VISION 0

Regole per
il trasporto
dei bambini

in auto

Campagna di sensibilizzazione
sulla Sicurezza Stradale

Quale seggiolino
scegliere?

…In base al peso del bambino
Regolamento ECE R44

Gruppo 0

fino a 10 kg
(12 mesi circa)
Trasversalmente
sul sedile
posteriore

Gruppo 0+

fino a 13 kg
(24 mesi circa)
Contrario al senso
di marcia sul sedile
posteriore

Gruppo 1

da 9 kg a 18 kg
(da 9 mesi
a 4 anni circa)
Orientati nel senso
di marcia sul sedile
posteriore

Gruppo 2

da 15 kg a 25 kg
(da 3 anni
a 6 anni circa)
Orientati nel senso
di marcia sul sedile
anteriore/posteriore

Gruppo 3

Se scegli il seggiolino in base all’altezza ricorda che:

da 22 kg a 36 kg
(da 5 anni
a 12 anni circa)
Orientati nel senso di
marcia sul sedile
anteriore/posteriore

{ ECE R129 è il Regolamento in vigore dal 2013 che affianca il Regolamento ECE R 44/04;
{ i seggiolini sono classificati in base all'altezza e con limiti di peso (vedi etichetta di omologazione);
{ fino a 15 mesi di età è obbligatoria l'installazione in senso contrario alla marcia;
{ oltre alle prove di impatto frontale e posteriore è prevista la prova di impatto laterale.

Una leggerezza
ti costa una multa,
ma un incidente
può costare la vita
di tuo figlio
Poche semplici regole

per la sicurezza del tuo bambino

3.
Usa i dispositivi
più adatti alle loro
dimensioni, anche
nei primi mesi di vita.

Il riduttore, che si applica ai seggiolini
omologati per l’utilizzo nei primi mesi di vita
dei bambini, si adatta alle dimensioni dei
più piccoli e consente una posizione
anatomica corretta, soprattutto della testa.

4.
Monta il seggiolino
nella posizione corretta.
Nel manuale di istruzioni del seggiolino
è indicata la modalità corretta di collocarlo
(sedile anteriore o posteriore, in senso
di marcia o contrario) in relazione al peso
o all’età del bambino. È possibile collocarlo
sul sedile anteriore solo se l’auto consente
di disinserire l’airbag lato passeggero.

Con la partecipazione di

1.

Usa sempre il seggiolino. Non tenerlo mai
in braccio, anche per brevissimi tragitti.
Nel 2016 il 75% degli incidenti stradali si è verificato in ambito urbano,
facendo registrare il 45% delle vittime, rispetto ad altri contesti.
I piccoli spostamenti e le ridotte velocità sono solo apparentemente
i più innocui: nel caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso
di 15 kg produce una forza d’urto pari a 225 kg.
Impossibile trattenerlo con le braccia!

2.
Acquista il dispositivo più adeguato

ed accertati che sia omologato.
Controlla l’omologazione riportata nell’etichetta
del seggiolino, dove sono indicati la normativa
di riferimento (UNECE44 o UNECE129), il numero
di omologazione ed il peso o l’altezza entro cui ne è
consentito l’utilizzo (vedi schema a destra). I seggiolini
con sistema di fissaggio ISOFIX, che sfrutta tre punti
di ancoraggio direttamente sul telaio dell’auto,
possono essere utilizzati solo su vetture predisposte.

Controlla sul seggiolino
l’etichetta di omologazione europea
ECE R 44/04

Normativa
di riferimento

i-Size

Universal

Compatibilità
con le auto

Universal
ISOFIX

xx Kg

Classificazione

xx cm
xx cm / ≤ xx Kg

E3
04xxxxxx
xxxxxxx

Marchio
di omologazione
europea (3=Italia)
Numero
di omologazione
Numero progressivo
di produzione

E3
E3-129R
xxxxxxx
xxxxxxx

5.
Sopporta i suoi strilli, ma
allacciagli sempre le cinture.

6.
Sì al peluche!
No al lecca-lecca!

Anche se a volte possono infastidirlo, assicura
sempre il bambino al seggiolino con le cinture
di sicurezza in dotazione di ogni sistema di ritenuta.

Meglio allietare il suo viaggio con l’orsacchiotto preferito; leccalecca o altri oggetti rigidi possono ferirlo in caso di brusca frenata.

