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SOLO 4 BIMBI SU 10 VIAGGIANO SUL SEGGIOLINO 
A PORDENONE“TrasportACI Sicuri” per la sicurezza dei più piccoli in 

auto 
 

 

L'iniziativa “TrasportACI Sicuri”, la campagna nazionale dell’Automobile Club d’Italia 
per sensibilizzare i genitori sull’importanza dei sistemi più idonei al trasporto in 
sicurezza dei figli in auto, prosegue in sinergia tra l'Automobile Club di Pordenone e 
l'Ufficio Provinciale PRA  di Pordenone.  
Gli incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte in Europa per i ragazzi fra i 5 ed i 
13 anni; ogni anno perdono la vita sulle strade 12.000 minorenni, 5.000 dei quali bambini. 
La tecnologia ha permesso un innalzamento costante degli standard di protezione dei 
seggiolini, ma c’è ancora poca attenzione nelle informazioni rivolte alla clientela: 
istruzioni poco chiare non facilitano il montaggio e l’uso corretto dei seggiolini, 
compromettendone l’efficacia. Ne consegue una scarsa sicurezza per i bambini 
trasportati in automobile: solo 4 su 10 viaggiano su un seggiolino, mentre l’88% degli 
adulti indossa regolarmente le cinture di sicurezza. L’uso dei sistemi di ritenuta per i più 
piccoli diminuisce del 50% per i brevi spostamenti in città, dove invece si 
concentrano il 70% degli incidenti stradali.   
Nell’ambito di “TrasportACI Sicuri” è stato condotto uno studio che evidenzia come il 
mancato utilizzo del seggiolino sia spesso correlato alla fretta, alla brevità del 
tragitto e alla poca pazienza di fronte le rimostranze dei pargoli. Dalla ricerca 
emerge anche la diversa attenzione dei genitori per area geografica: mentre a Verona il 
64% dei bambini viene trasportato correttamente e il 94% degli adulti utilizza le cinture, a 
Catania solo il 33% dei bimbi è assicurato a un seggiolino e il 73% degli automobilisti 
indossa le cinture. 
In provincia di Pordenone sono stati raccolti 72 questionari dei 150 distribuiti presso le 
scuole materne ed elementari, compilati per la maggior parte da mamma e/o papà. 
Dall'analisi è emerso che il 90% degli intervistati dichiara di utilizzare sempre e 
correttamente i sistemi di sicurezza anche presso il centro abitato; solo l’1,4% ha 
dichiarato di non utilizzare il seggiolino perché il viaggio è breve e/o il bambino non 
sopporta di essere legato. 
Risulta, inoltre,  che  il 61% si sia informato preventivamente sul tipo di 
seggiolino più idoneo da utilizzare , dimostrando, quindi, di voler acquistare con 
consapevolezza. 
L'80% degli intervistati /conducenti ha, poi, dichiarato di allacciare sempre le 
cinture di sicurezza. L’ 86,1% ha dichiarato di utilizzare il sistema “tradizionale”, 
ovvero tramite le sole cinture di sicurezza; solo il 13,9% degli intervistati ha ammesso 
l’uso del sistema ISOFIX. 
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 Consulta i dati   
 
Per viaggiare sicuri i bambini devono essere allacciati a un seggiolino conforme al loro peso, 
installato preferibilmente sui sedili posteriori in senso contrario a quello di marcia e montato 
secondo le istruzioni. Non si può prescindere dall'uso del seggiolino, perchè le cinture di 
sicurezza e gli airbag sono progettati per gli adulti e non offrono una protezione efficace ai 
bambini, risultando addirittura pericolosi per i più piccoli in caso di incidente. La legge 
prevede una sanzione per i trasgressori tra i 76 e i 306 euro, con perdita di 5 punti sulla 
patente (con sospensione del titolo di guida fino a 2 mesi in caso di doppia violazione in due 
anni). 
  
“ TrasportACI sicuri” nasce, quindi, come progetto finalizzato alla diffusione delle principali 
nozioni sul trasporto in sicurezza dei bimbi sui veicoli e si avvale di supporti multimediali. 
Tra gli argomenti affrontati figurano tra l’altro: le nozioni del Codice della Strada sul 
trasporto delle persone in sicurezza, alcune elementari conoscenze di fisica finalizzate a 
comprendere le norme sui sistemi di ritenuta, le caratteristiche e la classificazione 
dei sistemi di ritenuta per bambini, quali accorgimenti generali adottare per garantire 
un viaggio sicuro in auto. 
 

Per sensibilizzare la cittadinanza sull'uso corretto dei seggiolini, l'A.C. 
Pordenone, in sinergia con il P.R.A., organizza corsi formativi gratuiti rivolti ai 
genitori a partire da mercoledì 11 gennaio 2012. 
 

Per info e prenotazioni, si prega di contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ai numeri di 
telefono 0434 237622 o 0434 237619 , dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00      
  
   


