente: ECE R44 indica 
infatti la normativa di omologazione; la dicitura seguente “Universal”, se 
riportata, specifica che il seggiolino è adatto a qualsiasi tipo di veicolo a 
quattro ruote, altrimenti viene appositamente indicata la compatibilità; 
il dato successivo rappresenta il range di peso del bambino per il quale 
il seggiolino è stato progettato ed è quindi autorizzato; l’ulteriore 
specificazione (generalmente una E seguita da una cifra) è riferita 
invece al marchio internazionale di omologazione e allo Stato che l’ha 
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rilasciata e dove 1 sta per Germania, 2 per Francia, 3 per Italia, 4 per 
Paesi Bassi, 5 per Svezia, 6 per Gran Bretagna, 13 per Lussemburgo, 
ecc.; dopodiché vengono riportate due sequenze, di cui la prima, 
numerica, costituisce il vero e proprio numero di omologazione, 
mentre la seconda, alfanumerica, rappresenta il numero progressivo 
di produzione. 

Fondamentale risulta acquistare modelli adeguati alle 
caratteristiche di chi dovrà farne uso: un utilizzo scorretto può risultare 
altrettanto nocivo quanto un mancato utilizzo degli stessi seggiolini o 

booster.: non si deve mai omettere di 
rispettare le istruzioni d’istallazione 
e di verificare la compatibilità con 
il veicolo: è necessario, più di ogni 
altra cosa, accertare che il sistema 
di ancoraggio della seduta sia 
compatibile con quelli presenti sulla 
vettura. È utile anche assicurarsi che 
modelli omologati in passato siano 
ancora attuali ed adattabili alle auto 
di ultima generazione, oltre al fatto 
che eventuali seggiolini acquistati 
attraverso il mercato dell’usato 
riescano a conservare intatte le 
caratteristiche di resistenza proprie 
del prodotto come nuovo. 

L’aggancio
È importante ovviamente accertarsi che il seggiolino acquistato 

sia dotato di proprie cinture regolabili sia in lunghezza che in altezza, 
traslabili verso l’alto sullo schienale dello stesso in corrispondenza 
con la graduale crescita del bambino. Fondamentale è il controllo 
della qualità delle cinture in dotazione ai seggiolini, che devono essere 
preferibilmente larghe: su alcuni modelli le cinture troppo sottili 
possono rappresentare un problema, arricciandosi in continuazione 
ed accrescendo il senso di fastidio e disagio del piccolo trasportato, 
la cui salute è maggiormente garantita se egli è correttamente ed 
idoneamente assicurato alla struttura provvisoria. 

L’aggancio, solitamente a quattro o cinque vie, deve essere 
posizionato all’altezza dell’addome del bambino. L’adulto si deve 
assicurare che la chiusura sia tanto facile da aprire in caso di emergenza 
e necessità di evacuazione dalla vettura quanto ardua da forzare per 
il minore che sicuramente, specie alle prime occasioni, si dimostrerà 

0452609

Normativa CEE 
di riferimento

Compatibilità 
con le auto
(UNIVERSAL/
NON UNIVERSAL)

Marchio di 
omologazione: 
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l’omologazione

Gruppo
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omologazione

Numero di serie 
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intollerante ad una posizione forzata e prolungata, che lo blocca in una 
situazione assai vicina all’immobilità, per cui cercherà di divincolarsi e 
di liberarsi da un’insolita e scomoda costrizione.

Se si prevede di spostare con assiduità il seggiolino o il booster 
da una vettura all’altra, conviene tenere a portata di mano i libretti di 
istruzioni, custodendoli magari sotto le fodere degli stessi. Deve essere 
individuata una perfetta gradualità tra bloccaggio e possibilità di 
leggero movimento del minore, in quanto l’eccesso di uno dei due non 
può che arrecargli danno, soprattutto in caso d’urto del veicolo. 

Recentemente, sui modelli di auto di nuova produzione e 
limitatamente per i sedili posteriori, è stato introdotto sistema ISOFIX, 
che permette di non dover ricorrere alle cinture di sicurezza del 
veicolo, ancorando direttamente il seggiolino al telaio del sedile del 
veicolo: si tratta di una soluzione innovativa che consente al seggiolino 
e al sedile su cui poggia di diventare un tutt’uno. Prima dell’acquisto di 
un seggiolino dotato di ISOFIX è necessario accertare che tale sistema 
sia compatibile (grazie ad apposita predisposizione) con la propria 
macchina e che vi sia completezza negli oggetti a corredo (coppia 
di anelli in acciaio di forma rettangolare, pinze a scatto, etichetta di 
omologazione).

Guida per
il bloccaggio

Seggiolino
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Negli Stati Uniti esiste la possibilità di attaccare le cinture dell’auto 
a delle apposite bretelle fatte indossare al minore, formula però al 
momento non consentita dalla normativa europea.

Posizionamento del seggiolino
Generalmente, il seggiolino deve essere sistemato rivolto 

all’indietro, ossia in senso opposto a quello di marcia, sino a quando 
la piccola creatura non ha compiuto due anni di età o comunque 
raggiunto i 10 kg di peso corporeo e da quel momento la rotazione di 
180° del seggiolino deve in ogni caso essere compatibile con quanto 
previsto dai vari modelli.

Nei Paesi Nordici si propende per il trasporto dei minori in senso 
contrario a quello di marcia anche dopo il compimento dei due anni 
d’età. A tal proposito, una casa automobilistica svedese ha progettato 
un seggiolino specificatamente adatto alle proprie vetture e capace di 
alloggiare adolescenti fino ai 20 kg di peso.

Il momento più corretto per invertire la posizione del seggiolino, 
installandolo finalmente nel senso di marcia, è quando l’altezza del 
bambino inizia a superare quella del poggiatesta. 

In caso di trasporto di un singolo minore è suggeribile posizionare 
il seggiolino al centro del sedile posteriore, al fine di poterlo 
costantemente controllare attraverso lo specchietto interno retrovisore, 
ma soprattutto per prevenire ogni rischio derivante da un possibile urto 
che vada a coinvolgere le fiancate del veicolo. Allacciare al bambino la 
sola cintura ventrale (l’unica installata su alcune auto più datate ancora 
in circolazione) può risultare assolutamente insufficiente oppure 
dannoso, in quanto il busto del piccolo ospite è esposto a possibili, forti 
oscillazioni frontali e laterali. 

Nel caso in cui si decida invece di montare il seggiolino sul sedile 
anteriore lato passeggero, occorre preventivamente disattivare dal 
cruscotto frontale l’airbag, la cui improvvisa e repentina apertura 
esporrebbe ad un forte trauma il viso o il capo del piccolo, stante la sua 
bassa statura. Il disinserimento del sistema di airbag esistente a lato 
del guidatore può essere effettuato grazie ad un apposito interruttore, 
in genere posto subito sotto il cruscotto, oppure attraverso il body-
computer previsto nei veicoli di ultimissima generazione (quest’ultimo 
ricorda di reimpostare l’attivazione dell’airbag stesso una volta che si 
è giunti a destinazione, grazie ad un allarme collegato sul navigatore 
satellitare). Caso particolare è poi quello delle spider e delle vetture a 
due posti in genere: i relativi libretti d’uso indicano sempre i modelli di 
seggiolini confacenti al particolare tipo di auto ed in molti casi (ad es. 
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per le Smart) le stesse case costruttrici hanno posto in commercio degli 
appositi seggiolini, la cui caratteristica comune è quella di obbligare 
tecnicamente, contestualmente al loro montaggio, a disinstallare il 
sistema di airbag frontale esistente.

Riassumendo
Le illustrazioni di seguito mostrano le modalità di posizionamento 

dei diversi tipi di seggiolini all’interno dell’abitacolo: nella prima figura 
si evidenzia il corretto posizionamento nei primissimi mesi della 
“navicella” o dell’“ovetto” sul sedile anteriore o su quelli posteriori; 
poi si mostra come sistemare i 
seggiolini o i booster durante la 
fase della crescita; nell’ultima 
raffigurazione viene indicato il 
verso suggerito per il montaggio 
dei seggiolini al centro dei sedili 
posteriori.

L’uso del seggiolino spesso 
vede vanificata la propria efficacia 
da un posizionamento errato 
o comunque inadeguato dello 
strumento e/o del bambino da 
questo accolto. Una tendenza 
negativa quanto mai diffusa e 
comprovata purtroppo da indagini condotte a livello internazionale, 
che finisce però per compromettere irrimediabilmente in misura grave 
le prestazioni di sicurezza del seggiolino stesso.

Gli errori maggiormente ricorrenti e quindi da evitare possono ri-
guardare: 1) la sistemazione del soggetto trasportato; 2) il posiziona-
mento del seggiolino.

1. Errori di posizionamento del bambino: 

 Sul seggiolino il bambino può essere collocato in maniera sbagliata 
dal primo istante, oppure è possibile che riesca egli stesso a variare 
la sua posizione muovendosi, in quanto maldestramente sistemato 
nel seggiolino. Nelle illustrazioni di seguito riportate, le sagome 
si presentano con il tratto diagonale della cintura fuori dalla 
posizione corretta. Queste situazioni comportano il rischio che, in 
caso di urto, i soggetti si pieghi su se stessi e si vedano proiettati 
improvvisamente in avanti, comprimendo violentemente l’addome 
con possibili lesioni degli organi interni, con l’aggiunta di eventuali 
lesioni cervicali. 

oppure
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 Anche nel caso frequente in cui il bambino si addormenti (vedi 
l’illustrazione sotto), una posizione scorretta assunta dal corpo 
durante il sonno può rivelarsi fortemente rischiosa per la sua 
incolumità. Lasciando che la testa del minore si adagi su una 
fiancata della portiera, mentre il bacino si sposta in avanti a causa 
del rilassamento e con esso la cintura orizzontale addominale, 

si vengono a determinare le condizioni di poter incorrere in un 
gravissimo rischio: se l’urto avviene sulla fiancata della propria 
portiera, la testa del bambino viene a contatto, praticamente 
diretto, con il corpo esterno coinvolto nella collisione; se l’urto 
laterale interessa la fiancata opposta, la testa del piccolo ospite si 
trova a compiere una repentina rotazione di 180° sul lato opposto; 
minori, ma non meno importanti, i risentimenti derivanti da una 
oscillazione improvvisa in avanti. 

2. Errori afferenti l’utilizzo del seggiolino: 
 Un passaggio troppo frettoloso al modello di gruppo d’omologazione 

superiore: la fretta è cattiva consigliera anche nel processo di crescita 
del bambino trasportato e si deve attendere che egli abbia raggiunto 
una fisionomia adeguata alle caratteristiche tecniche del seggiolino 
o del booster che debbono accoglierlo, non solo per non dover 
incorrere nelle sanzioni previste dal CdS. Infatti è assolutamente 
sbagliato affrettarsi ad acquistare un modello superiore, riempiendo 
gli spazi vuoti con asciugamani o copertine, che non offrono un 
assorbimento d’urto ed una resistenza correttamente tarati sulla 
corporatura del minore.

 Viceversa, occorre essere tempestivi nel sostituire il seggiolino 
non più adeguato alla cresciuta corporatura del bambino, poiché 
lo spazio angusto è fonte di forte stress, oltreché di disagio fisico, 
costringendo il piccolo trasportato ad una posizione in alcuni casi 
innaturale. 
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 Anticipare l’eliminazione dei seggiolini e dei booster, trasportando 
il piccolo ospite alla stregua di un adulto. L”uso della cintura di 
bordo comporta il rischio non indifferente che il tratto diagonale del 
meccanismo passi troppo vicino ai vasi del collo, mentre il passante 
orizzontale non appare capace di trattenerlo in considerazione 
della differente conformazione del bacino. 

 Lasciare le cinture non correttamente registrate: in caso di eccessivo 
allentamento, il soggetto rischia di sfuggire facilmente al sistema 
ritenuta ed anche di potersi liberare, con ovvie 
ripercussioni sulla sua incolumità. Una volta 
collocato il bambino nel seggiolino, occorre serrare 
le cinture sino a quando si è lasciato rispetto al 
corpo del trasportato uno spazio non maggiore 
di quello necessario per far passare le dita della 
mano di un adulto. Una procedura alla quale non 
si deve mai derogare, neanche quando il bambino 
viaggia con indumenti imbottiti che potrebbero 
indurre ad errori di valutazione sui margini di 
stretta. Lo spazio eccessivo e la scorrevolezza dei 
tessuti impiegati infatti favoriscono non poco il 
possibile malfunzionamento delle cinture. 

 I seggiolini vengono fissati in modo scorretto, soprattutto non 
sono solidamente aderenti al sedile: se ciò avviene, si rischia che lo 
strumento trasli pericolosamente durante un’eventuale fase d’urto, 
facendo assumere al corpo del minore posizioni decisamente 
innaturali e poco sicure. Al momento dell’istallazione è bene fare 
attenzione alle istruzioni di montaggio. In particolare, al momento 
del fissaggio occorre verificare che seggiolino o booster abbiano 
completa aderenza a sedili e schienali del veicolo nei punti 
specificatamente previsti dai libretti di montaggio ed uso.

Consigli utili
Sono state sin qui viste le regole da rispettare e le cose da evitare in 

occasione del trasporto di bambini sui veicoli specificatamente a quattro 
ruote, ma vi sono anche alcuni accorgimenti utili non desumibili dalla 
lettura del CdS e che possono derivare esclusivamente dal buon senso 
degli adulti, per cui risulta utile elencare quelli salienti:

 in caso di spostamenti con lunghi tragitti, è salutare per il bambino 
far sostare frequentemente il veicolo nelle aree consentite, 
facendolo uscire dall’abitacolo per una sua migliore ossigenazione, 
per massaggiargli arti e schiena e comunque per permettergli un 
po’ di movimento;
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 ricordarsi che l’utilizzo del seggiolino e le regole precedentemente 
esposte – soprattutto l’utilizzo dei mezzi di ritenuta – devono valere 
anche per i brevissimi tragitti da percorrere, mentre è del tutto 
vietato, oltreché destramente pericoloso, affidare il minore alle 
braccia degli adulti;

 dedicare grande attenzione alla lettura delle 
istruzioni dei seggiolini o dei booster, controllando 
che anche il libretto di corredo al veicolo rechi delle 
indicazioni specifiche: una piccola omissione o 
dimenticanza può comportare gravi conseguenze 
per il bambino. Se l’articolo è oggetto di regalo 
o viene acquistato usato privo delle istruzioni, è 
sempre possibile chiederle ai negozianti, alle ditte 
costruttrici oppure scaricarle da Internet, altrimenti 
è decisamente consigliabile orientarsi su un oggetto 
nuovo;

 evitare di apportare modifiche ai seggiolini, 
avvalendosi invece delle modalità e tecniche adottate 
dalle case costruttrici nel rispetto della normativa 
vigente: non sempre l’adulto è in grado di valutare 
sapientemente tutti i possibili effetti collaterali negativi 
che potrebbero derivare da interpretazioni soggettive 

sull’idoneo utilizzo dei sistemi di trasporto o ritenuta, cosicché ogni 
apporto personale potrebbe anche risultare controproducente;

 controllare che seggiolino o booster non siano rimasti danneggiati 
in occasione di un incidente. Il conducente è tenuto ad assicurarsi 
della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta (art. 172, 
comma 2, CdS);

 prendere cognizione, attraverso l’esame del libretto 
del veicolo, dell’esatta collocazione di tutti gli airbag 
presenti, laterali compresi, al fine di poter adottare 
gli accorgimenti evidenziati nelle righe precedenti 
e riguardanti l’eventuale necessità di disattivare il 
meccanismo nel punto corrispondente alla seduta del 
minore;

 posizionare lo specchietto retrovisore interno in 
modo da poter costantemente verificare le condizioni 

del piccolo, evitando assolutamente di girarsi per controllarlo 
mentre il veicolo è in movimento;

 evitare, per quanto possibile, l’aria condizionata, cercando di 
adeguare la temperatura interna all’abitacolo a quella avvertita 
esternamente, cercando di non esporre il piccolo ospite a sbalzi 
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repentini dei gradi percepiti. È suggeribile tenere in ogni caso il 
corrispondente finestrino chiuso, per evitare correnti d’aria diretta 
oppure aggressioni da insetti;

 non allattare o far mangiare il bambino durante la marcia, poiché 
il sobbalzamento del veicolo favorisce i rigurgiti, mentre il piccolo 
soggetto risulta fortemente 
esposto a soffocamento in 
caso di arresto improvviso 
del mezzo. A tal proposito, 
costituiscono fonte di 
pericolo i lecca-lecca ed i 
gelati con bastoncino, che 
in caso di repentina frenata 
potrebbero arrecare ferite 
alla bocca, in particolare al 
palato;

 non dare al bambino giochi 
metallici oppure appuntiti 
per gli stessi motivi anzidetti, 
escludendo anche i giocattoli 
di grosse dimensioni, per 
i possibili danni al viso in 
caso di tamponamento;

 non lasciare sul ripiano posteriore oggetti liberi, che diventerebbero 
autentici proiettili in caso di arresto improvviso del veicolo, 
rischiosissimi in particolar modo nel caso di posizionamento del 
seggiolino in senso opposto a quello di marcia. È bene tener presente 
che qualsiasi oggetto non fissato all’interno dell’abitacolo può 
rappresentare una fonte di pericolo, proiettato contro il corpicino 
in caso d’incidente;

 il bambino deve essere impossibilitato ad intervenire sullo sportello 
dell’auto, sia attraverso un posizionamento lontano dal congegno 
di apertura, sia grazie alla dotazione del mezzo di un congegno 
bloccante, disattivabile soltanto dall’adulto ed intervenendo 
dall’esterno. Anche il finestrino lato seggiolino/booster deve essere 
sempre chiuso – per evitare che la piccola creatura possa gettare 
cose fuori dall’abitacolo oppure che venga investita da oggetti 
esterni, come da mozziconi di sigaretta maldestramente lanciati 
da altri utenti della strada – e preferibilmente munito di tendina 
parasole (che da un lato permette di evitare l’esposizione ai raggi 
del sole diretti, dall’altro esclude la possibilità che con giochi od 
altri oggetti riflettenti possano essere abbagliati altri conducenti); 
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 altra cosa che assolutamente non deve essere fatta è quella di 
lasciare da soli i bambini all’interno dell’abitacolo, sia se allacciati 
ai seggiolini (la situazione di forzato immobilismo può generare 
senso di panico nel minore, nel momento in cui egli avverta, seppur 
momentaneamente, un senso di solitudine), tantomeno se liberi 
(poiché essi non hanno coscienza dei pericoli in cui potrebbero 
incorrere, per esempio attivando l’accendisigari o disinnescando 
il freno di stazionamento). Occorre ricordare che in ogni caso la 
legge punisce l’adulto che lascia incustodito il minore, seppur per 
un brevissimo intervallo di tempo;

 ultimo aspetto importante è quello del maggior rispetto delle 
elementari regole per una guida in sicurezza: bisogna essere 
in ogni istante particolarmente vigili quando si ha a bordo un 
bambino, evitando una guida in condizioni di stanchezza o di farsi 
distrarre da autoradio, telefoni cellulari o navigatori satellitari. I 
limiti di velocità non devono mai essere superati, stante la maggior 
esposizione della fragile corporatura di un minore a qualsiasi tipo 
d’urto. Anche i danni da fumo passivo sono notoriamente più 
incisivi sugli adolescenti, quindi non è sufficiente un finestrino 
socchiuso per salvaguardare i loro polmoncini, ma è doveroso non 
accendere sigarette internamente all’abitacolo, anche per evitare 
che cenere o mozziconi accesi possano finire nel passeggino o, 
ancor peggio, negli occhi del bambino. Quella poi di non assumere 
sostanze alcoliche, tossiche o stupefacenti, è una regola talmente 
fondamentale da dover sempre rispettare, che appare quantomeno 
superfluo ricordarlo per chi si accinge a mettersi alla guida in 
presenza di minori. 

Le sanzioni
L’art. 172, comma 10, CdS stabilisce che chiunque non faccia uso 

dei dispositivi di ritenuta sia soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 76 ad euro 306.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde 
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi 
è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Quando il conducente sia incorso nella violazione per la seconda 
volta in un periodo di due anni, consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due 
mesi e della decurtazione di cinque punti dalla patente.

Il comma 11 sancisce che chiunque, pur facendo uso dei dispositivi 
di ritenuta, ne altera il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 ad euro 159.
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CAPITOLO 3

Diversamente abili:
nessun handicap a bordo

Consigli preziosi per viaggiare in massima sicurezza, anche 
quando si trasportano bambini con difficoltà motorie 

Quando si parla di ausili per bambini, si parte dalla considerazione 
che il gioco e il movimento sono parte integrante del loro mondo. 
Muovendosi, il bambino impara a riconoscere gli oggetti comuni, ad 
imitare i gesti quotidiani e ad approfondire la conoscenza dell’ambiente 
che lo circonda. Grazie a queste esperienze il bambino raggiunge 
l’autonomia nelle attività quotidiane. Quando parliamo di bambini con 
difficoltà motorie, l’evoluzione dell’autonomia non si svolge in modo 
armonico, in quanto ogni fase dell’apprendimento viene acquisita con 
lentezza e difficoltà; mancano le esperienze elementari di scoperta 
dell’ambiente, di comprensione dello spazio e dei concetti temporali. 
Gli ausili per la mobilità offrono oggi, alla luce di queste esigenze, molte 
soluzioni per i bambini, soprattutto da quando sono stati sviluppati 
modelli di carrozzine specifici per questa categoria di utenti, tenendo 
in considerazione le loro caratteristiche fisiche, le loro esigenze e 
il loro ambiente. Risulta difficile trovare in commercio un prodotto 
che risponda in modo universale alle svariate forme di disabilità che 
possono colpire i bambini, molte le patologie invalidanti: non è quindi 
possibile generalizzare. Ma nonostante questo limite esistono diversi 
prodotti in commercio per il trasporto sicuro di bambini con disabilità, 
soluzioni applicabili alle normali utilitarie e/o su mezzi più spaziosi 
come monovolume, Suv, Van, furgoni e mezzi di trasporto pubblico 
collettivo. 

Abbiamo contattato diverse aziende specializzate per allestimento 
di veicoli per la guida e per il trasporto di disabili puntando sulla 
sicurezza del bambino con disabilità. Sintetizzando le indicazioni 
giunte al termine della nostra ricerca, le soluzioni attualmente esistenti 
sul mercato risultano essere comunque molteplici:

 Sedili per trasporto specifico muniti di cintura di sicurezza a doppia 
bretella regolabile, appositamente studiati per rendere confortevole 
il trasporto di una persona con difficoltà motorie, possono essere 
scelti con base fissa o con base girevole a seconda delle esigenze 
legate alle necessità dell’utente ed alla conformazione interna del 
veicolo. Sedili dei quali è possibile ripiegare la seduta per aumentare 
gli spazi all’interno del veicolo, caratteristica importante qualora 
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ci siano da movimentare ed alloggiare carrozzine. Sedili sui quali 
possono essere applicati modelli diversi di poggiatesta. 

 Per garantire il massimo comfort è possibile equipaggiare i sedili 
con braccioli ripiegabili e divaricatore regolabile. Sedili installabili 
su vari tipi di veicolo con diverse conformazioni possono inoltre 
essere accessoriati, combinati con diverse tipologie di supporti 
per il fissaggio al pianale del mezzo. Oltre ai supporti fissi vi sono 
dei supporti telescopici qualora vi sia la necessità di posizionare 
il sedile in prossimità dei passa ruota dei veicoli, dei supporti 
predisposti per l’alloggiamento di sganci rapidi. Alcuni modelli 
sono inoltre corredati di un supporto girevole che consente al sedile, 
dopo averlo richiuso, di ruotare per posizionarsi vicino alle pareti 
interne del veicolo aumentando notevolmente gli spazi necessari 
alle movimentazioni delle carrozzine. Alcune ditte per i clienti 
più esigenti è più attenti all’estetica personalizzano i rivestimenti 
scegliendo tessuti e colorazioni diversi. 

 Seggiolino/carrozzina. Questa soluzione permette al bambino 
l’entrata e l’uscita dall’autovettura con estrema facilità senza mai 
abbandonare il seggiolino personalizzato. La soluzione si costituisce 

di una base per carrozzina e da un confortevole sedile che viene 
usato sia all’interno che all’esterno della vettura.

 Attraverso una serie di semplici operazioni manuali è possibile far 
scorrere il sedile con il bambino seduto sopra di esso dalla base della 
carrozzina in vettura fino a raggiungere la posizione del passeggero 
e viceversa. Può essere utilizzato nella maggior parte delle vetture a 
2 o a 4 porte, anche di piccole dimensioni. 

 Trasporto su sedia a ruote, manuale o elettrica. Questa soluzione 
è adatta per bambini che non possono-vogliono lasciare la propria 
carrozzina personalizzata. Un’opzione che vincola la scelta del
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mezzo: monovolume o mezzo rialzato; l’operazione di salita e discesa 
viene eseguita con rampe inclinate manuali o tramite un elevatore 
elettroidraulico. La parte importante e piuttosto delicata restano i 
sistemi di ancoraggio delle carrozzine, indispensabili per tenerle ferme 
ed immobili durante lo spostamento. Gli appositi sistemi di ancoraggio 
e di bloccaggio devono garantire al bambino trasportato sicurezza 
e tutela. Gli ancoraggi permettono 
di bloccare la carrozzina all’interno 
del veicolo in modo sicuro, sono di 
facile utilizzo e comprendono anche 
la cintura di sicurezza per il bambino 
che si aggancia e si sgancia nella zona 
ventrale con un sistema uguale a quello 
utilizzato dalle normali cinture di 
sicurezza in dotazione su ogni veicolo. 
L’ancoraggio può essere costituto da 
anelli meccanici fissati al pianale per 
l’aggancio poi di cinture con cricchetto 
o arrotolatore tensionabile e con 
blocco automatico per la ritenuta della 
carrozzina. Agli anelli viene fissata 
anche la cintura di sicurezza a quattro 
punti per la persona.

Vi sono comunque preziosi consigli 
che riguardano non solo le persone 
con disabilità, bensì naturalmente 
tutti i viaggiatori trasportati sul 
veicolo in questione. Resta quindi fondamentale una guida quanto 
più attenta possibile e a velocità moderat, sempre in funzione dei 
passeggeri trasportati. Inoltre rimane opportuno sottolineare ancora 
una volta che le attrezzature di sicurezza ‘passiva’ (vale a dire cinture, 
poggiatesta, cinghie, arrotolatori, martinetti etc...) devono essere 
omologate, in ottimo stato di conservazione e usate correttamente. 
Senza trascurare altre precauzioni importanti: viaggiando sulla propria 
carrozzina in veicoli che permettono il caricamento della medesima e 
del suo occupante ci si deve assicurare al 100 % che la carrozzina stessa 
risulti ben bloccata (senza sottovalutare la pericolosità di viaggi anche 
di durata di percorrenza brevissimi!!). L’occupante poi dev’essere 
vincolato in modo che in caso di urto l’inerzia della carrozzina stessa 
non si scarichi sul passeggero. Tornando infine al tema dei bambini 
con disabilità, per quelli trasportati su sedili è sempre consigliabile 
utilizzare una cintura di sicurezza a quattro punti.
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CAPITOLO 4

Bambini sulle due ruote

Trasporto dei bambini su velocipedi
(rif. art. 182 CdS “Circolazione dei velocipedi”)

L’art. 182 del nuovo CdS e l’art. 377 del relativo Regolamento di 
Attuazione disciplinano la circolazione dei velocipedi indicando, con 
riguardo alle modalità di comportamento che i ciclisti devono tenere 
durante la guida (come avere l’uso libero di braccia e mani, essere 
in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ecc.), 
stabilendo anche le regole relative al trasporto dei bambini sulle 
due ruote, del tutto vietato se il velocipede non risulta per tal fine 
appositamente costruito od attrezzato.

È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino 
fino agli otto anni di età, a condizione che quest’ultimo venga posto in 
una situazione di sicurezza garantita dal rispetto delle regole afferenti 
le attrezzature occorrenti, richiamate dall’art. 68 CdS, comma 5, che a 
sua volta rimanda all’art. 225 del Regolamento di Attuazione al fine di 
conoscere esattamente le relative caratteristiche costruttive.

Queste le indicazioni maggiormente salienti:
 per attrezzatura idonea si intende un apposito seggiolino composto 

da sedile con schienale, sistema di fissaggio, bretelle o cinture di 
contenimento e braccioli; questi ultimi possono essere omessi nel 
caso in cui il bambino abbia superato la soglia dei quattro anni di 
età ed il seggiolino venga fissato in posizione posteriore rispetto al 
conducente;

 la testa del piccolo trasportato deve assolutamente essere protetta 
con un casco;

 il seggiolino appartenente al gruppo A è indicato per essere 
collocato nella parte anteriore del velocipede, fissato al manubrio, 
al piantone oppure al telaio e, quando è occupato dal bambino (il 
cui peso non può superare i kg. 15), non deve limitare la visuale del 
conducente o la sua libertà di manovra;

 superato il peso corporeo anzidetto e sino al compimento di otto 
anni di età, il bambino può essere trasportato sulla bicicletta 
esclusivamente grazie ad un seggiolino del gruppo B (appropriato 
per un peso oscillante tra i 15 ed i 22 kg.) montato sulla parte 
posteriore del mezzo, grazie ad un sistema di ancoraggio al telaio 
o al portapacchi (nel secondo caso, deve essere conosciuta la sua 
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portata minima, per evitare cedimenti strutturali); è importante 
ricordare che l’art. 377 del Regolamento di Attuazione del CdS 
permette comunque di alloggiare posteriormente al conducente 
bambini di qualunque massa, con l’unico limite dell’età anagrafica, 
che non può superare la soglia anzidetta; 

 il seggiolino, indipendentemente dal suo gruppo o tipologia, 
deve costantemente impedire il contatto tra i piedini e le parti in 
movimento delle ruote;

 è necessario che ciascun seggiolino sia corredato da istruzioni 
illustrate per il montaggio e l’uso; inoltre deve recare stampigliati 
e ben visibili i dati del produttore o del venditore, il marchio di 
fabbrica, l’anno di produzione, il numero del modello ed il peso 
massimo consentito.

Consigli:
 l’altezza minima dello schienale dovrebbe essere di cm. 35;
 i pediatri raccomandano di non trasportare nei seggiolini bambini 

che non abbiano ancora compiuto il primo anno di età;
 dare preferenza ai modelli muniti di poggiapiedi regolabili in 

altezza;
 se il bambino viene alloggiato su un seggiolino posteriore, assicurarsi 

che la sella abbia le molle ricoperte, per evitare schiacciamenti alle 
manine; 

 prediligere bretelle o cinture a cinque punti;
 carenare i raggi delle ruote per salvaguardare maggiormente i piedi 

del bambino;
 se la bicicletta dispone di un cavalletto ad apertura laterale, farlo 

sostituire con uno a forcella centrale, che facilita le operazioni di 
sistemazione del bambino nel seggiolino.

I citati artt. del CdS stabiliscono anche le sanzioni amministrative 
per i trasgressori.
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Seggiolino, rimorchio o trailer-bike?
Posizionare il bambino sulla bicicletta in un seggiolino non è 

l’unica modalità alla quale l’adulto deve conformarsi per poterlo 
trasportare, ma è possibile anche scegliere tra una serie di soluzioni 
alternative, tutte consentite dal CdS e per ognuna delle quali devono 
assolutamente essere rispettate alcune misure di sicurezza. La scelta 
dipende soprattutto dal tipo di percorso che si intende fare con la 
bicicletta, poiché è assai diverso portare il pargolo all’asilo piuttosto che 
andarci insieme a fare la spesa oppure fare un’escursione prolungata.

Il rimorchio o carrellino porta-bimbi in Italia non è così diffuso come 
nel centro e nord Europa e questo dipende in particolar modo da due 
fattori: mancanza nel nostro Paese di una cultura del rispetto dei ciclisti, 
da cui deriva una pressoché totale assenza di piste ciclabili e di percorsi 
cicloturistici riservati; maggior tranquillità da parte del conducente 
nell’utilizzo del seggiolino, poiché egli avverte considerevolmente la 
vicinanza fisica al bambino ed l’idea di compattezza, quindi un senso 
di maggior controllo sui movimenti della piccola creatura.

Dobbiamo però osservare che i rimorchi per biciclette stanno 
diventando una componente importante, se non ancora stabile, nella 
mobilità delle nostre famiglie. 

L’art. 225 del Regolamento di Attuazione del nuovo CdS (rif. artt. 68 
e 69) al capo 7 stabilisce che sono consentiti i rimorchi per velocipedi 
purché la lunghezza totale non superi i m. 3, mentre la larghezza 
non deve eccedere i cm. 75 e l’altezza massima (compreso il carico) 
non deve valicare il m. 1; infine la massa trasportabile non deve 
essere superiore ai kg. 50: anche se nel testo non viene fatto esplicito 
riferimento all’aspetto del trasporto dei bambini, tuttavia è sicuramente 
di questo argomento che viene trattato, considerato come recita il titolo 
dell’articolo, specificatamente a tema.

Quali valutazioni deve dunque fare una mamma per scegliere tra 
un seggiolino ed un rimorchio? 

La prima considerazione da fare è che non è possibile trasportare 
due bambini su una sola bicicletta e quindi, per essere in regola con 
la normativa, è necessario far sedere almeno uno dei due soggetti 
sul carrellino, visto che è consentito l’impiego contemporaneo di 
rimorchio e seggiolino.  

Il secondo mezzo è decisamente più adatto per i lunghi tragitti, in 
quanto offre al bambino discreta libertà di movimento e comfort rispetto 
al normale seggiolino, aspetti che invece possono essere trascurati per 
i brevi spostamenti, ma che diventano fondamentali quando si tratta 
di una vera e propria gita in bicicletta. Il carrellino ha la fisionomia 
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di una cellula protetta costruita attorno al corpicino, permettendo 
di ospitare soggetti anche al di sotto dei dieci mesi; a tal proposito, i 
crash-test hanno rilevato che in caso di incidente il rimorchio resiste 
intatto sulle sue due ruote, nella quasi totalità delle prove rimanendo 
soltanto spostato di lato. Altra considerazione positiva è che i repentini 
movimenti del bambino all’interno del carrellino non influiscono 
sulla guida e sull’equilibrio del conducente, diversamente da quanto 
accade con il seggiolino. Quasi tutti i modelli prevedono degli schienali 
inclinabili, indispensabili quando il bambino ha pochi mesi, oppure se 
è particolarmente lunga la strada da percorrere. 

Altro accessorio costantemente riscontrabile è costituito dalla 
coppia di ammortizzatori, che riducono al minimo colpi e scossoni e 
fanno superare agevolmente ostacoli di contenute dimensioni che si 
possono incontrare sulla pavimentazione stradale.

Allarmanti i recenti studi condotti dall’Università di Wuppertal: 
sono dieci volte superiori all’accelerazione gravitazionale terrestre le 
sollecitazioni alle quali si trova sottoposto un bambino all’interno di 
un rimorchio privo di sospensioni mentre viene affrontato un fondo 
stradale sconnesso, come una carreggiata con selciato o che presenta 
numerosi dislivelli.

Il rimorchio, che può essere equipaggiato per 1-2 bambini, 
solitamente è provvisto di capottina impermeabile e retine che 
proteggono da intemperie, sole, insetti e corpi estranei in generale. 
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Un buon prodotto dispone anche di un roll-bar, che offre protezione 
in caso di cappottamento; altra caratteristica strutturale importante è 
rappresentata dalla carenatura alle ruote, che servono ad impedire che 
le manine vengano infilate tra i raggi delle stesse.

Questi i principali consigli per l’uso di rimorchi per biciclette:
 dotare la bicicletta di due specchietti retrovisori;
 appurare che la struttura del telaio sia in acciaio, con relativa 

attestazione sul certificato rilasciato dal costruttore o dal 
venditore;

 se il carrellino è sprovvisto di ammortizzatori, ridurre al minimo la 
pressione dei copertoni;

 orientarsi nell’acquisto di modelli che prevedano anche delle tasche 
cernierate con funzione di portaoggetti, per sistemare ogni cosa al 
di fuori della portata del bambino;

 tenere una velocità moderata, poiché è questa ad influenzare 
maggiormente gli scossoni, piuttosto che il fondo stradale; 

 equipaggiare la bicicletta di cavalletto posteriore centrale, che 
permette stabilità all’intera struttura in occasione di soste, durante 
le quali è oltretutto preferibile avere a disposizione un rimorchio 
munito di freno di stazionamento;

 il carrellino, essendo basso, non è ben visibile nel traffico e quindi è 
indispensabile equipaggiarlo con un’asta verticale di circa due metri 
provvista di bandierina a gagliardetto, con lo scopo di innalzare il 
livello di attenzione da parte degli altri utenti della strada;

 predisporre di ganci di traino esclusivamente biciclette dotate 
di ottimi freni; optare per sistemi di aggancio alla bicicletta a 
due componenti, più sicuri e comunque semplici e veloci e che 
dispongano della flessibilità necessaria per evitare il cappottamento 
del rimorchio in caso di caduta del conducente;

 se la luce posteriore della bicicletta non è visibile a causa della 
sagoma del rimorchio, munire quest’ultimo di autonomo dispositivo 
luminoso di segnalazione, avendo cura di verificare che esistano 
anche i catarifrangenti applicati lateralmente;

 scegliere i rimorchi equipaggiati con bretelle di sicurezza a cinque 
punti, verificando che il bambino sia impossibilitato a slacciarsi;

 evitare improvvisi cambiamenti di traiettoria, in considerazione 
della lunghezza del mezzo; 

 far scendere il piccolo trasportato sempre dalla parte destra, lato 
marciapiede;

 non dimenticare mai che il caschetto è obbligatorio anche all’interno 
del carrellino; 
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 nelle zone urbane e a traffico intenso la qualità dell’aria respirata da 
un bambino alloggiato in un carrellino è tendenzialmente peggiore 
rispetto a quella di cui godrebbe su un seggiolino – situato in 
posizione più alta – ed è per questo motivo che è sempre preferibile 
percorrere stradine secondarie, meno inquinate da polveri sottili o 
gas di scarico dei veicoli;

 considerato il prezzo non molto contenuto del rimorchio, è 
preferibile orientarsi sul cosiddetto strollerkit, corredato da una o 
due piccole ruote supplementari che ne permettono un diverso 
utilizzo, una volta sganciato dalla bici, trasformandolo in una 
normale carrozzina (con un’unica ruota suppletiva di accresciute 
dimensioni, le mamme – in particolar modo svizzere e tedesche – 
riescono a fare jogging o skating); 

 prima di acquistare il prodotto, esaminare la documentazione 
a corredo, che comunque deve indicare, in conformità alle 
norme europee, una massa trasportabile che non superi i kg. 50, 
mentre per il singolo bambino o la coppia di piccoli passeggeri 
viene generalmente suggerito di non oltrepassare i kg. 25 di peso 
complessivi. 

 è preferibile verificare il prodotto direttamente in negozio: infatti 
risulta molto utile, prima dell’acquisto, capire come si maneggia, 
quali sono le operazioni da fare per l’apertura/chiusura della 
copertura e delle cinture, quelle per agganciarlo alla bicicletta e per 
trasformarlo in carrozzina, poiché vi sono significative differenze 
tra i vari modelli in commercio.
La trailer-bike, molto diffusa in Germania ed Olanda, consiste in un 

telaio, del tutto simile a quello di una bici, che poggia esclusivamente 
su una ruota posteriore, mentre la parte anteriore viene agganciata, 
grazie ad un morsetto articolato, al velocipede dell’adulto. È provvista 
di manubrio, pedali e sella ed è molto utile per far apprendere 
inizialmente al piccolo le elementari regole di comportamento del 
ciclista. La trailer-bike, soprannominata “cammellino”, è autorizzata 
dal CdS e per essa valgono le regole stabilite per il carrellino riguardo a 
massa trasportabile, dimensioni e dispositivi di segnalazione luminosa 
(art. 224 e 225 5 Reg. Attuazione). In pratica, questa soluzione permette 
di realizzare un tandem a tre ruote con pedali autonomi, in modo 
che quando il bambino è stanco, può semplicemente essere trainato, 
mentre il conducente continua a pedalare da solo. Non deve però essere 
sottovalutato un aspetto che può risultare estremamente pericoloso: 
rispetto al carrellino, il bambino si trova in una posizione molto più vicina 
alla schiena del conducente al quale, anche avvalendosi di specchietti 
retrovisori, resta poco agevole controllare il piccolo trasportato. I colpi 
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di sonno sono sempre in agguato ed il bambino, non assicurato da 
cinture, è a rischio caduta: è consigliabile pertanto trasportare fanciulli 
di almeno 5-6 anni, tenendoli svegli, parlando costantemente con loro. 
Il caschetto è, ovviamente, sempre obbligatorio. 

Il trasporto dei bambini su velocipedi, oltre alle anzidette tipologie, 
ne prevede molte altre, seppur poco diffuse in Italia: così il trailor-
gator, che ha ultimamente preso molto piede negli USA, ma che può 
sopportare senza danni il traino soltanto fino ai kg. 30 (semplicissimo 
tubo telescopico, estensibile che aggancia, sollevandola, la parte 

anteriore della biciclettina a quella 
posteriore della bici dell’adulto; quando 
le condizioni lo permettono, si sgancia la 
piccola bici, si ritrae il tubo ed il bambino 
pedala in completa libertà); grandi 
consensi, soprattutto in Svizzera, per 
lo Zigo, dove è ritenuto il re dei veicoli 
a propulsione umana (si tratta di una 
bici a tre ruote, di cui due anteriori che 
sostengono un passeggino; elegante e 
modulare, facilmente convertibile in una 
carrozzina da passeggio, può trasportare 
anche due bambini; è inoltre facilmente 
scomponibile e può agevolmente entrare 
nell’ascensore e nel bagagliaio dell’auto).  

Per concludere, il trasporto dei 
bambini sui velocipedi può avvenire in 
varie maniere ma, in ogni caso, è bene 

tener sempre presente che, indipendentemente dalla scelta che si 
vada ad operare, i piccoli passeggeri si trovano in una condizione 
estremamente vulnerabile: quindi, se da un lato risulta loro piacevole 
spostarsi su una due ruote, dall’altro occorre tener presente che la più 
alta qualità degli strumenti di sicurezza non permette mai di azzerare 
l’esposizione a rischi anche elevati.

Trasporto di bambini su ciclomotori e motocicli 
(rif. art. 170 CdS in materia di trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli 
a motore a due ruote e art. 171 CdS sull’uso del casco protettivo per gli utenti di 
veicoli a due ruote)

All’art. 170, comma 1 bis, del CdS si stabilisce innanzi tutto il generale 
divieto di trasportare minori di anni 5 su ciclomotori e motocicli. Il 
trasporto di un passeggero di età superiore a 5 anni è possibile solo nel 
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caso in cui a condurre il mezzo sia un soggetto maggiorenne e il veicolo 
abbia una omologazione che prevede il trasporto di un passeggero. 
Qualora si trasporti un soggetto minore di anni 5 su un ciclomotore o 
un motociclo si incorre nella sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 152 ad euro 608.

Se a trasportare un passeggero è un conducente minorenne, alla 
sanzione amministrativa consegue anche il fermo amministrativo 
del veicolo per sessanta giorni. Il passeggero di un veicolo a motore 
può posizionarsi soltanto seduto dietro al conducente in quanto 
quest’ultimo deve avere, ai sensi dell’art. 170, comma 1, CdS, libero uso 
delle braccia, delle mani e delle gambe per poter effettuare le opportune 
manovre e segnalazioni, movimenti che risulterebbero limitati in caso 
di presenza tra conducente e manubrio di un altro soggetto. In tal 
caso la violazione della norma (art. 170, commi 1 e 6, CdS) comporta 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra 
i 76 ed i 306 euro. 

L’art. 171 CdS regola l’uso del casco protettivo per gli utenti dei 
veicoli a due ruote, specificando al comma 2 che, qualora il mancato 
uso del casco riguardi un minore trasportato, della violazione 
risponde il conducente. Qualora il casco non venga indossato, non sia 
correttamente allacciato oppure risulti di un modello non omologato, 
è prevista la sanzione amministrativa da 76 a 306 euro ed il fermo 
amministrativo del mezzo per sessanta giorni. I caschi non omologati 
vengono sottoposti ad immediato sequestro finalizzato alla confisca. 
Per tutte le violazioni citate è prevista anche la decurtazione di punti 
della patente, nella misura singolarmente indicata dai relativi articoli 
del CdS.
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CAPITOLO 5

Seggiolino high-technology: impossibile 
dimenticare il bambino a bordo

Ogni anno le cronache ci raccontano di drammatici episodi di 
bambini che vengono dimenticati a bordo delle auto, con risvolti 
spesso nefasti quando tali dimenticanze avvengono durante i torridi 
mesi estivi. Non si tratta di comportamenti superficiali o di mancanza 
di senso di responsabilità, ma di vere e proprie anomalie patologiche 
che gli psicologi etichettano come “dissociazioni”, reazioni improprie da 
parte di persone adulte a dei livelli di stress molto elevati, momenti in 
cui si creano dei vuoti mentali e si perde la priorità delle informazioni, si 
determina una mancanza circoscritta di coscienza che permette da un 
lato di affrontare meccanicamente alcune delle cose da fare, facendone 
però precipitare altre – seppur di vitale importanza – in una fase di totale 
amnesia. Questo purtroppo appare un fenomeno in preoccupante 
aumento, destinato a svilupparsi parallelamente al crescere della 
pressione sociale e dei ritmi della vita frenetica quotidiana.

Giova però ricordare che le auto di recente produzione prevedono 
avvisatori acustici che si attivano automaticamente e mettono in 
allarme per svariati motivi: così quando non vengono allacciate le 
cinture di sicurezza oppure se sono stati dimenticati i fari accesi, 
quando il serbatoio finisce in riserva o se le portiere non sono state ben 
chiuse; esistono poi segnalatori acustici per agevolare le manovre di 
parcheggio e che invece avvisano del mancato disinserimento del freno 
di stazionamento prima della partenza; altri ancora che lanciano un 
allarme quando la macchina avverte movimenti dettati da stanchezza 
durante la guida. Modelli di vetture di ultima generazione di alcune 
case automobilistiche prevedono un sensore interno al sedile anteriore 
lato passeggero che disattiva automaticamente l’airbag quando viene 
rilevato un peso di lieve entità, attribuibile ad un seggiolino con 
bambino o ad un adolescente. Nel 2009 sono stati brevettati poi dei 
congegni ad infrarossi o volumetrici che avvertono l’automobilista che 
si dimentica in auto un piccolo ospite, anche un animale domestico, ma 
sono del tutto inefficaci se questo si è momentaneamente assopito.

Verosimilmente ogni nuovo modello di vettura lanciato sul mercato 
presenta innovazioni tecnologiche all’avanguardia, se non futuristiche, 
ed entrando in una concessionaria d’auto siamo ormai abituati a 
sentir proporre accessori avveniristici, come sistemi di illuminazione 
o tergicristalli che funzionano automaticamente, secondo necessità. 
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Molto frequentemente poi le offerte riguardano segnalatori di varia 
tipologia che agevolano l’utilizzo del mezzo e l’interpretazione della 
strumentazione sul cruscotto.

Tuttavia, al pari di queste dotazioni ormai di serie, le case 
costruttrici di auto dovrebbero prevedere anche un avvisatore acustico 
collegato al seggiolino per il trasporto di bambini oppure alle cinture 
di sicurezza del medesimo. Questo potrebbe significare, per esempio, 
che l’allarme sonoro od il clacson della macchina si attivino nel caso in 
cui il conducente disinserisca le chiavi spegnendo il motore – oppure 
esca dall’abitacolo – senza aver alleggerito il seggiolino dal peso del 
corpicino del bambino. Dunque un piccolo sensore di peso, installato 
internamente e sottostante al punto di seduta del seggiolino e collegato 
all’impianto elettronico dell’auto potrebbe segnalare tempestivamente 
quando il motore viene spento e se il guidatore apre la portiera mentre 
il seggiolino è ancora occupato: un pulsante pneumatico o una griglia 
ad allungamento montati nella zona sottostante al punto in cui poggia il 
bambino, interattivi con un sistema che rileva l’apertura dello sportello 
del guidatore oppure lo spegnimento del motore, avvertendo con un 
“bip” sonoro e luminoso della dimenticanza della piccola creatura 
all’interno dell’abitacolo. 

Si tratterebbe quindi di 
dispositivi non necessariamente 
troppo sofisticati di cui 
verrebbero dotati i seggiolini ed 
i booster di serie, consistenti in 
congegni elettro-meccanici che 
collegherebbero stabilmente gli 
ancoraggi degli stessi al corpo 
della vettura tramite spinotti 
predisposti in prossimità dei 
sedili dell’auto: sistemi elettronici 
decisamente semplici che si 
avvierebbero automaticamente 
ad automobile ferma o portiera 
aperta, segnalando la presenza 
del bebè sul seggiolino e facendo 
scattare un allarme che potrebbe 
salvargli la vita.

Per la prevenzione totale dei bambini si tratterebbe in definitiva di 
sostenere un costo aggiuntivo di assai contenuta entità per l’acquisto di 
un prodotto che potrebbe rispondere esaudientemente alla richiesta di 
sicurezza durante il trasporto in auto.
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Oltre a questi accorgimenti-base di facile applicazione, 
potrebbero esserne previsti altri, capaci di diversificare le modalità 
con cui allertare il guidatore che si sta allontanando dalla vettura 
dimenticando il piccolo a bordo: così, per esempio, contestualmente 
all’attivazione di un segnalatore acustico/luminoso potrebbero essere 
inviati automaticamente degli sms ai telefoni cellulari dei genitori, di 
altre persone appositamente individuate o delle Forze dell’Ordine, a 
seconda di come si desideri impostare l’inoltro di messaggi predisposti 
di telefonia mobile.

Negli Stati Uniti tra il 1998 ed il 2010 sono stati circa 500 i bambini 
deceduti in auto, dimenticati in autovetture esposte al sole estivo 
e fa rabbrividire la constatazione che nel 17% dei casi gli stessi 
siano stati intenzionalmente lasciati, seppur per breve tempo, soli 
e bloccati nei seggiolini: purtroppo perché la tragedia avvenga non 
occorre che trascorrano intere ore, dal momento che in una giornata 
particolarmente calda l’ipertermia può arrivare in pochi, fatali minuti.

In Italia studi statistici sul fenomeno ancora non sono stati 
approntati, anche se già da alcuni anni il Codacons, alcuni Ordini dei 
Medici ed il Centro Studi sull’Infanzia “don Silvio De Annuntiis” hanno 
lanciato un forte grido d’allarme.

L’opinione pubblica è indubbiamente concorde sul fatto che 
simili tragedie non debbano avvenire ed è piuttosto semplice trovare 
consensi per una giusta causa intesa a dedicare maggior protezione 
ai piccoli trasportati, ma risulta fondamentale l’impegno di tutti 
per sensibilizzare politici ed Istituzioni al fine di obbligare le case 
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costruttrici di automobili ed i produttori di seggiolini ad adottare in 
tempi brevi soluzioni high-tech che possano risolvere il problema: oggi 
la tecnologia può evitare una straziante agonia ai piccoli ed un lacerante 
rimorso che i genitori pagano per tutto il resto della loro vita.

Questo vuol essere dunque un appello che l’Automobile Club 
Livorno desidera lanciare, unendosi alla voce di tanti altri soggetti che 
hanno avvertito l’improcrastinabilità di una previsione normativa e 
dell’adozione di una soluzione definitiva affinché possano prendere 
una forma compiuta le tante idee ed iniziative esistenti sull’argomento, 
cosicchè l’auto cessi di rappresentare una trappola mortale per i 
bambini: potenziare gli strumenti per la loro prevenzione in auto è 
una questione di rilevanza sociale che non si deve infrangere contro 
interessi particolari, ostacoli o noncuranza.

Un “bip” può davvero salvare una piccola ma preziosissima vita.
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Considerazioni finali

La predisposizione di questa brochure è stata voluta per ricordare 
che vi sono delle regole molto importanti di cui una donna deve 
tenere conto mentre si accinge a guidare in stato di gravidanza oppure 
quando, in generale, occorre trasportare dei minori su un mezzo a 
due o a quattro ruote. La salvaguardia della salute dei bambini ed il 
loro corretto posizionamento in relazione al mezzo di trasporto non 
può prescindere dalla consapevolezza che occorre fare uso della vasta 
gamma dei prodotti all’uopo esistenti in commercio, che devono essere 
utilizzati pedissequamente secondo le istruzioni allegate agli stessi.

I dati statistici recentemente elaborati (in particolare dai servizi 
studi e rilevazioni dell’Automobile Club d’Italia) purtroppo ci 
riferiscono di realtà innegabili ed è ormai provato che per un bambino 
che viaggia senza seggiolino il rischio di ferite gravi o mortali è sette 
volte maggiore.

L’auspicio è che l’ampia diffusione di questo opuscolo possa 
rappresentare un buon ausilio a tutti coloro i quali si accingono a 
mettersi alla guida con il fardello della responsabilità del trasporto sul 
proprio veicolo di una piccola creatura. Un documento che deve essere 
percepito come uno strumento utile ad accompagnare soprattutto le 
giovani madri, dal momento della gestazione al compimento dei dodici 
anni di età dei loro figli.

Vedere quest’opuscolo sui cruscotti dei veicoli o sui tavolini degli 
studi pediatrici rappresenterà motivo di grande soddisfazione per tutti 
coloro i quali hanno contribuito alla sua stesura e diffusione. 
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