Troppo spesso si permette ai bambini di muoversi
nell’abitacolo o di stare sui
sedili posteriori senza seggiolino né cinture di sicurezza, mettendoli in grave
pericolo!
Gli adulti dovrebbero
sapere che:
● anche a soli 50 km/h un

incidente equivale ad una
caduta dal terzo piano;
● un peso di 5 kg, in caso

di urto a 50 km/h crea una
forza di spinta pari a 500 kg;
● in caso di collisione il bam-

bino “non allacciato” viene
proiettato nell’abitacolo con
gravi conseguenze facilmente immaginabili;
● l’incolumità del bambino

val bene la sopportazione
delle strilla di chi non
vuole allacciarsi; gli insegnamenti trasmessi in tenera
età diventano conquiste
per la vita!

Bambini allacciati,
felici e salvati!
In collaborazione con
l’Associazione delle Polizie
Comunali Ticinesi

In collaborazione con l’Associazione
delle Polizie Comunali Ticinesi

Nuove disposizione dal 1° aprile 2010
Obbligo generale: nei veicoli provvisti di cinture gli occupanti
devono allacciarsi con le cinture o con dei dispositivi di sicurezza.
Obbligo sino a 12 anni per bambini che non raggiungono
150 cm di altezza: dal 1° aprile 2010 l'obbligo di utilizzo di appositi sistemi di ritenuta (seggiolini, rialzi, ecc.) è esteso ai bambini
sino ai 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm. Il tipo di seggiolino dipende dall'età e/o dall'altezza e peso del bambino.
Seggiolini ammessi: sono ammessi solo i dispositivi omologati
in base alla serie 03 o 04 del regolamento ECE n. 44. Occorre controllare le prime due cifre del numero di approvazione riportati
sull'etichetta di controllo ECE o direttamente sul dispositivo.
Deroghe: nei posti provvisti di cinture addominali, fino al 31.12.
2012 l'impiego di un dispositivo di sicurezza è obbligatorio solo
per bambini di età inferiore a 7 anni. Sugli autobus o sui sedili
appositamente previsti per bambini, l'impiego di un dispositivo di
sicurezza è obbligatorio solo per bambini di età inferiore a 4 anni.
Sedile anteriore: in linea di massima i bambini possono essere
trasportati anche sul sedile del passeggero anteriore indipendentemente dalla loro età. Dispositivi di sicurezza montati in senso
opposto a quello di marcia possono essere utilizzati unicamente
con l'airbag disattivato! Se le indicazioni riportate sul libretto d'istruzioni del veicolo non lo escludono, tali dispositivi possono
essere montati nel senso di marcia.

Responsabilità
Il conducente è tenuto ad accertarsi che i bambini al di sotto
dei 12 anni siano assicurati correttamente nei posti provvisti di
cintura di sicurezza.

Gli esperti consigliano
12 anni ma meno di 150 cm di altezza: si consiglia l'uso di
sistemi di ritenuta fino al raggiungimento dei 150 cm
Schienale: le organizzazioni che si occupano di sicurezza stradale consigliano di utilizzare, se possibile, seggiolini provvisti di
schienale in quanto assicurano una maggiore protezione in caso
di collisioni laterali.

Conseguenze penali
In caso di ferimento (o morte) di un bambino che non era stato
correttamente allacciato, il conducente adulto può essere ritenuto penalmente perseguibile
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Esempi di seggiolini
appartenenti ai diversi
gruppi di peso
Gruppo 0
Fino a 10 kg
12 mesi circa
Da montare sul sedile posteriore, opposto al senso di marcia.

tipo “Ovetto”

tipo “Navicella”

Gruppo 1
Da 9 a 18 kg
da 9 mesi a 4 anni
Da montare sul
sedile posteriore,
nello stesso senso di marcia.

Gruppo 2
Da 15 a 25 kg
da 3 a 6 anni
Da montare sul
sedile posteriore
o anteriore, nello stesso
senso di marcia.

Gruppo 3
Da 22 a 36 kg
da 5 a 12 anni
Da montare sul sedile
posteriore o anteriore,
nello stesso senso di marcia.
Attenzione
Se si adottano seggiolini opposti
al senso di marcia fissati sul
sedile anteriore destro, l'airbag
dev’essere disattivato.

