
GENITORI
ATTENTI:
BAMBINE
E BAMBINI
SICURI
CAMPAGNA PER
LA SICUREZZA IN AUTO



Il Comune di Prato riserva un’attenzione par-
ticolare alle famiglie, ai genitori, ai bambini. 
Numerose iniziative cittadine dei servizi edu-
cativi e scolastici sono sostenute dalla con-
vinzione che diffondere formazione e infor-
mazione sulla cultura dei diritti dell’infanzia sia 
un compito istituzionale importante e costi-
tuisca un’azione di prevenzione signifi cativa, 
tesa alla tutela del benessere psicofi sico dei 
cittadini più importanti: i nostri bambini e le 
nostre bambine.

Sulle nostre strade è molto alto il numero degli 
incidenti, spesso mortali, che possono coin-
volgere gli automobilisti. Ci dimentichiamo 
che spesso gli automobilisti sono genitori con 
fi gli a seguito.
I consigli più diffusi per gli automobilisti tesi 
ad evitare il più possibile incidenti sulla strada 
sono rivolti per lo più agli adulti.
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• Guidate con prudenza,
• Rispettate i limiti di velocità,
• Utilizzate la cintura di sicurezza,
• Non guidate se siete stanchi,
• Non guidate se avete assunto alcool.

E per i bambini? Cogliamo l’occasione per 
richiamare l’attenzione di tutti quegli auto-
mobilisti che sono anche genitori su alcune 
semplici misure protettive specifiche per i pic-
coli passeggeri tratte dal Codice della Strada 
vigente, di seguito riportate in estrema sintesi:

 I bambini fino a tre anni possono viaggiare 
solo su apposito sistema di ritenuta in relazio-
ne al loro peso (vedi di seguito).

 I bambini da tre anni in su possono viag-
giare trattenuti dalle cinture di sicurezza per 
adulti solo se la loro statura supera il metro e 
mezzo, altrimenti sono necessari gli appositi 
sistemi di ritenuta (vedi di seguito).

 Non tenete mai un bambino seduto sulle vostre 
ginocchia; in caso di incidente potreste schiac-
ciarlo e l’airbag eventalmente presente potreb-
be arrecare gravi danni al piccolo passeggero.



 Usate sempre seggiolini di sicurezza omolo-
gati e adeguati al peso del bambino (vedi di 
seguito).

 Assicurate sempre al sedile il seggiolino di 
sicurezza.

 Non posizionate il seggiolino di sicurezza ri-
volto all’indietro su un sedile passeggeri pro-
tetto da airbag, a meno che l’airbag stesso 
non sia disattivato.

 Verificate sempre che il seggiolino di sicu-
rezza sia efficiente e correttamente omolo-
gato per il peso del vostro bambino (vedi nel-
la figura a lato come si legge l’etichetta).

Quelli che seguono sono i vari gruppi di siste-
mi per la ritenuta dei bambini, in ragione al 
loro peso.

Gruppo 0 per bambini di peso inferiore a 10 Kg

Gruppo 0+ per bambini di peso inferiore a 13 Kg

Gruppo I per bambini di peso compreso tra 9 Kg e 18 Kg

Gruppo II per bambini di peso compreso tra 15 Kg e 25 Kg

Gruppo III per bambini di peso compreso tra 22 Kg e 36 Kg



Soffermate la vostra attenzione sul fatto che, 
a livello mondiale, è stato accertato che:

 Gli incidenti sono la prima causa di morte 
nella classe di età 0-14 anni, escluso il perio-
do perinatale. In circa il 37% dei casi si tratta 
di incidenti stradali. Dati statunitensi riportano 
che nel 1996 il 62% dei bambini tra 0 -14 anni 
morti in veicoli incidentati non erano opportu-
natamente allacciati (sul seggiolino o con la 
cintura).

 Dati europei confermano un uso non cor-
retto del seggiolino (90% di uso scorretto sotto 
i 6 mesi di vita, 60% circa tra i 7 mesi e i 2 anni, 
90% tra 3 e 4 anni).

 Il corretto utilizzo del seggiolino potrebbe 
ridurre il rischio di morte da incidente stradale 
del 69% sotto l’anno di vita e del 47% tra 1 e 4 
anni.

 Il 24,4 % di tutti i traumi non fatali in età pe-
diatrica potrebbe essere prevenuto se tutti i 
bambini fossero correttamente allacciati.

 Il rischio di trauma è 3 volte maggiore nei 
bambini 0-11 anni non correttamente allac-
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ciati e 5 volte maggiore 
nei bambini seduti sul 
sedile anteriore.

 Le statistiche mo-
strano che nella 
maggior parte dei 
casi i bambini de-
ceduti in seguito a 
incidenti non era-
no assicurati con 
gli appositi sistemi 
di ritenuta. Il rischio 
di morte in questo 
caso viene stimato 
in 7 volte superiore ri-
spetto a un bambino 
assicurato secondo le 
norme.

Ulteriori e importanti 
approfondimenti sono 
consultabili sul sito della 
Polizia Municipale, acce-
dendo all’indirizzo:

ove è stato realizzato un 
ampio ed interessante ap-
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profondimento su tutte le regole per l’utilizzo dei sistemi di 
ritenuta per adulti e per bambini.

Alle volte semplici gesti ci posso-
no proteggere dai pericoli gravi.

Dedichiamo un po’ di tempo ogni 
volta che facciamo salire in auto 

un bambino, anche per spo-
stamenti brevi (per portarlo o 
riprenderlo a scuola, per an-

dare dai nonni, da amici etc..); 
non è tempo perduto, ma sicu-

rezza acquistata ed un gesto d’amo-
re che vale molto di più una carezza.



Info: Coordinamento Pedagogico ed Organizzativo
Via S.Caterina 17 - 59100 Prato 

Tel. 0574.1835180 - Fax 0574.1837346
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