
                                                                           
                                     

SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO:
UN RIEPILOGO DELLE BUONE REGOLE

• Convincersi che è necessario usare il seggiolino SEMPRE, anche per brevi percorsi.
• Preferire la collocazione del seggiolino sui posti posteriori,  possibilmente al centro, se le 

modalità di fissaggio del seggiolino e gli attacchi sull’auto (cinture o Isofix) lo consentono;
• Scegliere un seggiolino adeguato alla taglia del bambino;
• Mantenere il più a lungo possibile il seggiolino nella posizione più protettiva, CONTRARIA 

al senso di marcia, anche oltre i 9 kg di peso del bambino (3 -4 anni);
• Scegliere seggiolini con generose protezioni laterali;
• Attendere che il bambino abbia raggiunto una statura di almeno150 cm prima di passare alle 

cinture da adulto;
• Far  salire  e  scendere  i  bambini  dall’auto  solo  in  condizioni  di  assoluta  sicurezza  e, 

comunque, dalla parte che guarda il limite esterno della carreggiata ( il posizionamento del
            bambino sul seggiolino può essere un’operazione laboriosa ed è meglio che sia eseguita in 
            tranquillità e comodità);

• Fissare i seggiolini sull’auto anche se non c’è seduto alcun bambino: in caso di incidente o 
forte decelerazione, si proietterebbero in avanti.

PRECAUZIONI PRIMA ED AL MOMENTO DELL’ACQUISTO

• Informarsi  preventivamente  sulle  caratteristiche  e  sulle  prestazioni  dei  dispositivi  in 
commercio;  non  è  detto  che  ad  un  seggiolino  di  qualità  migliore  corrisponda 
necessariamente un prezzo maggiore;

• Verificare che il seggiolino sia compatibile con i metodi di fissaggio presenti sul veicolo 
(cinture di sicurezza oppure Isofix);

• Rivolgersi  a  rivenditori  che  consentano  di  provare  il  seggiolino  in  condizioni  reali, 
montandolo o smontandolo dall’auto;

• Leggere le istruzioni di montaggio e le eventuali “avvertenze” verificando che siano ben 
comprensibili, complete e corredate di immagini chiare ed essenziali;

• Valutare le caratteristiche di solidità e resistenza nel tempo del seggiolino;
• Concordare con il rivenditore la possibilità di sostituzione, qualora il seggiolino si rivelasse 

inadatto all’auto;
• Se il seggiolino prevede come optional una base, acquistarla senza esitazione: conferisce 

maggiore stabilità al seggiolino e consente, lasciando la sola base sull’auto, una maggiore 
facilità nel rimuovere il seggiolino stesso, per impiegarlo su un’altra auto o per altri usi;

• Deve essere confortevole per il bambino, con rivestimenti facilmente sfilabili e lavabili;
• Le manovre di regolazione delle cinture del seggiolino devono essere di agevole esecuzione;
• Le operazioni di smontaggio/montaggio del seggiolino non devono essere troppo 

complicate;
 



                                  

INSTALLAZIONE ED USO QUOTIDIANO

• Procedere  al  montaggio  seguendo  con  la  massima  precisione  le  istruzioni  fornite  dal 
produttore ed assicurarsi che il dispositivo sia saldamente aderente all’auto;

• Se si tratta di una NAVICELLA (utilizzabile solo sul sedile posteriore ed impegnando due 
cinture  di  sicurezza)  frapporre  tra  la  navicella  e  gli  schienali  dei  sedili  anteriori,  degli 
spessori  consistenti  e  stabili,  per  impedire  la  rotazione  ed  il  capovolgimento  in  caso  di 
impatto anteriore o forte decelerazione;

• Usare il seggiolino in modo corretto, non tenere le cinture lente;
• Stringere bene le cinture sul corpo; devono essere ben tese, senza attorcigliamenti;
• Disattivare  l’AIRBAG se  il  seggiolino  è  sul  sedile  ANTERIORE ed  orientato  in  senso 

contrario  a  quello  di  marcia;  allontanare  il  più  possibile  il  sedile  dal  cruscotto  se  il 
seggiolino è orientato nel senso di marcia e l’auto è dotato di Airbag;

• Conservare con cura le istruzioni di installazione del seggiolino;
• Sostituire il seggiolino in caso di incidente con il bambino su di esso a 15 – 20 Km/h come 

velocità finale d’impatto.
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