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Bambini sicuri: seggiolini da auto e adattatori
25 May 2018

Il codice della strada prevede che i bambini alti meno di 150 cm debbano essere trattenuti da dispositivi di ritenuta
omologati, questi sono divisi in 5 gruppi a seconda del peso del bambino:

gruppo 0 per peso inferiore ai 10 kg
gruppo 0+ per peso inferiore ai 13 kg
gruppo I per peso compreso tra 9 e 18 kg
gruppo II per peso tra 15 e 25 kgÂ
gruppo III per peso tra 22 e 36 kg

Il dispositivo di ritenutaÂ Ã¨ accompagnato dalle seguenti informazioni:

estremi del fabbricante
anno di fabbricazioneÂ
istruzioni d'uso con disegni esplicativi sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza

Tali dispositivi sono concepiti per ridurre, in caso di urto o improvviseÂ frenate, il rischio di lesione del bambino.
I seggiolini hanno cinture proprie che devono essere fissateÂ ai sedili con appositi attacchi, si tratta di un'operazione che
va fatta con estrema precisione.
Prima dell'acquisto del seggiolino Ã¨ bene assicurarsi che la cintura di sicurezza sia abbastanza lunga per consentirne il
fissaggio.
IÂ bambini di peso superiore ai 15 kg , invece, devono utilizzareÂ dei rialzi conÂ le cinture di sicurezza dell'auto.
I seggioliniÂ dei neonati, fino a 9 kg di peso, possono essere collocatiÂ sul sedile anteriore e postiÂ in senso contrario a
quello di marcia purchÃ¨ sia disattivato l'airbag del sedile; in caso contrario bisogna porliÂ sul sedile posteriore.
IÂ bambini di etÃ superiore ai 3 anni possono viaggiare sul sedile anteriore solo se la loro statura supera 1.50 m.
Per il conducente che viola le norme sul trasporto dei bambini Ã¨ prevista una sanzione da 74 a 299 euro e la
decurtazione di 5 punti dalla patente. Se in un periodo di 2 anni il conducente incorre due volte nella violazione, rischia
la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Fonte: Camera di commercio di Milano
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